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INTRODUZIONE

Esiste una prospettiva assai confortevole da cui dirigere lo sguardo nell’apprestarsi a 

cingere  compiutamente  la  materia  delle  indagini  difensive.  E’  la  prima,  immediata, 

dimensione  egocentrica  del  diritto  di  difesa,  concentrata  sulla  propria  componente 

soggettiva di inviolabile garanzia individuale, radicata nelle coscienze come conquista del 

processo giusto e impressa a caratteri  indelebili  tra le fonti,  esterne e interne,  di rango 

superiore; è l’idea, sorretta dalla disarmante potenza dell’ovvietà, per cui l’effettività del 

diritto  di  difesa  si  misura  sul  consapevole  esercizio  del  diritto  alla  prova,  calibrato  su 

quella necessaria conoscenza del thema che soltanto una prodromica attività di ricerca è in 

grado di procurare; è l’incedere rassicurante delle parti lungo i binari della tenace parità, 

assunta a baricentro di forza delle scelte operate sul piano normativo. 

Non si tratta, tuttavia, dell’unica prospettiva immaginabile e, pertanto, non può dirsi 

completamente appagante. 

Essa sconta i limiti primitivi insiti nell’approccio istintivo all’indagine parallela, resi 

viepiù  evidenti  dalla  stessa  etimologia  delle  parole:  dal  greco  parallelos,  composto  di 

para-  “para-” e  allelon  “l’un l’altro”, in senso figurato “che corrisponde o fa riscontro a 

qualcosa”.  L’investigazione  difensiva  evoca  senz’altro  questa  relazione  di  uguaglianza, 

somiglianza, proporzione, simmetria, equivalenza, che si instaura nel rapporto soggettivo 

di una parte rispetto all’altra, dell’accusatore rispetto al difensore, seguendo una legittima 

consonanza  individuale  che,  tuttavia,  non  deve  oscurare  l’altro,  generale,  significato 

obiettivo del termine, detto per fotografare un sistema di “cose equidistanti”. 

Le  indagini  di  parte  possiedono,  appunto,  anche  una  fondamentale  e  prioritaria 

dimensione oggettiva, che misura il rapporto di entrambe rispetto al tutto, nella dinamica di 

un apparato processuale che frappone la medesima distanza tra le parti,  e tra loro e un 

elemento  terzo  –  il  giudice  –  assunto  a  punto  di  riferimento.  Non  basta  separare  gli 

antagonisti tra loro per aversi equilibrata proporzione, ma deve assicurarsi che tra gli stessi 

e il giudicante intercorra un identico intervallo spaziale, garantendo coerenza al sistema 

unitariamente inteso.  Tale risultato,  stigma ideale del modello accusatorio,  si ottiene in 

concreto distinguendo nettamente il ruolo dei soggetti coinvolti e gli scenari di fase in cui 

sono chiamati  ad agire,  dotando i contendenti  di pari poteri per cercare gli elementi  di 

quelle prove che si formeranno soltanto nel contraddittorio tra le parti, innanzi al giudice 

terzo e imparziale.
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Ora,  l’ampiezza  dello  iato  non va sottovalutata,  poiché equidistare  significa  stare 

ugualmente lontano, essere separati da uno spazio lungo, di modo che accorciare il divario 

tra  le  parti  e  il  terzo  determina  quell’ambigua  equivicinanza  che  rappresenta  l’esatta 

negazione del carattere accolto come premessa oggettiva del sistema. La precisazione si 

impone,  posto  che,  nel  naturale  evolversi  degli  assetti  processuali,  frequente  è  stato 

l’impulso di ridurre le dimensioni di questo segmento, assecondando l’atavica convinzione 

per cui la bontà del risultato decisorio dipende in larga misura dalla quantità del materiale 

valutabile, abbondante a prescindere dal metodo di raccolta. Nondimeno, ammettere una 

parte  a  formare  unilateralmente  la  prova,  che  il  giudice  dovrà  apprezzare,  significa 

annullare  la  distanza  che  dovrebbe  separare  il  contendente  dal  decidente,  privando  il 

sistema del suo presupposto oggettivo d’esistenza. 

Ebbene,  proprio  in  un  simile  frangente  di  fibrillazione  l’adozione  della  mera 

prospettiva  soggettiva  rischia  di  condurre  l’intero  complesso  al  collasso.  Affezionarsi 

all’idea  che  l’indagine  privata  sia  necessitata  dall’esigenza  di  compensare  l’analoga 

inchiesta di parte pubblica, esaltando la dimensione individualistica del diritto di difesa, 

può  agevolmente  condurre  a  giustificare  scelte  dettate  dall’animus  vindicationis e  a 

ritenere che, se minore è divenuta la distanza tra accusatore e giudicante,  altrettanto si 

impone di avvicinare a quest’ultimo il difensore. In altri termini, non si censura il potere di 

formare unilateralmente prove in quanto tale, bensì che a beneficiarne non siano ammesse 

entrambe  le  parti:  si  rivendica  un  nuovo  difensore,  anch’egli  istruttore,  proprio  come 

l’accusatore.

Sfugge,  tuttavia,  a  tale  visione  l’implicazione  derivante  dalla  matrice  sistematica 

dell’indagine  parallela,  sorta  quale  componente  oggettiva  del  metodo  di  accertamento 

prescelto:  è  il  contraddittorio  nella  formazione  della  prova  a  pretendere  il  potere  di 

indagine del difensore, senza il quale non avrebbe modo di svilupparsi su basi egualmente 

consapevoli la successiva e dialettica contesa dibattimentale. Non è un’istanza egoistica 

che anima la  previsione del  difendersi  indagando,  bensì  è  questo stesso potere  che,  in 

quanto  condicio  sine  qua  non del  metodo  dialogico,  si  pone  quale  garanzia  obiettiva 

dell’accertamento penale.

Quanto ciò sia vero emerge con limpida persuasività dalla stessa genesi del diritto di 

difendersi indagando, partorito in via interpretativa quale costola del più ampio diritto di 

difesa costituzionalmente garantito, nella formula che lo declina con l’esercizio del diritto 

alla prova. Difendersi provando significa, in primo luogo, padronanza del thema e potenza 
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argomentativa,  da esibire  in dibattimento previa opportuna individuazione dei mezzi  di 

prova  forieri  di  validi  contributi  dimostrativi.  L’onus  probandi presuppone,  per  essere 

assolto, il potere di indagine, data l’evidente considerazione che per difendersi è necessario 

conoscere  e,  per  conoscere,  è  essenziale  cercare.  Senza  la  prodromica  attività  di 

preparazione, quindi, si paralizza lo sviluppo di un contraddittorio autentico e il sistema, 

ideato  come  accusatorio,  risulta  votato  al  fallimento,  venendo  meno  la  corretta 

estrinsecazione del metodo di accertamento posto a suo fondamento. 

Ne deriva, quale prima conseguenza, che è proprio la tutela oggettiva del metodo a 

dover  essere  perseguita  come  irrinunciabile,  poiché  nella  garanzia  epistemologica  del 

contraddittorio riposa il fondamento giuridico di legittimazione e doverosità dell’indagine 

difensiva.  In  secondo luogo,  e  per  converso,  deve ammettersi  che  ogni  deviazione  dal 

canone  di  accertamento  prescelto  introduce  una  falla  nel  sistema  che  non  si  presta  a 

sanatorie se non sul medesimo piano oggettivo ove il difetto si è prodotto, mentre qualsiasi 

intervento portatore di avare istanze soggettive finisce con restituire risultati deludenti e 

aberranti.  Da un lato,  difatti,  reagire all’eccesso di potere riconosciuto a una sola delle 

parti,  reclamando un eguale avanzamento in favore dell’altra,  può soltanto aggravare la 

lesione già cagionata al sistema nel suo complesso, duplicando l’errore fino ad annullare la 

distinzione di ruoli e fasi su cui l’intero apparato si fonda. Dall’altro lato, poi, l’ardore 

individualista si ritrova ad affrontare i pregiudizi e le paure di un contesto non predisposto 

ad accoglierlo e, favorendo la degenerazione,  a subire inibizioni e umiliazioni anche in 

quelle situazioni ove pacifica avrebbe potuto essere la sua manifestazione. E’ storia dei 

giorni nostri la lenta, ma inarrestabile, chiusura applicativa ai poteri di indagine difensiva 

anche sotto il profilo del difendersi ricercando, censura che trae nuova linfa vitale proprio 

dalle ambizioni  sconsiderate  che si vorrebbero attribuire  anche al  difensore in punto di 

formazione  della  prova.  Difatti,  nel  dotare  la  difesa  di  prerogative  investigative  con 

l’intento dichiarato di trasfigurarne i risultati  in prove, al fine di equilibrare un sistema 

altrimenti  sbilanciato  in  favore  dell’accusa,  si  è  prodotto  l’effetto  dirompente  di 

pregiudicare l’agile e sacrosanto diritto di indagare e cercare elementi di prova in favore 

del proprio assistito, poiché una volta che si è ammesso, o si è preteso, che quegli elementi 

possano assumere valore di prova, si è imposto, o si è accettato, quale logico corollario un 

paradossale irrigidimento nelle qualifiche, nelle forme, nella spendibilità e nel valore anche 

delle attività di ricerca, che potrebbero essere, invece, in svariati contesti, libere nei mezzi 

e nei risultati.
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La presa di coscienza di simile situazione dovrebbe indurre a rimeditare in chiave 

sistematica  la  disciplina  delle  investigazioni  difensive  –  perché  così  continuano  a 

chiamarsi,  svelando  pudicamente  una  vocazione  ontologica  alla  ricerca,  non  alla 

formazione  della  prova  –  preoccupandosi  di  ripristinare  un’accettabile  equidistanza  tra 

entrambe le parti e il giudice e di rimettere in discussione i termini del rapporto tra fase 

preliminare e processo.

Un progetto siffatto non può prescindere dalla ricognizione del dato pratico, primo 

tra tutti l’odierno assetto di sistema che pare avere smarrito quella dimensione relativistica 

della prova che in origine avrebbe dovuto contrassegnarlo1. A dispetto delle entusiasmanti 

premesse, risulta alquanto arduo sostenere ancora che l’«elemento» unilaterale può provare 

certi fatti  e non altri  e che soltanto la «prova» elaborata dialetticamente può fondare la 

pronuncia finale sul merito. La distinzione è ufficialmente sfumata ora che l’«elemento» 

può assumere lo stesso valore di «prova», seppure nelle ipotesi cosiddette eccezionali del 

contraddittorio  inutile,  impossibile  o  inquinato  (art.  111  comma  5  Cost.).  Perdurano 

cospicui  canali  di  comunicazione  tra  contesti  decisori  profondamente  differenti, 

determinando quella peculiare contraddizione per cui il  materiale offerto in valutazione 

nelle  sedi  incidentali  necessita  fin  da  subito  di  un  surplus  di  garanzie  formali  onde 

sopperire al  deficit  di dialetticità che, diversamente,  non gli consentirebbe di filtrare  in 

giudizio  come  «prova»  per  giudicare.  La  previsione  tassativa  e  la  formalizzazione  si 

impongono anche rispetto agli atti investigativi, che perdono la natura agile e liberale per 

giustificare  il  potere  di  formazione  unilaterale  della  prova  riconosciuto  alle  parti 

processuali. 

Sullo  sfondo,  si  stagliano  panorami,  sovranazionale  e  costituzionale,  non 

assolutamente  refrattari  alle  contaminazioni  tra  fase preliminare  e  processo,  soprattutto 

dove – è il caso della legislazione nazionale – si riconosce, in deroga al metodo dialettico 

(art. 111 comma 4 Cost.), che la legge ordinaria moduli ragionevolmente le ipotesi in cui 

«la  formazione  della  prova  non  ha  luogo  in  contraddittorio»,  seppure  nei  soli  casi  di 

«consenso dell’imputato» o di «accertata  impossibilità  di natura oggettiva» o ancora di 

«provata condotta illecita» (art.  111 comma 5 Cost.).  Prescrizione che,  nel  vincolare  il 

legislatore a non introdurre eventuali  deroghe per motivi  ulteriori,  per il  resto parrebbe 

1 La teorizzazione della concezione relativistica delle prove penali si deve a  NOBILI,  Concetto di prova e 
regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale, in Foro it., 1989, V, c. 274 e ss. Sul 
punto, cfr. infra, Parte III, Premessa.
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lasciarlo libero di scegliere se attuare sul piano ordinario le suddette eccezioni e se, una 

volta sancito il contatto qualificato tra materiale di indagine e processo, consentire al primo 

di  assumere,  o  meno,  pieno  valore  di  «prova»  in  vista  della  decisione  sul  merito 

dell’imputazione. Di tal che, proprio nella misura degli interstizi che separano la regola 

dalle  deroghe  andrebbe  ricercata  la  risposta  al  quesito  di  fondo,  vale  a  dire  se  la 

Costituzione tolleri  ancora il  potere di formazione unilaterale  della prova e se la legge 

ordinaria  vi  abbia  dato  ingresso  nel  codice  di  rito  così  imponendo  quale  passaggio 

obbligato, onde prendere da esso le distanze, un nuovo intervento del legislatore. 

Lo scenario  così  abbozzato  trova  puntuale  conferma  nella  disamina  del  percorso 

normativo e giurisprudenziale che ha segnato la genesi, l’evoluzione e l’involuzione del 

diritto  di  difendersi  indagando.  Fin dalla  fase di  gestazione,  la disciplina dell’inchiesta 

parallela  ha  sofferto  irrimediabilmente  di  un  complesso  di  inferiorità  al  cospetto 

dell’indagine pubblica, della quale eguagliare ufficialità e statuto di legalità onde procurare 

i medesimi risultati probatori che quest’ultima, all’epoca, generava regolarmente a pieno 

regime.  L’ottica  della compensazione ha dunque accompagnato ogni intervento volto a 

riconoscere  elementari  prerogative  al  difendersi  indagando2,  consegnando  un  prodotto 

finito  dove  dominano  l’idea  della  stretta  tassatività  di  previsione  e  del  rigore  delle 

investiture,  delle  forme d’azione e di  documentazione,  delle  gravi sanzioni processuali, 

penali  e  disciplinari  per  l’ipotesi  di  loro  violazione,  disposizioni  viepiù  necessarie  per 

giustificare il potere di formazione unilaterale della prova riconosciuto anche al difensore3. 

Inevitabile,  tuttavia,  la perdita di  agilità  e scaltrezza dell’agire difensivo,  ostacolato nel 

momento inquirente proprio perché oramai compromesso dalla possibilità di generare esso 

stesso  una  «prova»  privata  valevole  in  giudizio,  ancorché  unilaterale,  sul  merito 

dell’imputazione4. 

Ecco,  dunque,  che  il  recupero  delle  prerogative  difensive,  sotto  il  profilo  della 

liberalizzazione  delle  forme  d’azione  e  dell’affrancamento  da  rigide  forme  di 

documentazione,  stabilite  a  pena  di  inutilizzabilità  della  risultanza,  necessita  di  un 

prodromico intervento che epuri il sistema dal potere di formazione unilaterale della prova, 

restituendo all’inquirente  –  sia  pubblico,  che privato – la  propria  autentica  dimensione 

2 Sulla genesi e il percorso normativo che ha accompagnato la nascita del difendersi indagando, cfr.  infra, 
Parte I.
3 Per una disamina dei contenuti della nuova disciplina, dettata per segnare la presunta evoluzione in materia 
di indagini difensive, cfr. infra, Parte II.
4 Sulle  involuzioni applicative subite dal  diritto di  difendersi  indagando in ragione della coesistenza del 
potere di formazione unilaterale della prova, anche privata, cfr. infra, Parte III.
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investigativa. Un’azione radicale, da attuarsi attraverso la rimodulazione del rapporto tra 

regola del contraddittorio e sue eccezioni e la netta ridefinizione dei confini che separano i 

contesti decisori preliminari da quello finale in cui si giudica sulla responsabilità penale, 

premesse  imprescindibili  per  pianificare  una  significativa  rivoluzione  per  il  diritto  di 

difendersi indagando5.        

 Tale  è  lo  scopo  del  presente  studio  che,  nel  valorizzare  le  ricostruzioni  che 

privilegiano  soluzioni  di  metodo,  si  propone  di  saggiarne  la  praticabilità  nell’attuale 

contesto normativo e di ritagliare ivi uno spazio di effettivo esercizio al diritto di difendersi 

indagando, effettivo in quanto libero, libero in quanto nessuno – né accusa, né difesa – 

gode del generalizzato potere di formare unilateralmente le prove. 

        

PARTE PRIMA
5 Sulla  prospettiva  di  sistema  che  dovrebbe  fungere  da  sfondo  alle  linee  guida  per  una  ragionata 
emancipazione del difendersi indagando, cfr. infra, Parte IV.
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Tra  le  qualità  che  compongono  l’equipaggiamento  del  buon inquirente  dovrebbe 

senz’altro  annoverarsi  una  cospicua  dotazione  di  curiosità,  intesa  quale  naturale 

inclinazione  a  lasciarsi  solleticare  da  un  sano  desiderio  di  conoscenza  mosso  dalla 

consapevolezza  che,  in  materia  criminale,  la  realtà  delle  cose  tende ontologicamente  a 

nascondersi  o,  per  meglio  dire,  a  non apparire  affatto.  L’illecito,  una volta  commesso, 

rimane relegato nel regno dell’ombra, l’unico che la minaccia di punizione gli consente di 

occupare fin tanto che riuscirà a sottrarsi ai tentacoli dell’accertamento penale6. 

Sembrerebbe, a prima vista, che il naturale  habitat del reato costituisca lo scenario 

elettivo d’azione per il  dominus delle indagini preliminari e per la sua  longa manus, la 

polizia giudiziaria, istituzionalmente votati alla ricerca degli elementi di prova in grado, 

eventualmente, di sostenere un’accusa in giudizio. Nondimeno, portare lumi sulla scena del 

delitto  non è  appannaggio esclusivo del  pubblico ministero  o dei  suoi  collaboratori:  in 

quella stessa oscurità deve potersi muovere pure il difensore, anch’egli inquirente, proprio 

come l’accusatore. 

La passione per  la  ricerca,  invero,  anima entrambi  poiché  entrambi  ambiscono – 

ancorché con motivazioni differenti – a sciogliere il mistero. Vocazione sublime, ma, al 

contempo,  di  ardua  estrinsecazione.  Assecondarla  significa  accettare  l’idea  che  tra 

l’inquirente e l’elemento di prova possa instaurarsi un contatto, frangente particolarmente 

delicato perché sovente l’elemento, così come l’illecito di cui è traccia, non si manifesta 

affatto ma richiede, per essere portato in superficie, un’attività di mediazione che conduca 

alla  scoperta.  L’inquirente,  dunque,  deve  essere  dotato  di  poteri  di  ricerca  che  gli 

consentano l’incursione  nell’ambiente  del  delitto7 e  l’individuazione  di  cose o persone 

portatrici di conoscenze utili alla ricostruzione degli accadimenti. 

Il punto è verificare se l’esercizio di tali poteri richieda, sempre e comunque, una 

previsione legale che ne legittimi la titolarità e ne disciplini le forme di espressione e il 

valore di persuasione. 

Ebbene,  molte volte l’attività di indagine può entrare in conflitto con determinate 

libertà individuali – personale, di domicilio, di riservatezza della corrispondenza e delle 

6 Cfr. CARNELUTTI, Principi del processo penale, Napoli, 1960, p. 172: “(…) qui è bene richiamare quanto fu 
detto in principio a proposito del delitto, che, a differenza del contratto, si nasconde e, a tal fine, si trucca; e  
perciò a proposito del diritto penale che, a differenza del diritto civile, è il diritto dell’ombra”.
7 Cfr. CARNELUTTI, Principi del processo penale, cit., p. 172: “La ricerca suppone la penetrazione in ciò che si  
chiama l’ambiente del delitto, cioè in quel complesso di cose o di uomini, che stanno intorno alla dramatis 
personae, ossia a coloro che si sospettano essere l’offensore e l’offeso”.
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comunicazioni, per citarne alcune – tutelate come inviolabili dalla Carta costituzionale, che 

ne ammette una limitazione, per atto motivato dell’autorità giudiziaria, soltanto nei casi e 

nei  modi  stabiliti  dalla  legge.  Ne  discende,  quale  parametro  di  legittimità 

costituzionalmente imposto, che la titolarità dei corrispondenti poteri di investigazione – 

attraverso ispezioni, perquisizioni, sequestri o intercettazioni – debba trovare fondamento 

in un’espressa previsione di legge e che il loro esercizio debba uniformarsi ai casi e ai 

modi  in  essa  indicati,  sul  presupposto  di  un  provvedimento  motivato  dell’autorità 

giudiziaria che abiliti l’utilizzo dei rispettivi strumenti, riducendo al minimo il pregiudizio 

ai diritti individuali interessati. La medesima riserva di legalità, della fonte di attribuzione 

e della disciplina di estrinsecazione, non è imposta, di contro, per i poteri investigativi di 

natura diversa, che si sostanziano, cioè, in operazioni che, pur comportando un potenziale 

avvicinamento dell’inquirente alla fonte, reale o personale, di prova, non ineriscono alle 

libertà  inviolabili  della  persona  e  non  ne  determinano,  quindi,  un  pericolo  di 

compromissione.  Tra  queste  attività  non  intrinsecamente  nocive  è  certamente  da 

annoverarsi il colloquio tra l’indagatore e i potenziali testimoni, quale mezzo di ricerca e di 

raccolta  di  informazioni  di  carattere  dichiarativo  idoneo  ad  apportare  un  contributo 

conoscitivo immediato e diretto, strumento a tal punto neutro rispetto a potenziali lesioni di 

libertà fondamentali che, anche in ipotesi di mancata menzione da parte del legislatore, non 

potrebbe  seriamente  dubitarsi  della  sua  liceità.  Ed  invero,  fin  tanto  che  l’estrazione 

dell’informazione non si esplichi attraverso una forma di coazione non appare necessaria, 

per legittimarla, alcuna espressa previsione. Tutt’al più, è da rilevarsi come l’istituzione di 

un obbligo di risposta in capo alla fonte compulsata – penalmente responsabile in caso di 

reticenza, oltre che di mendacio – suggerisca l’opportunità di una disposizione che espliciti 

la titolarità e le modalità di esercizio del relativo potere di audizione, poiché suscettivo, in 

nome del superiore interesse all’efficienza delle indagini,  di incidere sulla soccombente 

libertà della persona interpellata di decidere se rispondere o meno all’interlocutore8.

8 Le osservazioni testé formulate, peraltro, attengono soltanto alle ipotesi in cui il soggetto sentito non rivesta 
la qualità di persona sottoposta alle indagini ovvero imputata nel medesimo procedimento o in procedimento 
connesso o collegato – ipotesi  in cui  non è sufficiente la previsione della facoltà  di  non rispondere per 
scongiurare potenziali pregiudizi in capo al dichiarante, proprio in ragione della peculiare qualifica rivestita 
che impone la massima garanzia in punto di analiticità di disciplina – e sia, quindi, una semplice persona 
informata sui fatti. In quest’ultimo caso, appunto, la sussistenza di un obbligo di rispondere all’inquirente 
accusatore attualizza la necessità di una disciplina peculiare delle modalità di compimento dell’atto oltre che 
della sua documentazione. 
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 Orbene,  se  le  considerazioni  appena  svolte  trovano  puntuale  riscontro  nella 

ricostruzione dei poteri che competono all’inquirente accusatore9, altrettanto non può dirsi 

con riferimento alla posizione dell’inquirente difensore10. Figura, quest’ultima, avvolta dal 

più sconcertante dei paradossi per cui da sempre se ne professa la necessità, oltre che la 

legittimità, sulla scena processuale penale11 e, ciò nondimeno, puntualmente se ne osteggia 

l’effettività  in  assenza  di  un  chiaro  dettato  normativo  che  ne  autorizzi  e  regolamenti 

l’operatività. In sostanza, il potere di ricerca della prova in capo al difensore, pur avvertito 

come  componente  imprescindibile  del  ruolo  rivestito,  viene  concepito  esclusivamente 

come potere derivato e vincolato, id est da esercitare nelle forme e nei modi stabiliti dalla 

legge che lo istituisce. Per converso, la mancanza di un formale riconoscimento normativo 

o, pur in presenza di questo, la carenza di una disciplina puntuale di protocolli di esercizio, 

vengono temuti  come paralizzanti  di  qualsiasi  estrinsecazione  della  potestà  di  scoprire 

elementi di favore. Nessuno spazio, pertanto, per la libera indagine difensiva12.  

E’ questo dato che impone, quindi, di confrontarsi immediatamente con un sistema 

delle fonti del diritto di difendersi indagando, sistema che, appunto, esiste  proprio perché 

9 A conferma dell’assunto, si richiamano l’art. 362 c.p.p. – relativo all’assunzione di informazioni da parte 
del pubblico ministero da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini – in combinato 
disposto con l’art. 371 bis c.p. – che punisce, a titolo di “false informazioni al pubblico ministero”, altresì la 
condotta di chiunque «tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è sentito» – abbinamento 
che rende ragione della previsione formalistica di cui all’art. 373 comma 1 lett.  d c.p.p. ove si prescrive il 
dovere di documentazione mediante verbale. Sullo stesso punto, merita un richiamo pure l’art. 63 c.p.p. in 
materia di dichiarazioni autoindizianti, la cui disciplina di garanzia, per la persona informata sui fatti che 
rilasci informazioni contra se, si spiega proprio in ragione dell’obbligo di risposta gravante sul dichiarante, 
rispetto al  quale non avrebbe senso introdurre gli  accorgimenti  ivi  dettati  allorché  lo stesso godesse del 
generalizzato diritto di non rispondere alle domande che gli sono rivolte.
10 Basti ricordare, a titolo meramente esemplificativo, che i contatti tra difensore e persone informate sui fatti 
ricevono da parte del legislatore una morbosa attenzione che si traduce nella predisposizione di un cavilloso 
reticolo  di  norme  in  tema  di  tipologia  di  atti  espletabili,  modalità  del  loro  svolgimento,  forme  di  loro 
documentazione; e questo, ancorché l’indagatore non goda di alcun potere coattivo sulla fonte, che conserva, 
intatta, la facoltà di non rispondere, incorrendo in responsabilità penali ex art. 371 ter c.p. esclusivamente in 
ipotesi  di  false  dichiarazioni  rese  al  difensore.  Parimenti,  si  ricorda  che  la  disciplina  dettata  in  tema di 
dichiarazioni auto indizianti di cui all’art. 63 c.p.p. trova simmetrica previsione pure nell’art. 391 bis comma 
9  c.p.p.  quanto  a  informazioni  assunte  dal  difensore  benché,  nell’ambito  di  tale  attività,  sia  prevista 
espressamente  la  facoltà  di  non  rispondere  da  parte  del  dichiarante,  circostanza  di  per  sé  sufficiente  a 
prevenire al massimo grado il rischio di rilasciare informazioni autoincriminanti.
11 Sul punto, cfr.  DI CHIARA,  Le linee prospettiche del “difendersi ricercando”: luci e ombre delle “nuove” 
investigazioni  difensive (l.  7.12.2000 n.  397),  in  Leg. pen.,  2002, p.  1 e  ss.,  che richiama la trattatistica 
retorica romana e,  in particolare,  l’Institutio oratoria quintilianea per  dimostrare quanto sia risalente nel 
tempo l’esigenza di dotare la difesa del potere di esplorare, in chiave preparatoria, le potenziali future fonti di 
prova, soprattutto di natura dichiarativa, al fine di orientare la successiva strategia processuale.  
12 Cfr.  CRISTIANI,  Guida  alle  indagini  difensive  nel  processo  penale.  Commento  analitico  alla  legge  7  
dicembre 2000, n. 397, Torino, 2001, p. 3, che ricorda – nel vigore dell’originario art. 38 disp. att. c.p.p. – 
“le perplessità e l’imbarazzo degli interpreti, votati a compiere un lavoro di natura pionieristica, quando 
non di prudente fantasia, per immaginare, in concreto, le attività consentite, in assenza di una tipologia  
positiva di condotte vietate”.
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istituito ad hoc allo scopo precipuo di autorizzare un potere del difensore che, altrimenti, 

non si trova il coraggio di legittimare.  

Sistema  delle  fonti  che,  d’altra  parte,  potrebbe  leggersi,  in  prima  istanza,  come 

necessitato dalla difficoltà culturale di accettare che anche un soggetto privato – quale è il 

difensore13 – possa svolgere una propria attività di indagine, per la ragione evidente che 

trattasi  di  indagine  parziale,  orientata  unicamente  all’individuazione  degli  elementi  di 

discolpa nell’interesse esclusivo del proprio assistito, pertanto sospetta. L’investigazione 

privata,  difatti,  sconta  in  partenza  un pregiudizio  da cui  è  immune  l’accusatore,  che  è 

organo  pubblico,  immolato  a  superiori  interessi  di  giustizia14,  istituito  per  legge  parte 

imparziale grazie a una bella previsione di facciata – l’art. 358 c.p.p. 15 – che contribuisce 

ad  alimentare  l’equivoco16.  Molto  meglio,  pare,  che  su  tutto  cali  la  mano  operosa  e 

rassicurante  del  legislatore,  che  illustri  a  chiare  lettere  se  esiste  davvero  un  diritto  di 

difendersi indagando, quale è il fondamento dogmatico della sua legittimazione, quali sono 

le modalità e i limiti della sua estrinsecazione. 

Eppure, quanto il confronto con le fonti delle indagini difensive sia operazione assai 

più complessa lo dimostra in maniera paradigmatica la stessa travagliata genesi del diritto 

di  difendersi  indagando,  frutto  di  un  laborioso  sforzo  interpretativo  iniziato  in  epoca 

anteriore all’intervento esplicito del legislatore. Come è noto, l’attribuzione alla difesa di 

un potere di ricerca della prova nasce dall’idea di un processo di parti che siano anche 

signore  del  diritto  alla  prova,  poiché  proprio  l’accoglimento  del  principio  probatorio 

dispositivo  rende connaturato  al  sistema il  diritto  dei  contendenti  di  cercare,  in  chiave 

preparatoria, ogni elemento utile ai fini dell’organizzazione della strategia processuale e, in 

13 Testualmente, l’art.  359 c.p. annovera tra le persone esercenti un servizio di pubblica necessità anche i 
“privati che esercitano professioni forensi”.
14 Si veda l’art. 73 ord. giud. che, tra le attribuzioni generali del pubblico ministero, indica espressamente 
come primario il compito di vegliare «alla osservanza delle leggi,  alla pronta e regolare amministrazione 
della giustizia».
15 La  disposizione  in  parola,  nell’indicare,  tra  le  attività  di  indagine  del  pubblico  ministero,  altresì  gli 
«accertamenti  su  fatti  e  circostanze  a  favore  della  persona  sottoposta  alle  indagini»,  rappresenta  una 
previsione doppiamente pericolosa per le piena legittimazione del diritto all’indagine difensiva. Da un lato, 
difatti, rischia di favorire la lettura riduttiva che, ravvisandovi il monopolio dell’attività di investigazione – 
anche di favore – nelle mani del pubblico ministero, mira a misconoscere il potere di indagare del difensore. 
Dall’altro, riproduce la mitologica figura di un pubblico ministero-giano bifronte – da un lato accusatore, 
dall’altro  giudice  – così  perpetuando l’infelice  confusione  tra  ruoli  che  il  nuovo codice  avrebbe  dovuto 
distinguere. Sul punto, cfr. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all’oralità e al  
contraddittorio, in Pol. dir., 1989, p. 260.
16 Emblematici i moniti di CARNELUTTI, Principi del processo penale, cit., p. 173: “Si intende che tali indagini,  
normalmente condotte nel periodo preliminare, debbono essere dominate da uno spirito di imparzialità, il  
quale, però, purtroppo, è insidiato talora dall’interesse professionale, soprattutto nel campo della polizia  
giudiziaria. Questo pericolo determina spesso la necessità che la ricerca sia condotta anche dalla parte del  
giudicando e in particolare vi attenda il difensore”.
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ultima analisi, dell’esercizio di un consapevole ed efficace diritto alla prova. Emerge, da 

questa genesi, la spiccata dimensione soggettiva dell’indagine di parte, incardinata nella 

matrice  individuale  del  diritto  di  difesa,  costituzionalmente  garantito  anche  nel  suo 

coniugarsi con il diritto alla prova. 

Sembrerebbe, quindi, che proprio – e soltanto – nel diritto di difendersi provando 

riposi  il  fondamento  dogmatico  del  prodromico  diritto  di  difendersi  indagando17.  Così, 

tuttavia,  non  è:  l’implicazione  derivante  dal  diritto  di  difendersi  provando,  ancorché 

necessaria  a  spiegare  il  riconoscimento  del  potere  di  indagine,  non  può  dirsi  da  sola 

sufficiente a legittimare il libero esercizio del diritto di difendersi indagando. 

Per convincersi è opportuno riprendere la successione logica sopra richiamata che 

muove dalla struttura del processo di parti, ne fa discendere l’accoglimento del principio 

probatorio  dispositivo  e,  per  garantire  il  diritto  di  difendersi  provando,  presuppone  il 

riconoscimento del potere di cercare elementi di favore in vista del successivo esercizio del 

diritto  alla  prova.  Ebbene,  se,  per  avventura,  quella  stessa  sequenza  progredisse 

ammettendo,  sempre ai  fini  del  diritto  di difendersi  provando, un potere di  formazione 

unilaterale  della  prova  in  capo  al  difensore  –  giustificato,  in  ipotesi,  dall’esigenza  di 

equilibrare  l’analogo  potere  già  riconosciuto  all’accusatore  –  il  preliminare  diritto  di 

difendersi  indagando,  certamente  ancora  legittimato,  troverebbe  nel  sistema  un 

riconoscimento  diverso  e  parsimonioso,  nel  senso  che,  ab  origine,  dovrebbe  subire 

limitazioni  e  formalizzazioni:  il  suo  esercizio  verrebbe  ammesso  soltanto  in  forma 

vincolata e, nel corso del procedimento, attentamente monitorato sarebbe l’impiego degli 

elementi scoperti, proprio perché quelle risultanze potranno tramutarsi, nel futuro processo, 

in prove.

Un sistema siffatto, che, in apparenza, potrebbe risultare addirittura maggiormente 

garantista per il diritto di difendersi provando18, nella sostanza si rivela doppiamente lesivo 

di quel diritto che vorrebbe tutelare. Da un lato, difatti, per ogni prova forgiata in privato 

dalla difesa se ne rinviene un’altra solitariamente plasmata dall’accusa, entrambe offerte al 

vaglio  giudiziale  senza  il  filtro  del  metodo  dialogico  di  maturazione,  così  privando  i 
17 Cfr. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p. 25: “Il tema del  
potere  delle  parti  di  ricercare  la  prova  (…)  può  dunque  essere  inquadrato  nel  più  vasto  argomento  
dell’ammissione e dell’acquisizione della prova”.
18 Cfr. PAOLOZZI, Fase prodromica della difesa ed efficacia persuasiva degli elementi di prova, in AA. VV., Le 
indagini difensive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001, p. 16, il quale avverte che, dall’estensione 
alla difesa dei poteri di formazione unilaterale della prova che competevano solo all’accusa, spostando verso 
la sede investigativa i momenti decisivi del processo, uscirebbe addirittura rafforzato il diritto alla prova, 
tanto da autorizzare una lettura estensiva dell’art. 190 c.p.p., come se configurasse tale diritto fin dalla fase 
prodromica.
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contendenti – e quindi anche il difensore – del potere di interloquire dialetticamente nel 

momento cruciale della formazione della prova. Dall’altro lato, poi, il diritto di difendersi 

indagando, costretto in vincoli finalizzati a tutelare la genuinità della prova che è in grado 

di  procurare,  rimane  debilitato  proprio  nella  dinamica  dell’esercizio  e  nel  valore 

procedimentale  dei  risultati,  profili  che,  per  essere  effettivi,  dovrebbero  essere 

tendenzialmente liberi. 

Quanto affermato permette di trarre due fondamentali conclusioni che fungono da 

premessa metodologica al prosieguo dell’esposizione. In primo luogo, risulta ambiguo, o 

comunque poco realistico, nascondersi dietro alla constatazione della ritrosìa culturale ad 

ammettere l’indagine privata per giustificare la previsione di un apparato normativo che 

disciplini la materia. Il sistema delle fonti del diritto di difendersi indagando, oggi, appare 

piuttosto doppiamente necessitato: non solo – e non tanto – per superare quell’imbarazzo 

congenito, ma anche – e soprattutto – per legittimare il potere di formazione unilaterale 

della prova19. De iure condito, pertanto, l’analisi non può prescindere dalla presa d’atto di 

questa eterogenesi dei fini che, accompagnando la nascita dell’intera disciplina, ha finito 

per ridurre in vinculis il diritto di difendersi indagando.

De iure condendo, tuttavia, volendo recuperare doverosi spazi di libertà all’esercizio 

del  diritto  medesimo  e  di  immediata  dignità  procedimentale  alle  risultanze  da  esso 

prodotte,  dovrà  procedersi  inserendo  al  vertice  dell’apparato  delle  fonti  il  prioritario 

principio del contraddittorio nella formazione della prova e su questo porre le basi della 

solida  ricostruzione  di  un  sistema  per  le  investigazioni  del  difensore,  consapevoli  che 

soltanto  dall’accoglimento  del  metodo  dialettico  può  discendere  l’autentica  genesi  del 

diritto alla libera indagine difensiva.

Capitolo I

PRINCIPI GENERALI

19 In senso favorevole alla capillare tipizzazione del potere di indagine del difensore, nell’ottica di prevenire 
diffidenze preconcette sull’utilizzo del materiale di provenienza privata, cfr.  CRISTIANI,  Guida alle indagini  
difensive, cit., p. 6: “Bene ha fatto, dunque, il legislatore a prevedere una disciplina particolareggiata al di  
là della consueta tecnica normativa, chiaramente ispirata a vanificare questi pericoli, tanto nell’interesse  
del difensore che svolgerà indagini, quanto, soprattutto, in vista ed a tutela della genuinità della prova”. 
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SOMMARIO: 1. Fonti sovranazionali. – 2. Fonti costituzionali

1. Fonti sovranazionali

Nella disamina delle componenti  di quello che si è definito  sistema del diritto di 

difendersi  indagando,  un  posto  di  assoluto  rilievo  va  riconosciuto  alle  indicazioni 

desumibili  dalle  Carte  internazionali  ratificate  dall’Italia,  indiscutibili  fonti  esterne  di 

principi  fondamentali  deputati  a  orientare  le  scelte  del  legislatore  nazionale  anche  nel 

delicato settore del processo penale. Più precisamente, compete a quelle norme il compito 

di  fissare  una  griglia  di  valori  in  grado  di  trattenere  le  garanzie  minime  proprie  del 

processo  penale  giusto,  una  sorta  di  setaccio  attraverso  il  quale  filtrare  la  normativa 

nostrana per vagliare se, al termine del passaggio, residua il rispetto di quei canoni, eletti 

come irrinunciabili a livello pattizio, che fissano la soglia di equità al di sotto della quale la 

legislazione interna non è abilitata a scendere20, rimanendo senz’altro libera di assestarsi a 

– sempre auspicabili – livelli superiori21.

Un catalogo perfettibile22,  dunque,  che appronta una sequenza essenziale di diritti 

fruibili da ogni persona accusata di un reato e che si rinviene, in termini pressoché identici, 

nella lettera  tanto dell’art.  6 comma 3 della Convenzione europea dei diritti  dell’uomo 

(adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata 

in  vigore  per  l’Italia  il  26  ottobre  1955)  quanto  dell’art.  14  comma  3  del  Patto 

internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto 

alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977 ed entrato in vigore 

per l’Italia il 15 dicembre 1978) quanto, da ultimo, negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), enunciazioni 

generali  la  cui  portata  semantica  ha  trovato  progressiva  definizione  grazie  alle 

interpretazioni maturate in seno alla Corte europea dei diritti dell’uomo23.

20 In questo senso, GIOSTRA,  Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale, in 
Pol. dir., 1986, p. 33.
21 Cfr. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 17: “Come quasi sempre, una convenzione  
internazionale umanitaria, anche se destinata solo a paesi di elevata civiltà, contiene principi  minimi; ma 
può essere invece di  occasione a meditazioni  e di  sprone a più avanzate riforme nell’ambito dei  diritti  
nazionali”.
22 Assai eloquentemente sul punto, lo stesso art. 14 comma 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici 
riconosce all’individuo accusato di un reato il diritto «come minimo» alle garanzie ivi elencate.
23 Per uno sguardo d’insieme sugli apporti forniti dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionale allo 
studio e alla riflessione processuale penale, cfr. CHIAVARIO, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel  
sistema  delle  fonti  normative  in  materia  penale,  Milano,  1969;  PISANI,  Convenzione  europea  dei  diritti  
dell’uomo e riforma del processo penale, in Foro it., 1966, V, c. 33 e ss.; PITTARO, L’ordinamento italiano e 
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Le  citate  disposizioni  esprimono,  in  concatenazione  logico-temporale,  alcuni 

specifici aspetti in cui si articola il generale diritto di difesa dell’accusato, coniugandolo – 

per quanto rileva in questa sede –  da subito con l’esigenza di informazione tempestiva ed 

efficace  circa  la  natura  e  i  motivi  dell’accusa,  successivamente  con  la  possibilità  di 

disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa, infine con il potere 

di far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a 

discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Trattasi delle scansioni evolutive in 

cui  può  gradualmente  dipanarsi  la  strategia  difensiva,  che  presuppone  come  premessa 

logica  la  comprensione  dell’ipotesi  accusatoria  (diritto  di  difendersi  conoscendo), 

concepisce come naturale sviluppo strategico il compimento di attività dirette alla ricerca 

di elementi utili  alla discolpa (diritto di difendersi investigando) e focalizza il momento 

cruciale  della  difesa nell’esercizio del diritto  alla  prova (diritto  di  difendersi  provando) 

inteso come diritto all’ammissione, all’assunzione e alla valutazione delle prove offerte al 

giudice senza soffrire arbitrarie limitazioni nei mezzi o nell’oggetto24. Tra questi momenti, 

quindi, il potere di indagine difensiva si situa  in medias res, come stadio successivo alla 

notizia della pendenza di un procedimento nell’ambito del quale difendersi e prodromico 

all’esercizio  del  diritto  alla  prova,  rispetto  al  quale  funge  da  strumento  orientativo-

preparatorio.  Un  diritto  alla  prova  che,  nonostante  il  riferimento  espresso  alla  sola 

testimonianza contenuto nella norma pattizia, secondo l’insegnamento offerto dalla Corte 

europea dei diritti dell’uomo va esteso a ogni tipo di prova25, come aspetto particolare ed 

esemplificativo della più lata nozione di giusto processo26. 

Nulla  si  dice,  tuttavia,  circa  le  modalità  secondo  cui  può  esplicarsi  il  diritto 

all’investigazione così riconosciuto, di modo che risulta rimesso all’interprete individuare 

gli  indici  che  possono  far  propendere  per  un  esercizio  vincolato,  ovvero  libero,  del 

difendersi indagando.

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Giur. it., 1987, IV, c. 391 e ss.; UBERTIS, Diritto alla prova 
nel processo penale e Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. proc., 1994, p. 489 e ss.; VASSALLI, Il  
diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 3 e ss. Più recentemente, con particolare riferimento alla Carta 
di Nizza, cfr. CHIAVARIO, Giustizia penale, carta dei diritti e Corte europea dei diritti umani, in Riv. dir. proc., 
2002,  p.  21  e  ss.;  MASTROIANNI,  Il  contributo  della  Carta  europea  alla  tutela  dei  diritti  fondamentali  
nell’ordinamento comunitario, in Cass. pen., 2002, p. 1873 e ss.; RAIMONDI, La Carta di Nizza del 7 dicembre  
2000 nel quadro della protezione dei diritti fondamentali in Europa, ivi, p. 1885 e ss.
24 Cfr. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 12. Per la triade logico-temporale in cui si 
scompone il diritto di difesa nella previsione convenzionale, cfr. BUZZELLI, Giusto processo, in Dig. pen., agg. 
II, Torino, 2004, p. 352 e ss. 
25 C. Dir. Uomo, 6 maggio 1985, Bonish, p. 11, § 29, in Riv. dir. internaz., 1987, p. 156.
26 In questi termini, cfr. UBERTIS, Diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 489. Nel medesimo senso, cfr. 
BUZZELLI, Giusto processo, cit., p. 354.
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A tale proposito, deve innanzitutto precisarsi il contenuto precettivo di quella, tra le 

norme pattizie, che con maggiore evidenza si collega al potere di indagine del difensore. 

L’art. 6 comma 3 lett.  b della Convenzione, difatti, enuncia due importanti specificazioni 

del generale diritto di difesa, arricchendolo di una componente cronologica – il tempo – e 

di  un’implicazione  modale  –  le  facilitazioni  –  connubio  inscindibile  per  elaborare 

utilmente la strategia difensiva. L’attività di ricerca, dunque, deve inserirsi in un sistema 

che riconosca verosimili margini d’azione attraverso un allestimento di termini processuali 

ragionevoli, la cui durata dovrà necessariamente modularsi con apprezzabile ampiezza per 

non tradursi  in  un riconoscimento meramente apparente  al  potere  di  attivarsi  in favore 

dell’assistito27. La prontezza temporale dell’investigazione, peraltro, produrrà risultati tanto 

più utili quanto più saranno garantite condizioni che agevolano la conduzione della ricerca. 

Tra queste, deve annoverarsi la prioritaria garanzia per l’accusato di potere comunicare con 

il  proprio  difensore,  soggetto  maggiormente  qualificato  a  individuare  tempestivamente 

eventuali sentieri di indagine da percorrere28. Inoltre, nell’ambito delle facilitazioni che la 

norma convenzionale non esplicita, potrebbe altresì ricomprendersi la sollecita conoscenza 

degli  atti  processuali29,  presupposto  di  una consapevole  iniziativa  investigativa,  che  ne 

richiede il previo deposito e la possibilità di accedervi e di estrarne copia.   

Difettando,  nella  norma  convenzionale  esaminata,  ulteriori  indicazioni  circa  la 

natura, più o meno vincolata, del potere di indagine difensiva, appare utile richiamare in 

questa  sede  quanto  anticipato  in  premessa  circa  il  fondamento  dogmatico  del  libero 

esercizio del difendersi  indagando, ravvisato nell’accoglimento del metodo dialettico di 

formazione della prova. La riserva sul punto, dunque, va sciolta verificando se il sistema 

internazionale pattizio presupponga una prescrizione di metodo dell’accertamento penale 

che, nel garantire l’impermeabilità della decisione finale rispetto agli elementi probatori 

unilateralmente  confezionati  dalle  parti,  assicuri  l’agilità  di  movimento  al  difensore 

inquirente proprio in quanto non sia anche difensore istruttore. Occorre, in questo contesto, 

analizzare il contenuto precettivo di quella, tra le disposizioni della Convenzione, che può 

presentare  il  collegamento  più  significativo  con  il  principio  del  contraddittorio  nella 

formazione della prova, fermo restando che appunto di mero collegamento può disquisirsi, 

27 Cfr.  CORDERO,  Procedura  penale,  Milano,  2001,  p.  1269 e  ss.;  UBERTIS,  Principi  di  procedura  penale 
europea. Le regole del giusto processo, Milano, 2000, p. 45 e ss. 
28 Il diritto al colloquio con un legale di fiducia, espressamente menzionato soltanto dall’art. 14 comma 3 lett. 
b del Patto intern. dir. civ. pol., ha trovato limpido riconoscimento nelle pronunce della Corte di Strasburgo. 
In particolare, cfr. C. Dir. Uomo, 8.2.1996, Murray, in Dir. pen. proc., 1996, p. 565.
29 In questo senso, cfr. BUZZELLI, Giusto processo, cit., p. 353.
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posto che non esiste a livello sovranazionale alcuna esplicita presa di posizione sul punto. 

Il  riferimento  non  può  che  condurre  all’art.  6  comma  3  lett.  d della  Convenzione 

(riprodotto  in  termini  pressoché  identici  dall’art.  14  comma  3  lett.  e del  Patto 

Internazionale), laddove si prevede il diritto dell’accusato a «esaminare o far esaminare i 

testimoni a carico ed ottenere la convocazione o l’esame dei testimoni a discarico nelle 

stesse condizioni dei testimoni a carico». 

Ora, la garanzia richiamata si scinde, in concreto, in una duplicità di istanze portatrici 

di  autonome  prescrizioni  semantiche.  Difatti,  la  parificazione  delle  condizioni  per 

l’ammissione e l’acquisizione delle prove, a carico e a discarico, introduce il principio di 

eguaglianza tra accusa e difesa sul terreno probatorio30, riverberandosi sul potere giudiziale 

di scegliere se dare ingresso alle prove, nel senso che, una volta raccolta una prova a carico 

su un determinato punto di decisione, non è consentito al giudice di escludere una prova a 

discarico  sul  punto  medesimo.  Prescrizione  che,  indubbiamente,  trova  la  massima 

espressione nel riconoscimento del diritto alla prova contraria. D’altro canto,  maggiore 

rilievo ai fini che interessano merita il  tenore del primo periodo della norma in parola, 

laddove predica il diritto dell’accusato al confronto diretto con le fonti d’accusa. Ed invero, 

è  proprio  negli  interstizi  di  tale  disposizione  che  può  leggersi  la  più  ampia  tutela 

riconosciuta al metodo dialogico, quale garanzia a che la decisione finale non sia fondata 

sull’impiego indiscriminato di quanto unilateralmente raccolto dall’inquirente accusatore e 

non  sottoposto  al  vaglio  dialettico  del  contraddittorio31.  Sulle  implicazioni  di  metodo 

derivanti da tale regola, tuttavia, è necessario approfondire l’attenzione, stante la matrice 

esegetica da cui origina questo accoglimento del contraddittorio, vocabolo che nelle Carte 

internazionali non trova né espressa menzione, né tanto meno ulteriore esplicazione32.     

Preziosi lumi provengono, sul punto, dalla nutrita giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo33. Nell’accordare preferenza all’acquisizione della prova in pubblica 

udienza e in contraddittorio, difatti, i giudici di Strasburgo ammettono comunque l’utilizzo 

30 In questi termini, cfr. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 18.
31 Cfr.  VASSALLI,  Il diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 17: “Non è ammissibile che i testimoni a  
carico rimangano nell’ombra, confinati in un atto istruttorio o peggio in un rapporto. Se l’imputato o la sua 
difesa vuole che vengano al dibattimento (…) ha il diritto di ottenerlo”. Nello stesso senso, cfr.  BUZZELLI, 
Giusto processo, cit., p. 354. 
32 Cfr.  FERRUA,  Processo penale, contraddittorio e indagini difensive, in Studi sul processo penale, vol. III, 
Torino, 1997, p. 94: “Occorre intendersi sul significato del contraddittorio, valore che in sé tutti o quasi  
riconoscono come essenziale, ma i cui contenuti non sono univocamente individuati”.
33 Per una dettagliata ricostruzione delle pronunce dei giudici di Strasburgo in materia, cfr.  UBERTIS,  Diritto  
alla prova nel processo penale, cit., p. 499 e ss.; ID., Giusto processo e contraddittorio in ambito penale, in 
Cass. pen., 2003, p. 2102.
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probatorio delle dichiarazioni raccolte nelle fasi anteriori al dibattimento, a condizione che 

l’accusato benefici della possibilità  adeguata e sufficiente di confrontarsi con il dichiarante 

a carico, al momento della deposizione o più tardi34. D’altra parte, neppure il rispetto di 

tale requisito rappresenta una condicio sine qua non per il transito di elementi dichiarativi 

dalle indagini al materiale decisorio, potendosi riconoscere come legittima la migrazione 

allorché la pronuncia finale non sia fondata unicamente su quelle affermazioni, in ordine 

alle quali non si è potuto esplicare un effettivo confronto tra accusato e accusatore35. Le 

conseguenze  di  simili  approdi  si  manifestano  senz’altro  nel  rifiuto  di  un  mero 

contraddittorio  debole,  non  essendo  affatto  sufficiente,  per  il  rispetto  dei  parametri 

convenzionali,  un semplice confronto argomentativo delle  parti  sulla  prova già formata 

unilateralmente  da  una  di  esse  nelle  fasi  anteriori  al  dibattimento.  Tuttavia,  la  Corte 

europea  nemmeno  si  spinge  a  pretendere  l’esplicazione  di  un  autentico  contraddittorio 

forte,  che  implichi  la  contestuale  presenza  diretta  delle  parti  innanzi  al  giudice 

dibattimentale  per la  formazione  dialettica  della  prova,  non  reputando  essenziale  la 

partecipazione  dialogica  al  momento  genetico  del  dato  conoscitivo.  La  scelta 

convenzionale, dunque, si posiziona nel mezzo, giudicando necessaria – e sufficiente – per 

l’utilizzo  decisorio  dell’elemento  unilaterale  determinante,  l’attuazione  di  un 

contraddittorio  intermedio, attraverso un vaglio dialettico almeno  differito sulla fonte di 

prova36.

Ne deriva un quadro sovranazionale che non impone l’accoglimento del principio del 

contraddittorio forte per la formazione della prova, essendo compatibile con le prescrizioni 

convenzionali  pure  un  sistema  permeabile  alle  contaminazioni  tra  fase  preliminare  e 

processo,  purché dotato  di  opportuni  filtri  di  epurazione  in  ingresso tali  da consentire, 

previo il controllo posticipato sulla fonte, l’utilizzo dibattimentale dell’atto unilaterale. Il 

che,  evidentemente,  equivale  a  riconoscere  all’inquirente  un  potere  di  formazione 

unilaterale  della  prova,  posto che le  risultanze delle  indagini  compiute  possono entrare 

nella loro fisicità a fare parte del materiale decisorio finale. Ed invero, le norme pattizie 

non  vietano,  una  volta  compulsata  la  fonte  in  contraddittorio,  che  il  giudice  ponga  a 

fondamento  della  pronuncia  conclusiva  proprio  la  dichiarazione  rilasciata  nelle  fasi 

34 Per la prima enunciazione del principio, v. C. Dir. Uomo, 20 novembre 1989, Kostvski, in  Riv. int. dir.  
uomo, 1990, p. 112. Più recentemente, v. C. Dir. Uomo, 20 dicembre 2001, P.S., in Cass. pen., 2002, p. 3249.
35 C. Dir. Uomo, 26 aprile 1991, Asch, in Riv. int. dir. uomo, 1991, p. 804.
36 Cfr.  UBERTIS,  Giusto processo e contraddittorio,  cit.,  p. 2102. Nello stesso senso, cfr.  BUZZELLI,  Giusto 
processo, cit., p. 355. 
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anteriori,  essendo  sufficiente  che  la  stessa  sia  stata  indirettamente  lambita  dal 

contraddittorio attraverso l’esame incrociato di chi l’aveva rilasciata. 

Volendo sciogliere la riserva prospettata in partenza, dunque, deve riconoscersi che 

dalle fonti sovranazionali non è possibile trarre il fondamento di legittimazione del libero 

esercizio del diritto di difendersi indagando, dal momento che le risultanze dell’indagine di 

parte sono reputate idonee a costituire – pur nel rispetto di un contradditorio intermedio – 

fonte del convincimento giudiziale,  necessitando così di  una regolamentazione formale, 

quanto ai modi e alla documentazione dell’azione, tale da garantirne la genuinità in vista 

della loro eventuale, ma pur sempre potenziale, utilizzazione probatoria.

2. Fonti costituzionali

Se le prescrizioni di matrice convenzionale rappresentano la soglia minima dei valori 

al  cui  rispetto  i  Paesi  aderenti  sono vincolati,  non per  questo è  sottratto  al  legislatore 

nazionale un potere di  reformatio in melius del giusto modello processuale pattizio, ove 

iniettare ulteriori dosi di garanzie che irrobustiscano l’ossatura dell’impianto accusatorio e 

lo avvicinino al prototipo ideale cui esso si ispira. Verificare se, in terra nostrana, sia stata 

praticata una simile operazione con specifico riferimento alla previsione del contraddittorio 

in  sede  penale  e,  conseguentemente,  alle  implicazioni  derivanti  in  materia  di  indagini 

difensive,  richiede  l’imprescindibile  raffronto  con  la  Costituzione,  fonte  primaria  e 

parametro  di  legittimità  delle  leggi,  anche  processuali,  che  con  essa  si  pongano  in 

contrasto.

A tale proposito, peraltro, non può sfuggire che, per oltre un cinquantennio, la Carta 

costituzionale è riuscita a perpetuare, immutato, l’identico sfondo di principio sul quale si è 

limpidamente stagliata la successione da un processo penale prevalentemente inquisitorio, 

insensibile  alla  dialettica  nella  formazione  della  prova,  ad  un  altro  tendenzialmente 

accusatorio, che quel metodo dava per presupposto. Difficile sostenere, in tale contesto, 

che il principio del contraddittorio già godesse di effettiva copertura costituzionale37, salvo 

ammettere che, fino al varo del nuovo codice di rito, fosse affetto da illegittimità l’intero 

assetto processuale penale. Ed invero, unico appiglio per tentare una simile ricostruzione 

risiedeva  nel  richiamo  al  secondo  comma  dell’art.  24  Cost.  e  al  diritto  di  difesa  ivi 

37 Ritiene “opinabili” i tentativi di rintracciare il fondamento del principio del contraddittorio nel secondo 
comma dell’art. 24 Cost.  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del). II) Diritto processuale penale, in  Enc.  
giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 2001, p. 5 e ss. Contrario all’identificazione tra la regola del contraddittorio 
e il diritto di difesa anche  UBERTIS,  Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, in  Dig. pen., 
vol. III, Torino, 1989, p. 458.
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proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, baluardo che – complice 

una giurisprudenza costituzionale favorevole alla tesi38 – veniva autorevolmente presidiato 

da quanti, esaltando la stretta correlazione tra quel principio e quel diritto, pretendevano 

come già costituzionalizzato il contraddittorio in sede penale39. 

A ben vedere, l’identificazione tra i due valori non poteva reggere, né allora né ora, 

proprio perché differenti sono lo istanze che animano l’uno e l’altro. Il diritto di difesa 

muove da prerogative marcatamente soggettive, volte a tutelare l’interesse individuale del 

suo titolare affinché questi ottenga l’epilogo processuale a lui più favorevole. Il rispetto dei 

diritti della difesa, difatti, si misura anche sull’entità dei diritti riconosciuta all’accusa, di 

modo che uno sbilanciamento in favore della seconda richiede, in questa prospettiva, un 

immediato  avanzamento  anche  in  capo  alla  prima,  secondo  una  logica  schiettamente 

compensativa.  Il  contraddittorio,  di  contro,  identifica  un  metodo  prima  ancora  che  un 

principio40 e  si  connota  quale  statuto  epistemologico  della  giurisdizione41 finalizzata  a 

ottenere la decisione più giusta dal punto di vista oggettivo. Indubbiamente, assicurare il 

rispetto del contraddittorio garantisce al massimo livello pure il diritto di difesa, sotto il 

profilo  della  partecipazione  dell’accusato  alla  formazione  dialettica  della  prova  e  del 

riconoscimento di un prodromico potere di cercare gli elementi  di favore svincolato da 

restrizioni di forma ed efficacia. Non è veritiera, tuttavia, l’affermazione inversa, poiché il 

perseguire  alla  cieca  le  ragioni  soggettive  della  difesa  può  comportare  un  volontario 

abbandono proprio del contraddittorio e, con esso, la rinuncia implicita ad un agile potere 

difensivo di azione in fase di preparazione. Che attraverso la tutela del diritto di difesa 

possa garantirsi altresì il rispetto del contraddittorio è, quindi, convinzione doppiamente 

fallace: allorché si giunga a favorire il primo, riconoscendo anche alla difesa il potere di 

formazione unilaterale  della prova,  non soltanto si entra  fatalmente in collisione con il 

metodo dialettico, ma altresì ci si pone in mediato contrasto con le prerogative della difesa 

stessa,  poiché  proprio  l’erosione  del  metodo  –  imponendo  serrati  vincoli  al  potere  di 

indagine – è causa indiretta di pregiudizio per quel diritto che si intendeva avvantaggiare. 

38 Sul punto, v. ex plurimis C. cost. 1965, n. 41, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 1089: “il diritto di difesa si  
configura come possibilità effettiva dell’assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di  qualsiasi  
processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le  
istanze e le ragioni delle stesse”. Per un’ampia panoramica sulla giurisprudenza costituzionale in materia, cfr. 
CONSO,  Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano,  in  Riv. it. dir. proc. pen., 
1966, p. 414.
39 In questo senso, cfr. CAVALLARI, Contraddittorio (principio del). b) Diritto processuale penale, in Enc. dir., 
vol. IX, Milano, 1961, p. 730; CONSO, Considerazioni in tema di contraddittorio, cit., p. 414.
40 Così BUZZELLI, Giusto processo, cit., p. 355.
41 L’espressione è di GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 6.
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Anzi,  è la presa di coscienza di tale  circolo vizioso che induce a ritenere prioritaria  la 

salvaguardia  del  valore oggettivo insito nell’accertamento  dialogico,  essendo questo,  in 

ultima  analisi,  l’unico  metodo  per  ottenere  la  decisione  più  giusta  con  le  maggiori 

probabilità che essa, in quanto preceduta da un’attività difensiva effettiva ed efficace, sia 

anche la più favorevole. 

Tale  è  la  via  seguita,  magari  inconsapevolmente,  dallo  stesso  legislatore 

costituzionale  attraverso  l’interpolazione  nell’art.  111  Cost.  dei  nuovi  connotati  del 

processo giusto42 e, segnatamente, del principio del contraddittorio nella formazione della 

prova  quale  paradigma  caratteristico  del  processo  penale.  Il  panorama  costituzionale, 

dunque, oggi è cambiato, avendo trovato riconoscimento expressis verbis quel principio e 

il  suo  autonomo  ambito  di  rilevanza  obiettiva  quale  metodo  di  accertamento,  sì  da 

consentirne in origine l’affrancamento dalla garanzia individuale del diritto di difesa. Il 

contraddittorio  postula,  pertanto,  il  coinvolgimento  delle  parti  nella  fase genetica  della 

prova (art. 111 comma 4 Cost.).

Rimane, tuttavia, il delicato compito di verificare quale sia l’esatta portata semantica 

della limpida enunciazione di principio laddove allude al contraddittorio «nella formazione 

della  prova»,  al  fine  di  trarne  le  logiche  implicazioni  in  tema  di  diritto  di  difendersi 

indagando. 

Preliminare  all’operazione  di  definizione  risulta,  innanzitutto,  la  scelta  della 

dimensione  dinamica,  ovvero  statica,  da  cui  esaminare  il  vocabolo  «prova»,  idoneo  a 

fotografare, nel primo senso, il procedimento di verifica di un enunciato fattuale, ovvero, 

nel secondo significato, il risultato informativo così ottenuto dal giudice e utilizzato per 

una  valutazione  di  concludenza43.  L’opzione  determina  conseguenze  evidentemente 

differenti  sull’ambito  applicativo  del  dettato  costituzionale.  L’accoglimento  della  prima 

accezione,  difatti,  comporta  un  impiego  dilatato  del  contraddittorio,  esteso  a  qualsiasi 

settore di verificazione di una proposizione fattuale, indipendentemente dalla circostanza 

che gli atti corrispondenti siano compiuti nella fase di indagine o in sede dibattimentale, 

posto che il lessico prescelto consente di considerarli tutti, in quanto strumentali al divenire 

della conoscenza, egualmente prove. Per converso, la prospettiva statica implica il ricorso 

42 Cfr.  art.  1  della  l.  cost.  23  novembre  1999,  n.  2,  che  ha  ampliato  il  contenuto  dell’art.  111  Cost. 
premettendo cinque nuovi commi alle originarie previsioni.
43 Sul  punto,  cfr.  UBERTIS,  Giusto processo  e contraddittorio,  cit.,  p.  2103,  che  sottolinea  la  distinzione 
semantica  racchiusa  dal  termine  “prova”  e  ben  rappresentata  dai  vocaboli  inglesi  evidence (indicativo 
dell’esperimento  gnoseologico  diretto  alla  verifica  di  un  enunciato  fattuale)  e  proof (rappresentativo 
dell’epilogo conoscitivo ottenuto dal giudice attraverso lo stesso esperimento gnoseologico).
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al metodo dialettico unicamente nei contesti propriamente decisori di utilizzo del risultato 

probatorio,  potendosi,  poi,  ulteriormente  distinguere  a  seconda  che  il  contenuto  della 

pronuncia investa direttamente soltanto il merito dell’imputazione ovvero anche questioni 

collaterali, alla prima connesse. Alla seconda espressione, per vero, pare avere accordato la 

preferenza il legislatore che ha verosimilmente utilizzato il termine «prova» per indicare 

ciò che serve per una decisione44.

Ciò posto, l’analisi può essere utilmente proseguita prendendo in considerazione il 

combinarsi di due variabili, la cui relazione esprime il tasso di dialetticità del sistema nei 

diversi  contesti  decisori  in  cui  esso  può  articolarsi.  Il  primo  elemento,  di  carattere 

qualitativo,  è  rappresentato  dall’intensità  del  contraddittorio,  suscettivo  di  esplicarsi 

differentemente a seconda che sia richiesto nella forma debole, intermedia ovvero forte. Il 

contesto  spazio-temporale,  invece,  è  ciò  che  identifica  il  secondo  fattore,  di  carattere 

ambientale, individuando i diversi momenti processuali nei quali può essere chiamato a 

esplicarsi il metodo del contraddittorio. Le modulazioni di questo abbinamento qualitativo-

ambientale danno appunto la misura dei diversi livelli di dialetticità su cui può assestarsi il 

sistema processuale penale delineato in Costituzione.

In primo luogo, prendendo le mosse dal contesto decisorio per antonomasia, ove si 

decide sul merito dell’imputazione, occorre rilevare come non sia tollerata la forma minore 

di  contraddittorio  debole,  o sulla prova, mero confronto argomentativo delle  parti  sulle 

prove già unilateralmente formate nelle fasi anteriori che non soddisfa neppure il livello 

minimo  della  garanzia  sovranazionale  la  quale  garantisce  all’accusato  il  diritto  a 

confrontarsi con il testimone a carico45. Si potrebbe, allora, ritenere sufficiente a rispettare 

il  dettato  costituzionale  un’intensità  soltanto  intermedia  di  contraddittorio  –  la  stessa 

imposta come soglia minima dalle fonti convenzionali – accontentandosi che si esplichi in 

via almeno differita sulla fonte di prova. Tale ricostruzione fa leva essenzialmente sulla 

44 In senso conforme, GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 6. L’assunto appare condivisibile alla 
luce delle ragioni che hanno reso impellente l’operazione di revisione costituzionale, se si considera che le 
conclamate lesioni del metodo dialettico, a seguito dei noti interventi della Corte costituzionale, si erano 
prodotte proprio sul terreno dei materiali utilizzabili dal giudice in vista della decisione, segnatamente di 
quella conclusiva del giudizio. 
45 Sul punto, v. supra, § 1. Cfr. anche UBERTIS, Giusto processo e contraddittorio, cit., p. 2103, che sottolinea 
come l’opzione in questione priverebbe di portata contenutistica – violando il canone ermeneutico che vieta, 
nel dubbio, di interpretare la norma nel senso che la rende inapplicabile –  il successivo comma 5 dell’art. 
111 Cost., nella parte in cui ammette, tra le deroghe al contraddittorio, l’impossibilità di natura oggettiva, non 
essendo concepibile una situazione tale da impedire alle parti di esprimere una semplice valutazione su prove 
già formate.
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teoria della prova complessa46, a mente della quale la dichiarazione resa dal testimone nelle 

fasi  anteriori  è  idonea  a  integrare  il  materiale  utilizzabile  dal  giudice  in  vista  della 

decisione purché venga immessa nel circuito del contraddittorio nel corso dell’istruzione, 

attraverso il suo utilizzo in chiave di contestazione al testimone chiamato a rendere conto 

di un eventuale mutamento di versione. La prova si comporrebbe, pertanto, di una duplice 

dichiarazione:  quella  resa  in  dibattimento,  e  quella  difforme,  resa  nelle  fasi  anteriori, 

oggetto di contestazione, unitamente valutabili dal giudice in vista della pronuncia finale. 

A  tali  argomenti  si  oppone  la  visione  che,  correttamente,  ridimensiona  il  ruolo 

essenzialmente strumentale della dichiarazione utilizzata per la contestazione, che si situa 

in posizione servente, e non partecipativa, rispetto al contraddittorio, del quale stimola e 

agevola l’esplicazione inducendo a superare una contraddizione, senza tuttavia potersi dire 

dialetticamente  prodotta  nel  momento  della  sua  formazione47.  Il  precedente  difforme 

rimane un dato unilateralmente raccolto nelle fasi anteriori che, pur contestato al testimone, 

conserva lo stesso valore di una domanda, nel senso di sollecitare una risposta. E prova 

formata in contraddittorio è soltanto la risposta. 

Le considerazioni appena svolte consentono di affermare che il dettato costituzionale 

impone il rispetto del contraddittorio forte per la formazione della prova, da attuare con la 

massima intensità nell’ambito del contesto decisorio finalizzato alla pronuncia di merito, di 

condanna ovvero di assoluzione48.

Il  medesimo tasso di dialetticità,  tuttavia,  non è richiesto allorché ci  si muova in 

momenti decisori differenti, deputati ad ottenere una pronuncia con esito tendenzialmente 

non definitivo. Si pensi alla fase delle indagini preliminari, luogo elettivo per l’attività di 

ricerca,  ovvero  alla  celebrazione  dell’udienza  preliminare,  finalizzata  alla  verifica 

processuale della consistenza degli elementi raccolti in vista della potenziale celebrazione 

del giudizio.  In simili  contesti,  dal contraddittorio  per la prova è possibile prescindere, 

posto che l’epilogo cui essi conducono è destinato o a paralizzare il futuro approdo ad una 

46 In tal senso, CONTI, Giusto processo. b) Diritto processuale penale, in Enc. dir., agg. V, Milano, 2001, p. 
637;  TONINI,  Riforma del  sistema probatorio: un’attuazione parziale  del  “giusto processo”,  in  Dir.  pen.  
proc., 2001, p. 273.
47 Cfr. FERRUA, La regola d’oro del processo accusatorio: l’irrilevanza probatoria delle contestazioni, in AA.  
VV., Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di KOSTORIS, Torino, 2002, p. 10 e ss. In 
senso conforme,  cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del),  cit.,  p.  7  e  ss.,  il  quale paventa  i  risultati 
aberranti  cui  condurrebbe  l’indiscriminata  trasfigurazione  in  prova  formata  in  contraddittorio  di  quanto 
utilizzato per formare in contraddittorio la prova, rilevando che tale operazione consentirebbe di fondare la 
decisione su materiale di ogni genere – anche dichiarazioni contenute in atti invalidi o inutilizzabili – per il 
semplice fatto di averlo immesso nel circuito dialettico attraverso la semplice proposizione di una domanda.
48 In  questi  termini,  GIOSTRA,  Contraddittorio  (principio  del),  cit.,  p.  6;  UBERTIS,  Giusto  processo  e 
contraddittorio, cit., p. 2104.
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pronuncia sulla regiudicanda – tramite un provvedimento di archiviazione o una sentenza 

di non luogo a procedere – ovvero, attualizzando l’eventualità di una decisione di merito – 

attraverso un decreto che dispone il giudizio –, a introdurre la fase elettivamente deputata 

al suo ottenimento nel pieno contraddittorio49.

Pertanto, mentre massimo è il livello dialettico richiesto dalla pronuncia di merito, 

indifferente  è l’utilizzo  del  metodo in  contesti  finalizzati  a risultati  diversi.  A ragione, 

quindi, si è osservato che la modulazione della dimensione qualitativa del contraddittorio 

varia  in  forza  della  sua  funzionalità  a  partorire  una  conclusione  sul  merito 

dell’imputazione.

Trasferiti  questi approdi sul terreno del difendersi  indagando, dense di  significato 

sono  le  implicazioni  che  ne  derivano.  In  primo  luogo,  deve  rilevarsi  che  l’accezione 

rigorosa di contraddittorio accolta in Costituzione con riferimento alla genesi della prova di 

innocenza,  ovvero  di  colpevolezza,  integra  esattamente  quella  condizione  che  si  era 

individuata  come  essenziale  al  libero  esercizio  del  diritto  di  difendersi  indagando.  Ed 

invero,  assicurare  un’assoluta  impermeabilità  della  fase  dibattimentale,  rispetto  agli 

elementi unilateralmente raccolti in sede di indagine, rappresenta la condizione necessaria 

e  sufficiente  affinché  le  attività  deputate  al  reperimento  di  quegli  elementi  possano 

esplicarsi  con  ragionevole  agilità,  essendo  questi  privati  della  capacità  di  fornire 

informazioni  direttamente  fruibili  dal  giudice  in  sede decisoria  e,  pertanto,  immuni  da 

preconcette ansie di genuinità. D’altra parte, la limitazione del contraddittorio forte per la 

prova  alle  sole  sedi  funzionali  alla  pronuncia  sul  merito  dell’imputazione  porta  a 

concludere  che,  laddove  tale  risultato  non  è  perseguito  –  indagini  preliminari,  sede 

cautelare, udienza preliminare – il legislatore si è, per così dire, disinteressato del metodo 

di accertamento,  ritenendo che il contenuto del provvedimento decisorio possa fondarsi 

anche su un risultato conoscitivo di carattere unilaterale, non imponendo la verificazione 

nel  pieno  contraddittorio  della  proposizione  fattuale  di  base.  Conseguentemente,  nei 

contesti  decisori  diversi  da  quelli  di  merito,  può  serenamente  riconoscersi  capacità 

persuasiva  a  elementi  raccolti  privatamente,  anche  attraverso  un’attività  di  indagine 

tendenzialmente informale. 

A ben vedere, la natura del rapporto – più o meno osmotico – tra procedimento e 

processo è ciò che segna non solo il livello di dialetticità del sistema, ma altresì il tasso di 

libertà  del  difendersi  indagando:  quest’ultimo,  all’evidenza,  varia  a  seconda  della 

49 Per tali puntualizzazioni, cfr. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 7.
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possibilità,  o  meno,  che le  sue risultanze  possano prendere il  posto del  contraddittorio 

richiesto. Ed invero, laddove il metodo dialogico è imposto con la massima intensità in 

vista della pronuncia di merito, massima può dirsi anche la libertà di indagine in quanto 

non chiamata a produrre risultati idonei a surrogare un imprescindibile contraddittorio; per 

converso, rispetto ai  contesti  ove il  metodo non è imposto,  essendo perseguiti  epiloghi 

decisori  diversi  dal  dovere  di  punire,  comunque  massima  può ammettersi  la  libertà  di 

indagine, non ponendosi neppure l’eventualità di un potenziale avvicendamento tra i suoi 

risultati e un metodo dialettico nemmeno richiesto. In entrambi i casi, la libertà si fonda 

sulla  mancata  possibilità  di  rimpiazzare  il  contraddittorio:  nel  primo,  in  quanto  non  è 

tollerata la sostituzione del contraddittorio; nel secondo, in quanto non è contemplato un 

contraddittorio da sostituire.

Ora,  se tale  è  il  panorama di  valori  che fa da sfondo costituzionale  alla  materia, 

l’odierno  status normativo delle indagini difensive, cavillosamente prostrato al brocardo 

ubi lex voluit, dixit, impone di confrontarsi con due scomode verità.

La prima, è che il metodo dialettico è giunto in Costituzione nel periodo peggiore per 

la sua accettazione e comprensione, quando imperversava il clima inquisitorio imposto da 

anacronistiche  pronunce  della  Consulta  che  avevano  elevato  a  priorità  l’esigenza  di 

parificazione  dei  poteri  tra  accusa  e  difesa  anche  in  ordine  al  momento  cruciale  di 

formazione della prova. Adusi a confrontarsi con le fantasie di una giurisprudenza capace 

di forgiare dal nulla un pericoloso principio di non dispersione della prova, i sostenitori 

delle prerogative difensive, nell’immediato, difficilmente avrebbero deposto le armi nella 

contesa per la prova e avrebbero continuato a pretendere il riconoscimento di una potestà 

creativa  eguale  a  quella  che  ancora  si  considerava  attribuita  all’accusatore.  E  questo 

atteggiamento di ostinazione, nel rivendicare anacronistiche possibilità per supino spirito 

di compensazione, ha oscurato il vero obiettivo cui dovrebbe tendere il difensore, vale a 

dire il riconoscimento di una libera ed efficace possibilità di azione in fase di indagine. 

L’altra verità – la più difficile da ammettere – è che la portata del metodo dialettico, 

persino oggi, non pare sia stata ancora compiutamente compresa o, se lo è stata, non può 

dirsi ancora pienamente accettata. Persiste, forte, la tentazione alla deviazione dalla regola, 

difficile da arginare nonostante lo zelo di un legislatore costituzionale che, pur espostosi in 

prima persona a coniare le problematiche deroghe del contraddittorio inutile, impossibile o 

inquinato50, così impedendo di crearne di ulteriori,  ha consegnato alla legge ordinaria il 

50 Su questo argomento, cfr. ampiamente infra, Parte IV, Cap. I, § 1.
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delicato  compito  di  delineare  il  loro  margine  d’azione  estraendolo  da  un  dettato 

costituzionale  vago  e  suscettivo  di  interpretazioni  elastiche.  Missione  di  non  poco 

momento, poiché è appunto dal rapporto che può instaurarsi tra principio ed eccezione che 

dipende  la  soluzione  del  quesito  di  fondo,  vale  a  dire  se,  allo  stato,  la  Costituzione 

ammetta,  e la legge ordinaria preveda, un potere straordinario di formazione unilaterale 

della prova che, conseguentemente, realmente imponga un esercizio soltanto vincolato del 

difendersi indagando.

Ed invero, proprio qui potrebbe risiedere la soluzione de iure condito, interpretando 

il messaggio costituzionale come se quel potere non fosse tollerato e, conseguentemente, 

ritenendo illegittime le previsioni ordinarie che ancora lo ammettono e che costringono il 

difensore a subire infelici  limitazioni nella prodromica fase di ricerca degli elementi  di 

favore. Tuttavia,  laddove così non fosse, poiché il dettato costituzionale in realtà lascia 

libero  il  legislatore  ordinario  di  individuare,  o  meno,  casi  eccezionali  di  formazione 

unilaterale della prova, unico rimedio per recuperare l’agilità nel difendersi indagando è 

trovare  de iure condendo una soluzione,  attraverso una legge di sistema che,  facendosi 

carico di disegnare diversamente i rapporti tra indagini e processo, elimini le ipotesi in cui 

residua l’eccezionale  potere di  formazione unilaterale  della  prova e,  conseguentemente, 

recuperi effettivi spazi di azione ed efficacia al libero diritto di difendersi indagando.

La via tracciata si snoda, pertanto, attraverso i percorsi interpretativi immanenti al 

presente dello  ius positum; ma, ove ciò non bastasse, obbliga a prestare ascolto agli echi 

provenienti  dal  passato  e  a  rimeditare,  su  consiglio  di  questi,  praticabili  soluzioni 

normative  per  il  futuro,  idonee  a  riscrivere  ex  nunc la  dinamica  dei  rapporti  tra  fase 

preliminare e processo51.

Capitolo II

FONTI NORMATIVE

51 Paradigmatico l’ammonimento di  PISAPIA,  Il codice di procedura penale: cinque anni dopo, in  Dir. pen.  
proc.,  1995, p.  9,  per  il  quale passaggio  obbligato  di  qualsiasi  progetto  di  riforma è costituito da “una 
rilettura completa della fase delle indagini preliminari, che ha assunto una fisionomia notevolmente diversa 
– fino al punto da renderla quasi irriconoscibile – da quella prevista dalla legge delega e disciplinata dal  
legislatore del 1988”.
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SOMMARIO:  1. Disciplina mancante.  – 2. Disciplina emananda. – 3. Disciplina incompiuta. – 4. Disciplina 
integrata. – 5. Disciplina ultimata.

1. Disciplina mancante

L’assenza  di  regole  non  costituisce  necessariamente  indice  di  libertà.  Per  essere 

avvertito come tale, l’affrancamento dalla previsione legale deve inserirsi in un contesto 

ideologico  di  matrice  essa  stessa  liberale,  capace  di  rinunciare  scientemente  alla 

formalizzazione  normativa  allorquando  l’esercizio  di  un  diritto  possa  esprimersi 

efficacemente soltanto in quanto legibus solutus. Diversamente, laddove il riconoscimento 

di un potere presupponga un atto di concessione, il difetto di tipicità potrebbe interpretarsi 

come eloquente della totale indifferenza dell’ordinamento per il fenomeno e corrispondere 

alla negazione in radice dell’esistenza del potere medesimo.

Alla luce di simile relativismo deve essere valutata la mancata previsione, nel codice 

del 1930, di qualsiasi capacità in capo al difensore di ricercare elementi di prova in favore 

del  proprio  assistito.  Silenzio  che,  conformemente  all’impronta  culturale  inquisitoria  e 

autoritaria dell’epoca, rappresentava la traduzione normativa del misconoscimento di un 

diritto  a  difendersi  indagando52.  Sullo  sfondo,  si  stagliava  la  caratteristica  saliente  del 

sistema  processuale  allora  vigente,  scisso  in  due  fasi  –  istruzione  e  dibattimento  – 

asseritamente  distinte  ma  in  concreto  comunicanti,  mercé  un  meccanismo  inflazionato 

delle  letture  idoneo  a  far  sì  che  quanto  raccolto  in  sede  di  indagine  migrasse  in 

dibattimento  sotto  forma  di  prova  utilizzabile  e  valutabile  dal  giudice  in  vista  della 

decisione. Pare che il canone del contraddittorio, cui – unitamente all’oralità – pure quel 

processo  misto  dichiarava  di  uniformare  il  giudizio,  assumesse  in  quel  contesto  un 

significato più apparente che reale, decretando la totale permeabilità della fase processuale 

alle  risultanze  del  procedimento.  Un  contraddittorio  debole  sulla  prova,  dunque,  che 

garantiva alle parti un passivo diritto di concorrere con forza argomentativa alla verifica 

critica del valore che potevano assumere in dibattimento gli elementi già unilateralmente 

confezionati  negli  stadi  anteriori,  senza  poter  incidere  dialogicamente  nel  momento 

genetico  della  loro  formazione.  Un  contraddittorio  che,  correlativamente,  si  vedeva 

sistematicamente rimpiazzato dall’uso probatorio dell’atto di indagine proprio nei contesti 

52 Significativo quanto può leggersi in VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, cit., p. 25, illustre 
studioso che all’epoca osservava: “le ricerche di prova che le parti possono compiere sono in genere attività  
extra processuali che non vengono in considerazione, per questa ragione, come diritti o poteri di natura  
processuale”. Cfr. anche CRISTIANI,  Guida alle indagini difensive, cit., p. 146: “Sotto il vigore del codice di  
procedura  penale  del  1930  (…)  non  si  parlava  di  indagini  difensive,  non  esistendo  una  norma  che  
espressamente le autorizzasse”.
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decisori sul merito dell’imputazione, segnando un insignificante livello di dialetticità del 

sistema  e  annullando,  conseguentemente,  non  soltanto  i  margini  di  libertà  ma,  altresì, 

l’essenza stessa del difendersi indagando. 

In pieno garantismo inquisitorio53 – quando attuare il  diritto  di  difesa significava 

riconoscerlo, senza preoccuparsi di riempirlo di contenuti positivi e propositivi – i poteri 

difensivi  si  riducevano alle  sterili  concessioni  sul  terreno della  conoscenza  dell’accusa 

ovvero della presenza al compimento di atti, unici varchi aperti nella cortina del segreto 

istruttorio  che  permeava  la  fase  delle  indagini,  monopolio  esclusivo  del  pubblico 

accusatore.  All’introduzione  legislativa  dell’avviso  di  procedimento  –  futura 

comunicazione giudiziaria e, da ultimo, informazione di garanzia – destinato a portare a 

conoscenza dell’indagato l’esistenza di un procedimento penale a suo carico in tempi utili 

ad un più sollecito esercizio del diritto di difesa nella delicata fase processuale in cui si 

imposta  l’accusa  e  vengono  raccolte  le  prove54,  faceva  da  contraltare,  tuttavia,  una 

restrittiva lettura della Consulta.  Questa,  nell’escludere che la previsione di tale istituto 

fosse costituzionalmente imposta, paventava l’abnormità di un’eventuale disposizione che 

prevedesse l’indiscriminata e generalizzata comunicazione circa la pendenza di indagini 

preliminari55.  La  situazione  non  era  migliore  in  termini  di  azione  successiva  a  tale 

informazione. Ed invero, constatando lo scadimento della fase preliminare al processo da 

luogo  di  ricerca  degli  elementi  probatori  a  vera  e  propria  sede  elettiva  di  formazione 

anticipata della prova, la Corte costituzionale si vedeva costretta a decretare l’illegittimità 

del  sistema  tutte  le  volte  in  cui  al  momento  genetico  della  prova  non  avesse  potuto 

presenziare anche il difensore. Nel pensiero del giudice delle leggi, peraltro, l’assistenza 

difensiva al compimento dell’atto, lungi dall’integrare un diritto assoluto e inderogabile, 

andava diversamente  modulata  a  seconda della  natura – irripetibile  o  meno – dell’atto 

medesimo,  reputandosi  imprescindibile  soltanto  al  cospetto  di  attività  di  indagine 

tendenzialmente  definitive,  non  suscettibili  di  reiterazione  nel  corso  del  successivo 

dibattimento56.  Per  altro  verso,  il  riconoscimento  non  andava  oltre  a  un  mero  e 

53 L’espressione è coniata da NOBILI, Diritto alla prova e diritto di difesa nelle indagini preliminari, in Giust.  
pen., 1990, III, c. 130.
54 Cfr. C. cost. 29. dicembre 1972, n. 197, in Giur. cost., 1972, p. 2205; C. cost. 21 novembre 1973, in Foro 
it., 1974, c. 29; C. cost. 13 febbraio 1974, n. 29, in Foro it., 1974, c. 106.
55 Cfr. C. cost. 28 luglio 1976, n. 208, in Giur. cost., 1976, I, p. 1307; C. cost. 16 dicembre 1982, n. 221, in 
Cass. pen., 1983, p. 556.
56 Cfr. C. cost. 19 aprile 1972, n. 64, in Foro it., 1972, I, c. 1154, che dichiarava l’illegittimità per contrasto 
con l’art. 24 comma 2 Cost. dell’art. 304 bis c.p.p. 1930, nella parte in cui escludeva il diritto del difensore 
dell’imputato di assistere alle testimonianze a futura memoria (art. 357 comma 2 c.p.p. 1930) e ai confronti 
tra imputati e testimoni esaminati a futura memoria (art. 364 c.p.p. 1930), proprio in virtù della riconosciuta 
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improduttivo presenzialismo57 difensivo, sfornito di qualsiasi potere propositivo idoneo a 

contribuire dialetticamente alla formazione della prova.  

Si  assisteva,  così,  alla  consacrazione  della  pericolosa equazione  giuridica  per  cui 

aggiungendo  la  passiva  figura  del  difensore  all’esecuzione  di  un  atto  di  indagine  si 

otteneva un contributo conoscitivo legittimamente utilizzabile in dibattimento come prova 

in quanto, appunto, formalmente garantito. La combinazione risultava difettosa sotto un 

duplice profilo. Da un lato, lì dove volutamente si formavano prove, si negava al difensore 

un effettivo diritto di partecipazione significativa ad un atto non reiterabile che rimaneva 

promosso  e  gestito  soltanto  dall’accusatore.  Dall’altro  lato  –  e  qui  risiedeva  il  male 

maggiore  –  si  perseverava  a  ragionare  come  se  solo  le  attività  ab  origine irripetibili 

potessero confluire nel materiale decisorio, ignorando che qualsiasi elemento segretamente 

raccolto in sede di indagine fosse suscettivo di uso probatorio solo che fosse immesso nel 

circuito debole del contraddittorio dibattimentale sulla prova.   

A ben vedere, una libertà di difendersi indagando non poteva ricevere né implicito né 

espresso riconoscimento fin tanto che continuava a difettare il presupposto primo per la sua 

legittimazione:  l’irrilevanza degli  atti  di  indagine rispetto  al  dibattimento.  Vita difficile 

incontravano le  autorevoli  voci  di  quanti  segnalavano l’esigenza di  un libero potere  di 

ricerca della prova in capo al difensore58, destinate a infrangersi non solo, e non tanto, sulla 

solida  ritrosìa  culturale  dell’epoca,  quanto  piuttosto,  e  soprattutto,  contro  la  rigida 

architettura di un sistema che, rifiutando il metodo dialogico nella formazione della prova, 

un simile potere non sarebbe mai stato in grado di accogliere. 

Insensibile  a  tali  moniti  e  animato  da istanze  di  rinnovamento,  il  legislatore  si  è 

quindi persuaso che la cristallizzazione in norma di legge avrebbe costituito la migliore 

forma  di  tutela  per  il  difendersi  indagando.  L’esigenza  di  una  previsione  espressa  era 

quanto si chiedeva per dimostrare il cambiamento di rotta rispetto al passato e da più parti 

si  avvertiva  come  imprescindibile  l’emanazione  di  un’apposita  disciplina  dell’indagine 

irripetibilità di questi atti.
57 In questi termini,  D’AMBROSIO,  Difensore e garanzie difensive nelle indagini preliminari, in  Giust. pen., 
1990, III, c. 400.
58 Cfr. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, I, Milano, 1965, p. 302: “la difesa non sarebbe libera 
se dovesse limitarsi alla valutazione degli elementi di prova ricercati o offerti dall’accusa, dovendo avere,  
invece, la possibilità di ricercare e indicare gli elementi che sorreggono la propria tesi o smentiscono quella  
dell’accusa (…) non deve essere dubbio sulla facoltà del difensore di esperire o fare esperire indagini per  
proprio conto (eventualmente anche a mezzo di istituti di polizia privata)”. Analogamente, MANZINI, Trattato 
di diritto processuale penale italiano, vol. II, Torino, 1956, p. 472: “Per poter indicare al giudice istruttore o 
portare al dibattimento elementi di prova utili per l’imputato, è evidentemente necessario ricercarli, e però 
non si può impedire al difensore di eseguire siffatte ricerche”.
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difensiva59. Poco importa se, sposando questa filosofia, si consacrava l’infelice equivoco di 

ritenere ammesso solo quanto espressamente previsto e vietato  tutto  ciò  che non fosse 

analiticamente  regolamentato.  Il  difetto  prospettico  di  partenza,  che  avrebbe  guidato  i 

successivi interventi riformatori ponendo in primo piano la rivendicazione egocentrica del 

diritto di difesa, veniva ufficialmente inaugurato.

2. Disciplina emananda

Eppure,  in  sede  di  delega  al  Governo  per  l’emanazione  del  nuovo  codice  di 

procedura  penale,  il  legislatore  sembrava  avere  ben  chiara  l’implicazione  di  sistema 

derivante dall’accoglimento del nuovo processo di parti e rappresentata dall’attuazione dei 

caratteri  del sistema accusatorio (art.  2, l.  16 febbraio 1987, n. 81), tra i cui principi e 

criteri  direttivi,  copiosamente  indicati,  non  figurava  prescrizione  alcuna  in  ordine  alla 

previsione  e  alla  disciplina  del  potere  di  indagine  difensiva.  Un’omissione  senz’altro 

coerente  con  la  sottostante  scelta  di  valore60,  che  richiedeva  un  impegno  preciso  nel 

delineare un rito ove distinguere nettamente la fase delle indagini preliminari da quella del 

processo  vero  e  proprio,  scongiurando  il  perpetuarsi  di  meccanismi  che  avrebbero 

consentito  al  materiale  unilateralmente  ricercato  di  fondare  la  successiva  pronuncia  di 

merito. Nell’originaria purezza di quel sistema, difatti, la fase prodromica veniva concepita 

come  funzionale  unicamente  all’informativa  che  ciascuna  parte,  prima  del  processo, 

procurava  esclusivamente  a  sé  stessa  di  modo  che,  se  all’inquirente  accusatore  veniva 

riconosciuto  il  potere  di  predisporsi  attivamente  in  tal  senso,  una  speculare  facoltà  di 

preparazione  doveva  essere  riconosciuta  anche  all’inquirente  difensore.  In  un  impianto 

tanto  coerente  e  bilanciato,  quindi,  al  legislatore  sarebbe  stato  sufficiente  dedicare  al 

ridimensionato tema delle indagini difensive soltanto alcune disposizioni collaterali61, volte 

a  rimuovere  sorpassati  divieti  deontologici  che,  nel  sistema  previgente,  impedivano  al 

difensore di avvicinare i futuri e potenziali testimoni62.

59 Puntuali le osservazioni di FRIGO, Un avvocato nuovo per un nuovo processo penale, in Cass. pen., 1987, p. 
2062, che invoca apertamente l’intervento del legislatore delegato affinché disegni ampiamente, attraverso le 
norme del codice, gli spazi del nuovo diritto di difesa.
60 Cfr.  PRESUTTI,  Indagini difensive e «parità delle armi»,  in  AA.  VV.,  Studi in ricordo di Gian Domenico  
Pisapia, Milano, 2000, p. 609, che sottolinea come “l’indagine difensiva costituisca implicazione necessaria  
del nuovo modello codicistico al di là e a prescindere da una specifica regolamentazione normativa la cui  
mancanza risulta, sul piano teorico, coerente con la natura non procedimentale dell’indagine stessa”.
61 In  questo senso,  NOBILI,  Prove  a “difesa” e investigazioni  di  parte  nell’attuale assetto  delle  indagini  
preliminari, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 400.
62 Sul punto, cfr. infra, Cap. III.
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Maggiore fosse stato  il  tasso di  dialetticità  del  sistema,  maggiore  libertà  avrebbe 

goduto il difensore nella ricerca degli elementi di favore, grazie a una normativa silente 

che veramente,  nel mutato contesto culturale, avrebbe decretato il riconoscimento di un 

agile diritto di difendersi indagando63. E nemmeno l’arretramento delle soglie di garanzia 

fino ad allora concesse – mercé gli interventi  promozionali  del giudice delle leggi – al 

presenzialismo del difensore avrebbe destato eccessivo scalpore64. Il passaggio dal modello 

inquisitorio  al  processo  di  parti  avrebbe  immediatamente  imposto  l’evoluzione  da  una 

statica tutela di garanzia a una dinamica attuazione in positivo del diritto di difesa65, da 

costruirsi non più quale mera assistenza passiva al compimento dell’atto probatorio da altri 

gestito, bensì in termini di attivo diritto di partecipazione alla formazione dialettica delle 

prove, nella sede deputata alla diretta escussione delle stesse innanzi al giudice terzo, in 

dibattimento.  La funzione difensiva sarebbe divenuta  così,  e prioritariamente,  diritto  di 

partecipazione al processo.

Nondimeno, contraddicendo le entusiasmanti  premesse, il  progetto preliminare del 

nuovo codice di rito, elaborato dalla Commissione ministeriale, dedicava alla materia delle 

indagini difensive una disciplina decisamente dettagliata66. Ancorché concentrata nell’art. 

33  delle  disposizioni  di  attuazione67,  l’investigazione  parallela  trovava  puntuale 
63 Nel medesimi termini, cfr.  TONINI,  Manuale di procedura penale, Milano, 2001, p. 469, il quale segnala 
chiaramente come un’implicazione necessaria del sistema accusatorio, quale l’investigazione difensiva, sia 
stata, di contro, ritenuta espressione di un principio eccezionale, da interpretare secondo il canone  ubi lex 
voluit, dixit; ubi noluit, tacuit.
64 In questo senso, cfr. FRIGO, Un avvocato nuovo, cit., p. 2061: “Sotto certi profili, le “garanzie difensive” – 
così  come oggi  le  intendiamo – sono destinate,  se  non  a  scomparire,  certo  ad  affievolirsi  o  ad  essere  
ordinate ad una diversa funzione”. Sul punto, cfr. altresì D’AMBROSIO, Difensore e garanzie difensive, cit., c. 
400 e ss.  L’Autore,  nel  sottolineare la fisiologia di  una simile riduzione nella logica del nuovo modello 
processuale,  in cui gli atti  compiuti nel corso delle indagini preliminari sono destinati a non possedere – 
almeno tendenzialmente – efficacia probatoria agli effetti del giudizio, si sofferma a individuare la diversa 
finalità  che  è  possibile  rintracciare  nelle  residuali  ipotesi  in  cui  il  difensore,  pur  nel  mutato  assetto 
processuale, conserva il diritto o l’obbligo di assistere ad atti della fase preliminare. Segnatamente, l’esigenza 
di  garanzia  minima indispensabile  nei  casi  di  atto,  unilateralmente  formato,  ontologicamente  utilizzabile 
come prova in quanto ab origine irripetibile (perquisizioni, ispezioni, sequestri); ovvero, il presidio di tutela 
della libertà morale della persona, come nel corso dell’interrogatorio dell’indagato.
65 Cfr. DOMINIONI, Le investigazioni del difensore ed il suo intervento della fase delle indagini preliminari, in 
Dif.  pen.,  1989,  n.  25,  p.  26,  che  sottolinea  il  transito  da  una  “difesa  di  posizione”  ad  una  “difesa  di 
movimento”.
66 Per  un’analisi  esaustiva e in chiave critica del  percorso normativo dall’art.  33 prog.  prel.  disp.  att.  al 
definitivo art.  38 disp. att.  c.p.p.,  cfr.  TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive,  Milano, 2002, p. 20 e ss. In 
argomento, cfr.  pure  NOBILI,  Prove a “difesa” e investigazioni di parte, cit., p. 406 e ss.;  PERCHINUNNO,  Il  
nuovo ruolo del difensore nella ricerca delle fonti di prova, in  AA. VV., Evoluzione e riforma del diritto e  
della procedura penale. Studi in onore di G. Vassalli, II, Milano, 1991, p. 225 e ss.; RUGGIERO, Compendio 
delle investigazioni difensive, Milano, 2003, p. 14 e ss.; VENTURA, Le indagini difensive, Torino, 2005, p. 10 e 
ss.
67 Per la lettura del testo integrale dell’art. 33 prog. prel. disp. att., cfr. CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, Il nuovo 
codice di  procedura  penale.  Dalle leggi delega ai  decreti  delegati,  vol.  VI,  Le norme di  attuazione,  di  
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  t.  I,  Le norme di attuazione con le relative  
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regolamentazione quanto a facoltà del difensore di svolgere, anche a mezzo di sostituti e di 

consulenti tecnici, investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova in favore del 

proprio  assistito  (comma 1 lett.  a),  attività  delegabili  a  investigatori  privati  autorizzati 

(comma  5)  ad  esclusione  del  potere,  espressamente  riconosciuto,  di  conferire  con  le 

persone che potevano dare informazioni e rilasciare dichiarazioni scritte (comma 1 lett. b). 

Si prevedeva, inoltre, l’avvertimento al potenziale dichiarante circa la facoltà di rifiutare il 

colloquio (comma 2) precisando che, dietro sua richiesta, all’audizione potesse assistere 

una persona di  sua fiducia,  che avrebbe sottoscritto  l’eventuale  dichiarazione  rilasciata 

(comma 3).  Infine,  si  vietava  il  contatto  con la  fonte  di  prova dichiarativa  allorché  la 

persona  informata  fosse  già  stata  ammessa  come  testimone  nell’incidente  probatorio, 

nell’udienza preliminare o in dibattimento (comma 4). 

La dovizia di particolari, di per sé inutile in quel contesto, finiva con creare maggiori 

problemi  interpretativi  di  quelli  che mirava  a  scongiurare.  Ed invero,  un primo rilievo 

veniva subito mosso dalla Commissione parlamentare chiamata ad esprimere il prescritto 

parere,  che  suggeriva  una  modifica  del  citato  comma  5  attraverso  una  previsione  che 

consentisse  al  difensore  di  scegliere  se  avvalersi,  per  il  compimento  delle  proprie 

investigazioni, della polizia giudiziaria sulla quale, in tal caso, avrebbe gravato un obbligo 

di  segreto  nei  confronti  del  pubblico  ministero  fino  alla  conclusione  delle  indagini 

preliminari68.  Innovazione  che,  da  un  lato,  rivelava  l’apprezzabile  intento  di  dotare  di 

efficaci  strumenti  investigativi  gli  uffici  difensivi,  anche  in  ipotesi  di  difesa  dei  non 

abbienti, verosimilmente impossibilitati a sostenere le spese di un incarico a investigatore 

privato; dall’altro lato, tuttavia, instaurando tale rapporto tra indagini difensive e polizia 

giudiziaria,  perpetuava  l’ambiguità  del  sistema  per  cui  le  sorti  della  persona  indagata, 

quanto  a  scoperta  di  elementi  a  discarico,  venivano  fatte  dipendere  dall’attivismo  del 

soggetto deputato alla ricerca di quelli a carico. Senza che, peraltro, rispetto alla polizia 

giudiziaria  fosse  inserita  nella  delega  una  direttiva  analoga  a  quanto  la  direttiva  37 

prevedeva per il pubblico ministero in punto di doverosi accertamenti su fatti e circostanze 

di favore.69. Per non dire dei dubbi di compatibilità costituzionale di una disciplina siffatta, 

di difficile conciliazione rispetto al principio della diretta ed esclusiva dipendenza della 

norme regolamentari, Padova, 1990, p. 136.
68 Cfr. il  Parere della Commissione parlamentare sull’art. 33 prog. prel. disp. att. (parere espresso nella 
seduta del 21 marzo 1989), in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. VI, 
cit., t. I, cit., p. 137 e ss.
69 Auspicava  una  pronta  archiviazione  tra  i  lavori  parlamentari  della  proposta  della  Commissione 
parlamentare,  ritenuta  “non  immune  da  qualche  venatura  umoristica”,  CRISTIANI,  Manuale  del  nuovo 
processo penale, Torino, 1989, p. 584 e ss.
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polizia  giudiziaria  dall’autorità  giudiziaria  consacrato nell’art.  109 Cost70.  Sotto diverso 

profilo, la Commissione parlamentare si spingeva fino ad auspicare l’introduzione di un 

ulteriore art. 33  bis volto a disciplinare i confini della responsabilità civile del difensore 

che  avesse  ecceduto  i  limiti  dell’esercizio  del  diritto  di  difesa  nello  svolgimento 

dell’indagine  privata,  proposta  che  –  laddove  tradotta  in  legge  –  avrebbe  senz’altro 

appalesato  quanto  il  difendersi  indagando  venisse  avvertito,  pur  nel  mutato  assetto 

processuale, come diritto ancora fortemente vincolato71.

La medesima sensazione pervadeva il parere espresso dal Consiglio superiore della 

magistratura72,  da  cui  traspariva  quell’ansia  di  tipizzazione  che,  una volta  assecondata, 

sembrava  non  trovare  più  pace  alcuna,  tanto  da  censurare  per  inadeguatezza, 

incompletezza  e  lacunosità  la  proposta  di  disposizione  di  fattura  ministeriale.  Si 

consigliava di rimediare all’infortunio attraverso previsioni specifiche che chiarissero se tra 

le attività espletabili dalla difesa fosse compreso altresì il colloquio con persone già sentite 

dal  pubblico  ministero  o  con  coindagati  nel  medesimo  procedimento  ovvero  in 

procedimenti  connessi  o  collegati;  se  fosse  possibile  procedere  alla  registrazione  dei 

colloqui;  se  fosse  doveroso  avvertire  esplicitamente  la  persona  convocata  della  non 

obbligatorietà  della  presentazione  e  indicare  l’oggetto  della  dichiarazione  da  rendere 

nonché l’identità dell’interessato alla dichiarazione; infine, se fosse possibile l’utilizzo in 

dibattimento ai fini delle contestazioni delle informazioni raccolte attraverso dichiarazioni 

scritte  ovvero  se  queste  servissero  soltanto  a  ottenere  l’ammissione  del  testimone  in 

dibattimento o l’incidente probatorio, precisando se, una volta prodotte, andassero inserite 

nel fascicolo del pubblico ministero ovvero del dibattimento73.  

Il  panorama  si  arricchiva,  da  ultimo,  dell’affine  parere  espresso  dal  Consiglio 

nazionale forense74, preoccupato per l’elusività di una disciplina che lasciava il difensore in 

balìa di sé stesso senza trovare nella norma alcuna guida di orientamento, difettando un 

70 Per i rilievi critici riportati nel testo, cfr. PERCHINUNNO, Il nuovo ruolo del difensore, cit. p. 226.
71 Reputava  “interessante”  la  proposta  in  questione  ZANCAN,  Problemi  della  difesa  con  particolare  
riferimento ai profili delle investigazioni private, in Quad. C.S.M., 1989, n. 82, p. 84. Contra, nel senso di 
reputare riduttiva e inutile una previsione in tal senso, cfr. CRISTIANI, Manuale del nuovo processo penale, cit., 
p. 587.
72 Cfr. il Parere del Consiglio superiore della magistratura sull’art. 33 prog. prel. disp. att. (parere espresso 
nella seduta del 16 marzo 1989), in  CONSO-GREVI-NEPPI MODONA,  Il nuovo codice di procedura penale, cit., 
vol. VI, cit., t. I, cit., p. 138 e ss.
73 In senso critico, cfr. PERCHINUNNO, Il nuovo ruolo del difensore, cit. p. 227 e ss.
74 Cfr. il Parere del Consiglio nazionale forense sull’art. 33 prog. def. disp. att. (parere espresso in data 16 
giugno 1989), in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale, cit., vol. VI, cit., t. I, cit., 
p. 278.
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sistema che gli consentisse di svolgere investigazioni al riparo dai rischi di incorrere in 

illeciti giuridici o in violazioni di carattere deontologico. 

Disorientato  da  tali  e  tante  puntualizzazioni,  il  Governo  ritenne,  infine,  di 

abbandonare il  progetto  originario,  limitando la  portata  precettiva  della  disposizione  in 

materia  di  indagini  difensive  alla  sola  enunciazione  di  principio  contenuta  nel  primo 

comma della norma abbozzata e riservando a un futuro intervento legislativo  ad hoc la 

compiuta definizione dei confini delle investigazioni difensive, da affiancare a specifici 

provvedimenti  in materia di ordinamento forense in ordine agli aspetti  deontologici  che 

coinvolgono il difensore nel procedimento penale, segnatamente nella fase delle indagini 

preliminari75. Tuttavia, quanto l’annullamento contenutistico della disposizione fosse frutto 

di un consapevole ripensamento, mirante a conferire al difensore maggiori spazi fruibili 

nell’attività di investigazione, è lecito dubitare.

3. Disciplina incompiuta

Frattanto, nell’attesa di un intervento specifico, il legislatore delegato si accontentava 

di  vedere  pleonasticamente  ribadito  un  potere  investigativo  del  difensore  finalizzato 

all’esercizio  del  diritto  alla  prova (art.  38 comma 1 disp.  att.  c.p.p.)  con la  previsione 

espressa  della  possibilità  di  incaricare,  per  lo  svolgimento  della  medesima  attività  di 

indagine, anche investigatori privati autorizzati (art. 38 comma 2 disp. att. c.p.p., che non 

riproduceva  l’originaria  esclusione  del  colloquio  con persone  informate  sui  fatti  tra  le 

operazioni  ad  essi  delegabili).  All’uopo,  si  introduceva  l’art.  222  tra  le  norme  di 

coordinamento  per  regolamentare  l’apposito  procedimento  autorizzatorio  e  renderlo 

compatibile con il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – laddove era prescritto 

(artt. 134 e 139 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773) un generale obbligo per l’investigatore 

privato  di  collaborare  con  gli  ufficiali  o  agenti  di  pubblica  sicurezza  o  di  polizia 

giudiziaria, nonché di aderire a tutte le loro richieste – certamente non conciliabile con le 

attività  svolte  dall’investigatore  nell’interesse della  persona sottoposta  alle  indagini.  La 

scelta  si  sarebbe dimostrata  ragionevole  allorché  accompagnata  dall’introduzione  di  un 

modello  puro  di  indagini  preliminari  veramente  incapaci  di  influire  sul  successivo 

processo, nel quale, se un riconoscimento come quello di cui all’art.  38 disp. att.  c.p.p. 

75 Cfr. le Osservazioni governative sull’art. 33 prog. def. disp. att., in CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, Il nuovo 
codice di procedura penale, cit., vol. VI, cit., t. I, cit., p. 275 e ss.
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poteva  restare  serenamente  sottointeso76,  a  fortiori  la  dettagliata  disciplina  abbozzata 

nell’originario art. 33 non aveva alcuna ragione d’essere. E invece, proprio il licenziato art. 

38 disp. att. c.p.p. consacrava l’evidente paradosso: nel momento esatto in cui coniava per 

le  indagini  difensive  una  laconica  statuizione  di  principio,  il  legislatore  delegato 

consegnava un modello di attuazione soltanto parziale dell’inchiesta preliminare di parte, 

in cui quella dichiarazione di intenti suonava, per certi versi, davvero bizzarra77.

 Ed invero, a fronte di un art. 326 c.p.p. che, nel fornire la chiave di volta per l’intera 

ricostruzione della fase preliminare,  finalizzava le indagini alle «determinazioni inerenti 

all’esercizio  dell’azione  penale»,  si  prevedeva  una  serie  di  meccanismi  per  cui  quelle 

risultanze  potevano  produrre  anche  incisivi  effetti  ulteriori,  idonei  a  proiettarsi 

direttamente nel processo in virtù dei mantenuti meccanismi delle letture dibattimentali, 

autentiche  “mine  vaganti”78 nel  sistema,  fatalmente  esplose,  come  noto,  nell’anno 

climaterico 199279,  e  non solo80.  L’osmosi  tra  procedimento  e  processo,  quindi,  veniva 

codificata  con  un  sconcertante  atteggiamento  di  compromesso  che,  sul  versante  delle 

76 In questi termini, cfr. NOBILI, Prove a “difesa” e investigazioni di parte, cit., p. 400.
77 Sul punto, cfr. le penetranti osservazioni di NOBILI, Prove a “difesa” e investigazioni di parte, cit., p. 400: 
“(…) non più “accusatorio”, ma “accusatorio all’italiana”; non più inchiesta preliminare di  parte,  ma  
indagini con fascicolo del pubblico ministero. Invece, per le speculari investigazioni difensive, si proseguì a  
ragionare  nei  termini  del  sistema  originario  (…)  come  se  la  fase  prodromica  fosse  rimasta  quella  
dell’accusatorio “puro” dei primi anni sessanta”. 
78 L’espressione è di NOBILI, Diritto alla prova, cit., c. 131. Per una puntuale critica delle soluzioni legislative 
di nuova introduzione, cfr. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento, cit., p.  243 e ss.
79 Così  CORDERO,  Prefazione, in  Procedura penale,  Milano, 1995. Si allude alla nota giurisprudenza della 
Corte  costituzionale che,  in nome di  un asserito  «principio  di  non dispersione dei  mezzi  di  prova»,  era 
intervenuta  a  più  riprese  per  cancellare  le  disposizioni  chiave  del  codice  di  rito  volte  ad  assicurare  la 
prevalenza,  ai  fini  del  decidere,  delle  risultanze  probatorie  effettivamente  formate  in  dibattimento.  Tale 
orientamento aveva riesumato la tradizionale logica del processo di stampo inquisitorio secondo la quale il 
giudice, in vista della decisione, doveva poter conoscere il contenuto di qualsiasi dichiarazione probatoria di 
testimoni o imputati, a prescindere dalla circostanza che le stesse fossero state raccolte nel rispetto ovvero in 
assenza di contraddittorio. Cfr., in particolare, C. cost., sent. 31 gennaio 1992, n. 24, in Giur. cost., 1992, p. 
114,  con  nota di  SCAPARONE,  La testimonianza indiretta  dei  funzionari  di  polizia  giudiziaria,  in  tema di 
testimonianza indiretta della polizia giudiziaria; C. cost., sent. 3 giugno 1992, n. 254, in Giur. cost., 1992, p. 
1932, con nota di FERRAIOLI, Dubbi sull’acquisibilità delle dichiarazioni in precedenza rese dall’imputato (o  
coimputato)  che rifiuti  l’esame in  dibattimento,  in tema di  lettura  dei  verbali  di  dichiarazioni  rese dalle 
persone indicate nell’art. 210 c.p.p.; C. cost., sent. 3 giugno 1992, n. 255, in Giur. cost., 1992, p. 1961, con 
nota di ILLUMINATI, Principio di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sentenza  
n. 255 del 1992, in tema di contestazioni nell’esame testimoniale. Sul versante legislativo, nella medesima 
direzione meritano menzione il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, emanato in pieno clima emergenziale (sulla bontà 
del quale confronta le impressioni di MADDALENA, Modifiche al codice di procedura penale: meglio tardi che  
mai, in Corr. giur., 1992, p. 927 e ss.;  PISAPIA,  Modifiche al codice di procedura penale: un decreto molto  
discusso,  ivi, 1992, p. 925 e ss.) nonché la l. 7 agosto 1997, n. 267, timido intervento garantista di segno 
inverso (sul quale cfr. i contrapposti rilievi di FRIGO, Ritornano l’oralità e il contraddittorio mentre cresce il  
rischio di una controriforma, in Guida dir., 1997, n. 32, p. 70 e ss.; RIVELLO, Le modifiche all’acquisizione 
delle prove non mettono al riparo ai «guasti» del processo, ivi, p. 67 e ss.
80 Cfr. C. cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361, in Foro it., 1998, I, c. 3441, in tema di acquisizione dei verbali 
di  prova  di  altro  procedimento,  di  contestazioni  nell’esame  testimoniale  e  di  lettura  dei  verbali  di 
dichiarazioni rese dalle persone indicate nell’art. 210 c.p.p.
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indagini difensive, non poteva non sollecitare una generale levata di scudi nell’ottica della 

rivendicazione, poiché non era affatto accettabile che l’inquirente accusatore disponesse di 

un intero libro – il V –  del codice di rito quale presupposto per tramutarsi, in dibattimento, 

in accusatore istruttore,  mentre  alla difesa non si fornivano le coordinate per esercitare 

nemmeno il potere di ricercare le prove81.

Nella  denunciata  pochezza  della  disposizione  in  materia  di  indagini  difensive, 

l’imbarazzo  maggiore  si  registrava  di  fronte  al  mutismo  legislativo  circa  due  profili 

essenziali  e  tra  loro  intimamente  connessi,  quali  le  modalità  di  documentazione  delle 

risultanze conoscitive emerse dall’inchiesta di parte nonché il regime di utilizzabilità di tali 

elementi nelle diverse fasi procedimentali e processuali82. Quanto alla prima questione, si 

apriva la strada ad un potere di documentazione da parte del difensore ispirato al principio 

di libertà di forme; quanto alla seconda, si affidava fatalmente la soluzione alle mani di un 

interprete a sua volta affrancato da qualsiasi vincolo testuale, sulla sensibilità del quale 

avrebbe  pesantemente  influito  la  mancata  operatività  delle  sanzioni  di  nullità  e 

inutilizzabilità  rispetto  ad atti  –  come potevano dirsi  quelli  confezionati  dalla  difesa  – 

totalmente  deformalizzati:  difficilmente,  quindi,  si  sarebbe  ammesso  un  utilizzo 

procedimentale di risultanze prive di qualsiasi tutela sotto il profilo della legalità formale 

probatoria83. 

In tale clima di preoccupante anarchia, floride avrebbero prosperato le più colorite 

incertezze  applicative,  mentre  inquietante  avrebbe  oscillato  l’ago  della  bilancia 

giurisprudenziale, a cominciare dal delicato momento del controllo sui provvedimenti in 

materia cautelare,  ove il problema di fondo concerneva la possibilità di riconoscere,  ed 

entro  quali  limiti,  spazi  istruttori  al  difensore  nel  corso  del  procedimento  di  riesame 

regolato dall’art. 309 c.p.p.; operazione tutt’altro che agevole, se si considera che l’unico 

appiglio normativo a riguardo era rappresentato dal generico comma 9 della disposizione 

citata,  per  il  quale  il  tribunale  del  riesame  decideva  «anche  sulla  base  degli  elementi 

addotti dalle parti nel corso dell’udienza»84.

81 In senso apertamente critico, cfr.  CRISTIANI,  Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., in Commento al nuovo  
codice di procedura penale, a cura di M. CHIAVARIO,  La normativa complementare, I, Norme di attuazione, 
Torino, 1992, p. 153.
82 In questo senso, cfr.  PERONI,  Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., in  Commento al codice di procedura  
penale,  coordinato  a  M.  CHIAVARIO,  III  Agg.,  Torino,  1998,  p.  630.  Analogamente,  PRESUTTI,  Indagini  
difensive,  cit.,  p.  611,  sottolinea come “al riconoscimento  in via  di  principio delle  indagini  difensive  si  
contrappone una loro ineffettività sostanziale”.
83 Per tali rilievi, cfr. PRESUTTI, Indagini difensive, cit., p. 612.
84 Per  una  ricca  analisi  della  copiosa  giurisprudenza  in  materia,  cfr.  LIBERINI,  Le  indagini  difensive  tra 
giurisprudenza promozionale e vuoti legislativi, in Ind. pen., 1994, p. 327 e ss.
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In  generale,  la  giurisprudenza  di  merito  appariva  graniticamente  consolidata 

nell’escludere l’ingresso, come contributi  lato sensu dimostrativi,  degli elementi raccolti 

dalla difesa mediante l’attività investigativa prevista dall’art. 38 disp. att. c.p.p., tanto in 

fase di indagini preliminari85 quanto di udienza preliminare86 quanto altresì nel successivo 

dibattimento87, per giungere in un’occasione a negare in radice che tra le attività di ricerca 

consentite dalla norma di attuazione rientrasse l’audizione delle persone informate sui fatti 

e la verbalizzazione delle relative dichiarazioni88. 

Altrettanta omogeneità,  di contro,  non traspariva dalle pronunce di legittimità.  Ed 

invero,  la  Suprema  Corte  perveniva  a  elaborare  a  più  riprese  la  nota  teoria  della 

“canalizzazione” secondo cui, pur riconoscendosi indubbiamente la facoltà del difensore di 

attivarsi  ex art.  38 disp. att.  c.p.p. per ricercare elementi  favorevoli  al proprio assistito, 

tuttavia si relegavano i risultati di tale investigazione al di sotto del procedimentalmente 

rilevante89,  in  quanto  –  sul  presupposto  che  la  citata  disposizione  avesse  abilitato  il 

difensore alla scoperta, ma non anche alla diretta acquisizione degli elementi di favore – ne 

subordinava l’utilizzabilità alla previa, formale assunzione da parte dell’accusatore90. Allo 

85 Cfr. G.i.p. Trib. Milano, ord. 17 settembre 1990, in Giust. pen., 1991, III, c. 336, con nota di RAMAJOLI, che 
ha escluso l’esistenza di “un potere di indagine preliminare del difensore, se con ciò si vuol prospettare la  
situazione di chi raccoglie delle dichiarazioni, le documenta e le introduce nel processo per la valutazione 
del giudice per le indagini preliminari e addirittura, in prospettiva, per il giudizio allo stato degli atti”.
86 Cfr. G.i.p. Trib. Treviso, ord. 20 febbraio 1992, in Dif. pen., 1992, n. 36, p. 105, secondo cui “non sono 
utilizzabili nell’udienza preliminare i verbali di informazioni testimoniali assunti dal difensore, poiché non si  
tratta di atti propri del pubblico ministero né di documenti, in quanto rappresentativi non di fatti, cose o  
persone, ma di dichiarazioni”.
87 Cfr. Trib. Venezia, ord. 12 novembre 1991, in Dif. pen., 1992, n. 36, p. 105, che ha statuito “L’art. 500 
c.p.p.,  quando  richiama  le  dichiarazioni  precedentemente  rese  dal  testimone,  fa  riferimento  alle  sole 
dichiarazioni  rese  da  quest’ultimo  all’autorità  di  polizia  o  al  P.M.,  secondo  le  regole  previste  per  
l’assunzione delle  stesse nella fase processuale delle  indagini  preliminari,  e  solo a quelle.  Pertanto,  la  
verbalizzazione  fatta  dal  difensore  di  dichiarazioni  testimoniali,  ex art.  38  disp.  att.,  ancorché  
precedentemente  depositate  nel  fascicolo  del  P.M.,  non  può  essere  utilizzata  in  dibattimento  per  la  
contestazione ex art. 500 c.p.p.”.
88 Cfr. Ass. Milano, 31 ottobre 1991, in Crit. dir., 1992, secondo cui “l’audizione e l’assunzione a verbale, da 
parte del difensore, di un testimone, al di là di ogni valutazione sul versante della deontologia professionale,  
non sono consentiti dall’art. 38 disp. att. c.p.p.”.
89 Così GIOSTRA, Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa: dalla registrazione delle notizie  
di reato alle indagini difensive, in AA. VV., Misure cautelari e diritto di difesa, a cura di V. GREVI, Milano, 
1996, p. 185.
90 Cfr.  Cass.,  Sez.  Fer,,  18  agosto  1992,  Burrafato,  in  Cass.  pen.,  1993,  p.  1502,  con  nota  critica  di 
QUAGLIERINI, Le indagini difensive: prassi giurisprudenziali e principi costituzionali non attuati (ivi, p. 2306) 
e in  Riv.  it.  dir. proc.  pen.,  1993, p. 1169, con nota critica di  SCELLA,  Questioni controverse in tema di  
informazioni testimoniali raccolte dalla difesa (ivi, p. 1171), pronuncia secondo cui: “durante le indagini  
preliminari il pubblico ministero non è parte, non essendo ancora insorto alcun conflitto tra l’ordinamento  
ed un determinato soggetto privato” cosicché “devono essere  canalizzati sul pubblico ministero tutti i dati  
utili,  comprese le informazioni acquisite (direttamente o anche a mezzo di  sostituti,  consulenti tecnici  o  
investigatori privati autorizzati) dai difensori”. In dottrina, in senso adesivo alla pronuncia in commento cfr. 
PULEIO, Sulla facoltà del difensore di redigere verbali d’informazione testimoniali, in Giust. pen., 1998, III, c. 
445. 
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stesso  tempo,  la  Corte  poneva  l’accento  sulla  carenza  di  prescrizioni  formali  nella 

disciplina delle indagini difensive, lacuna reputata sufficiente ad escluderne le risultanze 

dal procedimento vero e  proprio in quanto prive delle garanzie di affidabilità necessarie a 

sottoporle  alla  valutazione  giudiziale91.  Successivamente,  i  giudici  di  legittimità 

escludevano drasticamente l’utilizzabilità degli elementi di prova di provenienza privata 

pure  nella  fase  delle  indagini  preliminari  e,  segnatamente,  in  sede  di  riesame  dei 

provvedimenti cautelari92.

Nondimeno,  proprio  in  relazione  al  delicato  segmento  da  ultimo  citato,  si 

registravano  contestualmente  alcune  sporadiche  –  ma  fondamentali  –  aperture 

giurisprudenziali  volte  a riconoscere dignità  procedimentale  alle  risultanze prodotte  dal 

difensore in vista della verifica dei provvedimenti applicativi di misure cautelari personali 

coercitive93.  Il  pregio  delle  pronunce  in  questione  –  al  di  là  della  contingente  utilità 

rappresentata  dall’aver  incrementato  le  possibilità  di  successo  del  gravame cautelare  – 

risiedeva  essenzialmente  nell’aver  segnato  un  mutamento  di  pensiero  nel  modo  di 

intendere il diritto di difendersi provando94. Ed invero, se da sempre se ne era predicata 

l’operatività nella fase dibattimentale, come diritto all’ammissione e all’acquisizione delle 

prove a discarico che presupponeva un prodromico diritto alla ricerca degli elementi  di 

favore, si assisteva ora alla presa di coscienza che quel diritto doveva potersi esercitare 

altrettanto efficacemente pure in contesti decisori differenti da quello attinente al merito 

dell’imputazione.  In altri  termini,  al  difensore andava riconosciuto il  potere di  incidere 

concretamente sul convincimento giudiziale fin dalla fase delle indagini preliminari, non 
91 Cfr. Cass., Sez. VI, 1 marzo 1993, Minzolini, in Cass. pen., 1995, p. 974, con nota critica di JESU, Giudizio  
di riesame e diritto alla prova, pronuncia secondo cui l’art. 38 disp. att. c.p.p. “per il carattere informale ed  
extraprocedimentale  delle  ricerche  effettuate  e  delle  risultanze  acquisite,  non  costituisce  strumento 
surrogatorio della prova, che per risultare idonea all’accertamento dei fatti non può prescindere da forme  
volte a garantire genuinità e affidabilità sicura”.
92 Cfr. Cass., Sez. I,  16 marzo 1994, Cagnazzo, in  Cass. pen., 1995, p. 115, con nota critica di  CARCANO, 
pronuncia che faceva leva sul dettato dell’art. 358 c.p.p. “che prevede l’obbligo del p.m. di svolgere «altresì  
accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini», e che, dunque, comporta  
che gli elementi di prova da utilizzare nella fase delle indagini preliminari, anche ai fini cautelari, debbano  
essere assunti dal pubblico ministero”.
93 Cfr. Cass., Sez. I, 2 maggio 1991, D’Aguì, in Giur. it., 1992, c. 436, secondo cui il giudice del riesame, 
ancorché privo di autonomi poteri istruttori, era tenuto a decidere non soltanto sulla base degli atti trasmessi 
dal pubblico ministero, ma altresì tenendo in considerazione quelli eventualmente prodotti dalla difesa in 
udienza;  e questo benché  tali  atti  fossero – come nel  caso  concreto  su cui  allora  si  doveva giudicare  – 
concernenti  acquisizioni  successive  all’emissione  del  provvedimento  cautelare  impugnato.  In  senso 
conforme, cfr. Cass., Sez. I, 2 maggio 1991, Mansueto, ivi, c. 437.  
94 In questo senso, cfr.  LIBERINI,  Le indagini difensive, cit., p. 330, che trae dalla prima sentenza in oggetto 
“un pieno e reale riconoscimento del  “diritto di  difendersi  provando” anche  nell’ambito delle  indagini  
preliminari, dando atto di come, in ogni fase del procedimento penale, sia possibile e doveroso attuare la  
parità  tra  accusa  e  difesa  attraverso  un  accorto  riequilibrio  dei  rispettivi  poteri,  senza  pretendere  
un’assoluta uguaglianza degli stessi”.
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apparendo più sufficiente intendere quel diritto nell’angusta accezione che lo collegava al 

potere di preparazione per le future acquisizioni dibattimentali. A ben vedere, sarebbe stato 

davvero incongruo che la persona sottoposta alle indagini che si trovasse, in ipotesi,  in 

possesso  di  riscontri  della  propria  innocenza,  avesse  goduto  soltanto  della  facoltà  di 

svolgere  proprie  investigazioni  parallele  per  predisporsi  al  dibattimento  e  per  potere, 

soltanto dopo, ottenere acquisizioni, senza riuscire, fin da subito, a rappresentare le proprie 

argomentazioni95. 

Tuttavia, nonostante l’importante presa di posizione che estendeva la cognizione del 

giudice del riesame agli elementi offerti da entrambe le parti in udienza, rimaneva del tutto 

insoluto il quesito concernente le modalità in cui avrebbe dovuto esercitarsi, da parte della 

difesa, una simile facoltà di allegazione. Anzitutto, pareva arduo sostenere la possibilità di 

presentare propri testimoni all’udienza di riesame al fine di ottenerne l’escussione orale, 

non soltanto  per  la  difficoltà  esegetica  di  ricomprendere  l’assunzione  di  testimonianze 

nella locuzione «elementi addotti dalle parti» presente nell’art.  309 comma 9 c.p.p., ma 

anche per gli inevitabili inconvenienti di una simile soluzione, in palese contrasto con le 

esigenze di celerità proprie del procedimento di riesame; senza contare il pregiudizio sulla 

provvisorietà tipica delle decisioni del tribunale delle libertà, per il rischio concreto che la 

pronuncia sul tema principale  fosse influenzata  da quanto avvenuto in sede cautelare96. 

Sicuramente  più  prudente  l’opzione  –  fatta  propria  dalla  Corte  di  cassazione97 –  di 

ammettere la produzione in forma documentale dei contributi dichiarativi eventualmente 

acquisiti dalla difesa nel corso della propria attività di indagine, sul presupposto che tali 

dichiarazioni  scritte  rappresentassero pur sempre “elementi”  che il  giudice era tenuto a 

valutare ai fini della decisione.

Sullo  sfondo, residuavano le  incertezze  che si  avviluppavano attorno alla  spinosa 

questione  relativa  alla  distinzione  tra  “atti”  e  “documenti”,  che  richiedeva  di  stabilire 

preventivamente a quale delle due categorie appartenessero le dichiarazioni scritte raccolte 

dal  difensore.  Questione  che  la  Suprema Corte  ometteva  di  affrontare  compiutamente, 

limitandosi a osservare che, circoscrivendo alla categoria dei “documenti” l’oggetto degli 

elementi  difensivi suscettivi  di valutazione nel contesto cautelare in cui era maturata la 

95 Per tali penetranti rilievi, cfr. NOBILI, Diritto alla prova, cit., c. 136 e ss. Trattasi di premesse fondamentali 
per  sviluppare  compiutamente  il  successivo  discorso  sul  tema del  contraddittorio  nella  formazione della 
prova, del suo effettivo ambito di applicazione e delle ripercussioni in tema di libero esercizio del difendersi 
indagando, aspetti sui quali v. supra, Cap. I, § 2 e infra, Parte IV, Cap. I e III.
96 Su tali implicazioni, cfr. SCELLA, Questioni controverse, cit., p. 1182 e ss.
97 Cfr. Cass., Sez. I, 5 giugno 1992, Padovani, in Cass. pen., 1994, p. 971. 
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relativa decisione, si perveniva a una forte restrizione del significato tecnico-giuridico da 

attribuire  al  termine  “elementi”  usato  dal  legislatore,  con  l’irragionevole  risultato  di 

privilegiare,  sul piano dimostrativo della circostanza rappresentata, soltanto quel tipo di 

prova98.  

Ecco,  dunque,  che  l’evanescenza  della  terminologia  legislativa  diveniva,  nella 

specifica  occasione,  l’appiglio  a  cui  ancorare  un’interpretazione  estensiva  della 

disposizione, favorevole alle prerogative della difesa. Tuttavia, appariva evidente che un 

lessico  ambiguo  avrebbe  potuto  trasformarsi  ben  presto  in  un’arma  a  doppio  taglio, 

lasciando spazio a letture di segno diametralmente opposto, come insegnavano le pronunce 

a sostegno della “canalizzazione”. 

Oltrepassando  i  confini  dell’indagine  preliminare,  peraltro,  analoghe  incertezze 

andavano profilandosi con riguardo all’istruzione dibattimentale, ove si registravano aspre 

divergenze  circa  il  valore  probatorio  da  riconoscere  alla  documentazione  a  contenuto 

dichiarativo  anteriormente  formata  dalla  difesa99.  Controversa  era  la  soluzione  di 

ammettere  sub  specie  di  documento  la  dichiarazione  acquisita  dal  difensore,  con 

conseguente applicazione della disciplina dettata dagli artt. 234 e ss. c.p.p. in tema di prova 

documentale  in  vista  della  sua introduzione  in  dibattimento100.  Altrove  si  proponevano 

letture intermedie favorevoli a un utilizzo soltanto limitato delle risultanze in questione, 

vuoi richiamando la disciplina della testimonianza indiretta101, vuoi legittimandone l’uso a 

fini  contestativi  nell’esame  incrociato,  previo  inserimento  della  documentazione  nel 

fascicolo del pubblico ministero102.

Oramai,  non restava che sperare nel provvidenziale intervento del legislatore che, 

dettando regole di forma e utilizzazione, rinvigorisse la disciplina con il rigore necessario 

ad evadere dagli angusti ambiti di applicazione in cui la giurisprudenza aveva costretto la 

scheletrica norma di attuazione. 

4. Disciplina integrata

98 Cfr. Cass., Sez. I, 5 giugno 1992, Padovani, cit., in motivazione.
99 Per una rassegna delle diverse opinioni sul punto, cfr. PERONI, Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., cit., p. 
634 e ss.
100 Favorevole alla soluzione  DOMINIONI,  Le investigazioni del difensore, cit., p. 24 e ss.  Contra,  FREDAS,  Il  
difensore e gli eventuali  testimoni nelle indagini preliminari,  in  Cass. pen.,  1989, p. 2283 e ss.;  SCELLA, 
Questioni controverse, cit., p. 1181. 
101 Cfr.  TONINI,  Il valore probatorio dei documenti contenenti dichiarazioni scritte, in  Cass. pen., 1990, p. 
2212 e ss.
102 Cfr. FRIGO, Quale destino per le indagini difensive?, in Dif. pen., 1993, n. 41, p. 40 e ss.
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Pur snodandosi attraverso diversificate proposte di riforma dai contenuti variamente 

articolati103,  la  novella  tanto  attesa  preferiva  seguire  la  strada  dell’innesto  nel  tessuto 

normativo già sperimentato e, pertanto, provvedeva ad aggiungere due nuovi commi alla 

disposizione  di  attuazione  tacciata  di  reticenza.  L’operazione  si  inseriva  nel  più  vasto 

contesto delle “Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei 

procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa”, voluminoso titolo che identificava 

la discussa l. 8 agosto 1995, n. 332104, il cui art. 22 integrava il contenuto dell’art. 38 disp. 

att.  c.p.p.  prevedendo  che  «il  difensore  della  persona  sottoposta  alle  indagini  o  della 

persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai 

fini della decisione da adottare» (comma 2  bis) e che «la documentazione presentata al 

giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la 

persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione» (comma 2 ter). Le disposizioni 

di  nuova  fattura,  sorte  come  reazione  forte  alla  teoria  giurisprudenziale  della 

“canalizzazione”, sortivano senz’altro l’effetto sperato di chiarire il potere di presentazione 

diretta al giudice da riconoscersi al difensore, lasciando assolutamente in ombra, tuttavia, i 

temi  della  tipizzazione  delle  attività  espletabili  dal  difensore,  delle  forme  di  loro 

documentazione  nonché  dei  regimi  di  utilizzazione,  sui  quali  le  disposizioni  citate 

serbavano un misterioso silenzio. Ed invero, se la via della necessaria previsione legale era 

103 In  particolare,  si  segnala  il  progetto  elaborato  dalla  Commissione  ministeriale  incaricata  di  emanare 
disposizioni correttive e integrative entro tre anni dall’entrata  in vigore del nuovo codice di rito ai sensi 
dell’art. 7 della l. delega 16 febbraio 1987, n. 81, in merito alla quale cfr. FRIGO, Quale destino per le indagini  
difensive?, cit., p. 39 e ss. Degno di nota altresì il progetto di legge predisposto dall’Unione delle Camere 
Penali italiane del 1993, il cui testo definitivo, formulato il 2 maggio 1994 (pubblicato, con la Relazione di 
accompagnamento in Arch. pen., 1994, p. 250 e ss.), è confluito nel d.d.l. S 1016, presentato in Senato il 14 
ottobre  1994,  sul  quale cfr.  PRIOTTI,  Le investigazioni  difensive:  la  conclusione di  una storia infinita,  in 
Quest. giust., 2001, p. 53 e ss. Per una panoramica di sintesi dei contenuti delle citate proposte, cfr. TRIGGIANI, 
Le investigazioni difensive, cit., p. 46 e ss.
104 Per  il  travagliato  iter parlamentare  della  legge  in  parola,  cfr.  in  sintesi  TRIGGIANI,  Le  investigazioni  
difensive, cit., p. 52, nt. 81, con ampi riferimenti alla dottrina di commento. Tra le innovazioni collaterali 
introdotte in tema di diritto di difesa, giova richiamare la modifica dell’art. 335 c.p.p. ad opera dell’art. 18, l. 
8 agosto 1995, n. 332, volta a rendere ostensibili le iscrizioni nel registro delle notizie di reato in favore della 
persona alla quale il reato è attribuito, della persona offesa e dei rispettivi difensori, ad esclusione dei casi in 
cui si procedesse per uno dei gravi delitti per cui l’art. 407 comma 2 lett.  a c.p.p. allungava il termine di 
durata delle indagini preliminari fino a due anni (art. 335 comma 3 c.p.p.), ovvero dei casi in cui il pubblico 
ministero  avesse  disposto,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  mesi,  la  segretazione  delle  iscrizioni  per 
specifiche  esigenze  attinenti  alle  attività  di  indagine  (art.  335  comma  3  bis  c.p.p.).  Meccanismo  di 
comunicazione, questo, ideato per bilanciare gli inconvenienti derivanti dalla contestuale innovazione in tema 
di  informazione  di  garanzia,  ad  opera  dell’art.  19,  l.  8  agosto  1995,  n.  332,  che,  al  fine  di  limitare  – 
ritardandola – la distorta propagazione mediatica di tale notizia, prevedeva l’obbligo per il pubblico ministero 
di  inviare  l’informazione  solo  al  compimento  di  un  atto  al  quale  il  difensore  ha  il  diritto  di  assistere, 
introducendo un discutibile divieto di provvedervi anteriormente, con innegabile pregiudizio per il diritto di 
difesa sotto il profilo del difendersi conoscendo.
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stata ormai da tempo intrapresa, il contenuto minimalista della nuova disciplina non poteva 

che suscitare generale insoddisfazione. 

Presentazione diretta al giudice,  dunque, ma senza esplicitare come. Da subito, si 

poneva in luce come la statuizione legislativa si rivelava una soluzione politicamente forte, 

ma tecnicamente debole105, poiché alla chiara scelta di principio che essa esprimeva non 

corrispondeva  un’altrettanto  precisa  predisposizione  di  norme  strumentali  al  suo 

esercizio106.  Difettando  nella  legge  qualsiasi  indicazione  sul  metodo  d’azione,  si 

osservava107 che l’agire difensivo avrebbe dovuto – per lo meno – essere sottoposto ai 

medesimi limiti processuali che incontrava l’inquirente accusatore nel compimento di atti 

omologhi  alle  indagini  del  difensore,  attraverso il  ricorso all’applicazione analogica;  la 

quale  ultima,  tuttavia,  rimaneva  preclusa  allorché  di  quei  limiti  si  dovesse  sanzionare 

l’inosservanza – atteso il principio di tassatività che presiede al sistema delle nullità ex art. 

177  c.p.p.  –  salvo  ricondurre  l’eventuale  vizio  a  une  delle  ipotesi  di  ordine  generale 

elencate dall’art.  178 c.p.p. o alla categoria dell’inutilizzabilità di cui all’art.  191 c.p.p., 

idonea a paralizzare l’uso degli elementi di prova acquisiti in violazione dei divieti stabiliti 

dalla legge quanto al mezzo, alla fonte o all’oggetto di prova108. Per il resto, completa era la 

latitanza legislativa in ordine alla previsione di specifiche regulae agendi per l’assunzione 

di  elementi  di  prova  da  parte  del  difensore,  affidate  unicamente  alla  correttezza  e 

sensibilità  deontologica  del  legale  medesimo.  Infine,  un  disinvolto  liberismo  formale 

vigeva  in  tema  di  documentazione  delle  attività  svolte  e  di  verbalizzazione  delle 

dichiarazioni ricevute, con conseguente possibilità di ritenere ammessa qualsiasi tecnica di 

rappresentazione dell’atto, in forma tanto integrale quanto riassuntiva, anche in assenza di 

un soggetto determinato incaricato della redazione del documento,  fino ad includervi la 

dichiarazione  sottoscritta  dallo  stesso  dichiarante  o  autodocumentata  dal  medesimo 

difensore.  Non ingannava,  tuttavia,  quella  che all’apparenza  sembrava  una vantaggiosa 

deformalizzazione dell’inchiesta parallela: il prezzo da scontare per vivere in tale comoda 

105 Così GIOSTRA, Problemi irrisolti, cit., p. 200.
106 In questo senso, cfr. PERONI, Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., cit., p. 637; PRESUTTI, Indagini difensive, 
cit., p. 614.
107 Per un’approfondita disamina delle problematiche sollevate dalla carente formulazione della disposizione, 
cfr. GIOSTRA, Problemi irrisolti, cit., p. 201 e ss. 
108 Esemplificando, inutilizzabile quanto al mezzo è la consulenza tecnica diretta a stabilire il carattere o la 
personalità della persona sottoposta alle indagini  e,  in genere,  le qualità psichiche indipendenti da cause 
patologiche (art. 220 comma 2 c.p.p.); inutilizzabile quanto alla fonte è la dichiarazione assunta dal difensore 
da una persona informata sui fatti incompatibile con l’ufficio di testimone (art. 197 c.p.p.); inutilizzabile 
quanto all’oggetto è la dichiarazione ricevuta dal difensore sulla moralità dell’indagato o sulle voci correnti 
nel pubblico (art. 194 commi 1 e 3 c.p.p.). 

49



anarchia sarebbe stato un drastico affievolimento del tasso di attendibilità – con ricadute 

sulla forza di persuasione – degli elementi prodotti dalla difesa al giudice, aggravato dalla 

circostanza  che  quest’ultimo  –  trattandosi  presumibilmente  del  giudice  per  le  indagini 

preliminari – nasceva sprovvisto di poteri di verifica o integrazione probatoria109. 

Le perplessità,  peraltro,  non erano destinate  a diminuire  allorché si  analizzasse il 

versante “positivo” della norma in esame, passando a sondare quello che – in verità molto 

poco – essa diceva. 

Occorreva, innanzitutto, chiarire quale fosse, nell’ermetica formulazione legislativa, 

la portata da attribuire alla locuzione «elementi», che alcuni interpreti intendevano limitare 

alla stretta accezione di «richieste e memorie scritte», come specificazione del più generale 

potere riconosciuto alle parti in ogni stato e grado del procedimento a norma dell’art. 121 

c.p.p.110,  opinione  difficile  da  sostenere  poiché  operava  un’equiparazione  tra  gli  atti 

indirizzati dalle parti al giudice al fine di sollecitare un provvedimento – le richieste e le 

memorie,  appunto  –  e  atti  o  documenti  a  contenuto  essenzialmente  probatorio.  Senza 

contare  l’implicazione  sistematica  derivante  dall’attribuzione  dell’identico  significato 

restrittivo all’espressione «elementi» presente altresì nel novellato art. 291 comma 1 c.p.p. 

per indicare ciò su cui il pubblico ministero doveva fondare la richiesta al giudice di una 

misura cautelare, operazione preclusa dal tenore della medesima disposizione, contenente 

un autonomo riferimento a «deduzioni e memorie», affiancate – e perciò non equiparabili – 

ai suddetti elementi. Preferibile, dunque, ritenere che in entrambe le norme menzionate il 

senso della locuzione fosse quello di “elementi di prova”111, da intendere come ciò che, 

introdotto nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento della sua 

successiva attività inferenziale112.

In ordine al destinatario di tale produzione, il riferimento al difensore della persona 

sottoposta alle indagini induceva a identificarlo essenzialmente nel giudice per le indagini 

preliminari113,  rimanendo  subordinata  l’acquisizione  di  risultanze  raccolte  in  successivi 

snodi  processuali  alle  forme  ritualmente  prescritte  per  l’udienza  preliminare  e  per  il 

109 Cfr. GIOSTRA, Problemi irrisolti, p. 207: “In conclusione, il legislatore dell’agosto scorso ha ignorato una 
verità elementare: non c’è attività procedimentalmente rilevante che non sia formalizzata”.
110 TONINI, Commento all’art. 22 l. 8 agosto 1995, n. 332, in AA. VV., Modifiche al codice di procedura penale, 
Padova, 1995, p. 306.
111 In questo senso, cfr. GIOSTRA, Problemi irrisolti, cit. p. 210; PERONI, Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., 
cit., p. 638.
112 Nozione testualmente proposta da  UBERTIS,  La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 
1995, p. 27.
113 In questo senso, PERONI, Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., cit., p. 638.
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giudizio114. Tale ultima considerazione forniva il parametro per delimitare la tipologia delle 

decisioni  in  vista  della  cui  adozione  il  difensore  era  legittimato  alla  menzionata 

produzione,  nel  cui  ambito  andavano  comprese  tutte  le  pronunce  di  carattere 

preprocessuale  –  incluse  quelle  adottate  in  sede  di  impugnazione  dei  provvedimenti 

cautelari  –  nonché  quelle  di  natura  processuale,  ma  soltanto  interinale  –  come  quelle 

relative ad un eventuale incidente probatorio – mentre dovevano escludersi le decisioni a 

contenuto tendenzialmente definitivo sulla  res iudicanda, da adottare in esito all’udienza 

preliminare o alla celebrazione di un rito speciale deflattivo del dibattimento115. Per il resto, 

per  la  valida  presentazione  di  elementi  di  prova si  richiedeva  la  finalizzazione  ad  una 

futura decisione determinata, che il giudice fosse tenuto ad adottare in quanto investito di 

una  specifica  richiesta  ammissibile  a  lui  diretta  dallo  stesso  difensore  o  dal  pubblico 

ministero,  condizione,  quest’ultima,  ricavabile  dalla  competenza  unicamente  ad  acta 

caratteristica del giudice per le indagini preliminari. 

In termini di complementarietà rispetto a tale previsione (art. 38 comma 2 bis disp. 

att. c.p.p. abr.), il comma successivo proseguiva destinando l’oggetto di quella produzione 

all’inserimento nel fascicolo delle indagini preliminari. Subdola prescrizione, che liquidava 

la questione dell’utilizzo extraprocedimentale delle risultanze investigative difensive, già 

prodotte al  giudice,  equiparandole in modo obliquo agli  atti  del  pubblico ministero dei 

quali, dunque, avrebbero condiviso il già censurabile regime processuale che ne consentiva 

la trasfigurazione in prove116. Nonostante alcune voci contrarie117, per vero, tale sembrava 

essere  la  soluzione  esegeticamente  imposta,  ancorché  difficilmente  condivisibile  nelle 
114 In senso critico con riferimento alla scelta di escludere la presentazione diretta di elementi in udienza 
preliminare, cfr. GIOSTRA, Problemi irrisolti, cit. p. 213.
115 In  questo  senso,  cfr.  GIOSTRA,  Problemi  irrisolti,  cit.,  p.  216  e  ss.,  che  individua  la  ratio di  tale 
perimetrazione nello spirito complessivo della riforma, volta a consentire alla difesa l’instaurazione di un 
dialogo  probatorio  con  il  giudice  chiamato  ad  adottare  un  determinato  provvedimento  nella  fase 
procedimentale, sull’assunto che nelle fasi successive – ancorché, in udienza preliminare, in termini appena 
sufficienti  – era  diversamente  riconosciuto all’imputato il  diritto di  difendersi  provando,  sia  richiedendo 
l’assunzione di un determinato mezzo di prova, sia sollecitando l’eccezionale potere ufficioso del giudice.
116 Sulle  tappe giurisprudenziali  e  legislative che avevano ampliato i  casi  di  uso probatorio  degli  atti  di 
indagine, cfr. supra, nt. 79.
117 Tra queste, cfr.  CONTI,  La radiografia della nuova normativa su misure cautelari e diritto di difesa, in 
Guida dir., 1995, p. 61, il quale, muovendo dal confronto tra l’attività del pubblico ministero – svolta, in 
generale,  per  determinarsi  in  ordine all’esercizio dell’azione penale  –  e  quella  della  difesa  –  finalizzata 
espressamente  ed  esclusivamente  ad  una  delle  decisioni  che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  era 
chiamato ad adottare in tale fase – escludeva un uso delle risultanze difensive ulteriore a quello specifico e 
particolare  consentito  dall’art.  38  disp.  att.  c.p.p.  e,  segnatamente,  l’utilizzo  probatorio  –  attraverso  il 
meccanismo delle contestazioni – analogo a quello degli atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero. In 
posizione  intermedia,  cfr.  SALUZZO,  Il  dibattito  sulle  investigazioni  difensive.  II)  Il  punto  di  vista  di  un  
magistrato,  in  Dir.  pen.  proc.,  1995,  1456,  disponibile  ad  accordare  efficacia  probatoria  alle  risultanze 
difensive, pur richiedendo – stante l’asserito affievolimento di valore che le connotava – un ulteriore e non 
meglio specificato intervento di verifica giudiziale prima dell’utilizzazione.
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allarmanti  conseguenze  per  il  riconoscimento  alle  parti  di  uno  speculare  potere  di 

formazione unilaterale della prova che essa celebrava.    

Ad un bilancio  complessivo,  due volte  miope  si  era  dimostrato  il  legislatore.  Ed 

invero, se l’obiettivo perseguito era quello di annettere efficacia processuale alle risultanze 

difensive,  ben  oltre  avrebbe  dovuto  spingersi  il  timido  intervento  riformatore, 

soffermandosi  sui  requisiti  formali  dei  modi  di  svolgimento  e  dei  protocolli  di 

documentazione  delle  attività  di  investigazione,  onde  dotarle  di  quella  garanzia  di 

genuinità che la giurisprudenza avrebbe presto preteso per operarne una valutazione118. In 

effetti, proprio al vaglio di attendibilità la difesa avrebbe dovuto pagare il pedaggio per 

essere giunta ai lidi dibattimentali sulle ali di una completa deformalizzazione della propria 

operosità investigativa. Sull’altro versante, nel perseguire in modo scomposto l’imperativo 

unico di parità della armi, si era obliterata l’ inquietante implicazione di sistema derivante 

dal  graduale  abbandono  del  metodo  dialettico  di  formazione  della  prova,  che  avrebbe 

determinato  come  effetto  mediato  –  e  non meditato  –  l’annullamento  del  presupposto 

primo per l’esistenza di un libero diritto di difendersi indagando119.

118 Nell’ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano, 2 ottobre 1995, in Giust. pen., 1996, III, c. 
433 e ss., con nota di RAMAJOLI, Le indagini difensive e l’art. 38 disp. att. c.p.p. di nuova fattura (ivi, p. 433), 
decisione secondo cui il giudice non potrebbe riconoscere lo stesso affidamento agli atti del difensore e a 
quelli del pubblico ministero, e ciò non per sfiducia nella professionalità del primo, bensì per la necessaria 
osservanza del principio di parità delle armi, essendo l’accusa tenuta al rispetto di limiti normativi dettagliati, 
a  differenza  della  difesa,  sottratta  a  qualsiasi  onere  di  documentazione  o  di  collaborazione.  In  sede  di 
legittimità, cfr. Cass., Sez. VI, 16 ottobre 1997, p.m. in c. Fiore, in Cass. pen., 1998, p. 2090, favorevole al 
riconoscimento  di  efficacia  probatoria  degli  atti  di  indagine  difensiva  –  in  quanto  anch’essi  atti  del 
procedimento – pur precisando che “la valutazione del contenuto degli atti investigativi della difesa rimane 
pertanto  affidata  al  prudente  apprezzamento  del  giudice,  il  quale,  nell’esercizio  del  suo  libero 
convincimento, deve comunque tenere conto della diversità di disciplina esistente tra l’indagine condotta dal  
titolare della funzione d’accusa e quella del difensore, ed in particolare della circostanza che gli elementi  
forniti dalla difesa sono circondati da una minor garanzia di veridicità, dato che alle dichiarazioni raccolte  
ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.p. non si applicano gli artt. 371 bis, 476 e 479 c.p., né le rigorose modalità  
di documentazione cui devono attenersi gli organi inquirenti”.
119 Scarsamente incisivi, frattanto, si rivelavano gli interventi collaterali che a quel diritto avrebbero voluto 
garantire  maggiore  effettività.  In  particolare,  è  opportuno  ricordare  le  innovazioni  introdotte  con  l.  16 
dicembre 1999, n. 479, provvedimento  omnibus  deputato non soltanto a rendere operativa la riforma del 
giudice  unico di  primo grado,  ma altresì  ad incidere,  con effetti  più  o meno lodevoli,  sull’assetto  delle 
indagini preliminari e sulla struttura dell’udienza preliminare in prospettiva di potenziamento di garanzie e 
strumenti difensivi. Tra questi, spiccava l’introduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari 
di  cui  all’art.  415  bis c.p.p.,  idoneo a  schiudere  una parentesi  interlocutoria  –  preceduta  dalla  completa 
discovery degli atti di indagine – tra accusa e difesa anteriore all’esercizio dell’azione penale, rilevante in 
questa sede soprattutto per la riconosciuta facoltà di presentazione dei risultati delle indagini difensive allo 
stesso  pubblico  ministero.  Innovazione,  tuttavia,  deludente  non  soltanto  sotto  il  profilo  del  difendersi 
conoscendo – stante il momento tardivo di invio dell’avviso, a indagini preliminari già concluse – ma altresì 
del difendersi  indagando, per il  termine davvero breve – venti giorni  dalla notificazione – entro il  quale 
provvedere  alla  presentazione  di  elementi  di  favore  o  all’esercizio  delle  ulteriori  facoltà  difensive 
riconosciute dalla disposizione. Maggiori potenzialità, di contro, schiudeva il novellato art. 431 c.p.p. che, 
nel prevedere la formazione del fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio tra le parti, riservava alle 
stesse la facoltà  di  concordare l’acquisizione al  fascicolo medesimo anche della documentazione relativa 
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5. Disciplina ultimata

I tempi erano ormai pronti per una compiuta normativa di settore che rimediasse ai 

lamentati  inconvenienti  di  un  difensore  divenuto  inquirente  ma,  tuttora,  incapace  di 

evolversi in istruttore – come invece, da tempo, aveva fatto l’accusatore – per carenza di 

una  disciplina  puntuale,  garanzia  di  veridicità  dei  risultati,  che  quel  ruolo  inusitato 

richiedeva.  Portando  a  termine  una  laboriosa  opera  di  riflessione120,  sotto  l’egida 

dell’indifferibile contingenza giungeva dunque ad approvazione la l. 7 dicembre 2000, n. 

397, recante le nuove “Disposizioni in materia di indagini difensive”121; tuttavia, proprio 

tramite queste, si consacrava la definitiva riduzione in vinculis di quel diritto di difendersi 

indagando che si aspirava a liberalizzare.   

Invero,  l’impegno  profuso  dal  legislatore  si  concentrava  tutto  nella  capillare 

formalizzazione,  indugiando  cavillosamente  sulla  tipologia  di  atti  che  il  difensore  era 

abilitato  a  compiere,  sulle  modalità  di  svolgimento  degli  stessi,  sulle  precise  regole  di 

documentazione  e  sulle  possibili  sedi  di  utilizzazione.  Venivano  coniati,  quindi, 

venticinque  articoli  chiamati  ad  incidere  sul  tessuto  dei  codici  di  diritto  penale,  sia 

sostanziale  che  processuale,  ai  quali  fungevano  da  premessa  l’invocata  abrogazione 

all’attività  di  investigazione  difensiva  – secondo un meccanismo esteso  altresì  alle  richieste  di  prova,  a 
dibattimento già aperto, a norma degli artt. 493 comma 3 e 555 comma 3 c.p.p. – in cui apprezzabile era 
l’intento di affrancare l’utilizzo processuale delle indagini difensive dalla previa presentazione al giudice per 
le indagini preliminari e dal conseguente inserimento nel fascicolo degli atti di indagine, echi di una obsoleta 
teoria della canalizzazione che ancora risuonavano tra le righe del deludente art. 38 comma 2 ter disp. att. 
c.p.p. Discutibile, nondimeno, il  sottointeso riconoscimento del valore probatorio agli atti  unilateralmente 
confezionati anche dalla difesa, con conseguente lesione del metodo dialettico nella formazione della prova.
120 Per un riassunto dei vari passaggi che hanno segnato l’iter di gestazione, cfr. FRIGO, Indagini difensive: un 
punto «di non ritorno» sulla strada del riequilibrio tra accusa e difesa, in Dir. pen. proc., 1999, p. 667 e ss. 
121 Per un commento analitico delle nuove diposizioni in materia di indagini difensive, cfr. infra, Parte II. Da 
segnalare,  altresì, la pressoché contestuale emanazione di due ulteriori  provvedimenti varati nell’ottica di 
garantire l’effettività del diritto a svolgere l’indagine difensiva, postulante, da un lato, il diritto dell’indagato 
privo di  difensore  ad essere  assistito  da un difensore  d’ufficio  dotato di  specifica  preparazione  e scelto 
secondo  meccanismi  tali  da  escludere  ingerenze  discrezionali  del  pubblico  ministero  o  della  polizia 
giudiziaria; nonché, dall’altro lato, la facoltà per le persone non abbienti di giovarsi dell’investigazione di 
parte, garantendo la copertura da parte dello Stato anche con riferimento alla nomina di sostituti, consulenti 
ovvero  investigatori  privati  ed  assicurando  la  capacità  tecnico-professionale  dei  difensori  dei  soggetti 
ammessi al gratuito patrocinio, da selezionarsi da appostiti elenchi di avvocati con accertata attitudine ed 
esperienza, immuni da sanzioni disciplinari e dotati di anzianità professionale non inferiore a due anni. In 
ordine alle innovazioni in materia di difesa d’ufficio, apportate con l. 6 marzo, 2001, n. 60, cfr. i commenti a 
prima lettura di PANSINI,  La rinnovata difesa d’ufficio, in Dir. pen. proc., 2001, p. 673.; RUGGIERI,  La difesa 
d’ufficio, in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 569 e 
ss. Sulle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, di cui alla l. 28 febbraio 2001 – 
attualmente superate dagli artt. 90 e ss. del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia – 
cfr. le osservazioni di  DEAN,  Nuovi profili del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, in  AA. VV., 
Processo penale, cit., p. 603 e ss.
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dell’art. 38 disp. att. c.p.p. e l’individuazione di una nuova sedes materiae nel titolo VI bis, 

appositamente  innestato  nel  corpo  del  Libro  V  del  codice  di  rito,  degna  collocazione 

nell’ottica  di  un  affiancamento  –  anche  topografico  –  dell’investigazione  difensiva  in 

parallelo all’attività di indagine del pubblico ministero.  Spiccava,  tra le diposizioni che 

specificavano la generale facoltà del difensore di svolgere investigazioni per ricercare e 

individuare elementi di prova in favore del proprio assistito (art. 327 bis c.p.p.), l’espressa 

previsione del potere di sondare dati di natura dichiarativa, attraverso una lecita attività 

esplorativa della fonte che poteva articolarsi nel mero colloquio non documentato, ovvero 

nelle più efficaci forme della ricezione di una dichiarazione scritta, o dell’assunzione di 

informazioni da certificare mediante verbale (artt. 391 bis e 391 ter c.p.p.) A ben vedere, 

soltanto  la  prima delle  iniziative  menzionate,  nella  sua struttura  assolutamente  amorfa, 

conservava  la  schietta  natura  di  attività  inquirente,  volta  a  saggiare  le  potenzialità 

conoscitive della persona informata sui fatti e a trarre da essa utili spunti per impostare o 

sviluppare la strategia difensiva. Diversamente, gli altri colloqui nascevano per definizione 

rigidamente  strutturati  in  quanto  suscettivi  di  produrre  delle  risultanze  –  cristallizzate 

attraverso una metodica attività di documentazione ed eventualmente inserite nel neonato 

fascicolo del difensore (art. 391  octies c.p.p.) – idonee a tramutarsi in prove secondo le 

cadenze dibattimentali impresse dai meccanismi delle letture-contestazioni (art. 500 c.p.p.) 

o  delle  letture-acquisizioni  (artt.  512 e  513 c.p.p.),  all’uopo richiamate  dalla  norma di 

chiusura  sulle  indagini  difensive  (art.  391  decies comma  1  c.p.p.).  Coerentemente, 

l’osservanza dei protocolli formali era imposta come condizione per l’utilizzazione delle 

dichiarazioni ricevute e delle informazioni assunte dal difensore (art.  391  bis comma 6 

c.p.p.).

Ebbene, pare opportuno focalizzare fin da ora l’attenzione sulla portata sistematica di 

una simile combinazione, dettata in un’epoca in cui pressante era divenuta l’esigenza di 

riequilibrare  i  poteri  tra  pubblico  ministero  e  difensore,  quando – forti  della  copertura 

costituzionale fornita dai commi 2 e 3 dell’art. 111 Cost. di nuovo conio122 – si riteneva 

legittimo rivendicare la parità delle parti anche in punto di formazione unilaterale della 

prova.  Lo strumento  attraverso  il  quale  realizzare  tale  equiparazione  era  ravvisato,  per 

122 Cfr. art. 1 della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, che ha implementato il contenuto dell’art. 111 Cost.  – 
premettendo cinque nuovi  commi alle  originarie  previsioni  –  al  fine di  dare  espresso  riconoscimento  ai 
principi  del  giusto  processo,  tra  i  quali,  appunto,  lo  svolgimento  «nel  contraddittorio  tra  le  parti,  in 
condizione di parità» (comma 2) e, nel processo penale, la facoltà per la persona accusata di un reato di 
ottenere, davanti al giudice, «la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 
dell’accusa» (comma 3).

54



l’appunto, in una disposizione di raccordo che assicurasse al valore processuale degli atti di 

indagine  difensiva  la  stessa  identica  consistenza  probatoria  di  cui  godevano  quelli 

confezionati  dal  pubblico  ministero;  pertanto,  la  regola  che  estendeva  quelle  forme  di 

utilizzazione anche al difensore veniva dai più salutata con favore123.

Nondimeno, gli istintivi entusiasmi avrebbero immediatamente dovuto confrontarsi 

con  la  disciplina  –  di  poco  successiva  –  dettata  per  dare  attuazione  al  principio  del 

contraddittorio  nella  formazione  della  prova,  anch’esso  regolatore  del  processo  penale 

giusto (art. 111 comma 4 Cost.), ma, rispetto al canone della parità delle parti, destinatario 

di minore considerazione al momento del varo delle legge sulle indagini difensive. Con 

l’emanazione della l. 1 marzo 2001, n. 63, che recava “Modifiche al codice penale e al 

codice  di  procedura  penale  in  materia  di  formazione  e  valutazione  della  prova”  e 

ridimensionava  le  occasioni  di  uso  probatorio  dell’atto  di  indagine  conformemente  al 

dettato costituzionale, qualsiasi ambizione difensiva in tema di formazione unilaterale della 

prova si sarebbe rivelata un’effimera illusione poiché la scelta di principio avrebbe inibito 

ogni ulteriore  aspirazione.  Ed invero,  la nuova modulazione delle  letture  dibattimentali 

degli atti del pubblico ministero avrebbe parallelamente circoscritto l’efficacia probatoria 

degli atti di indagine del difensore, grazie al meccanismo del richiamo operato dal citato 

art. 391 decies c.p.p., che legava in un identico destino processuale le risultanze di parte, 

sia pubblica che privata. Contestualmente, peraltro, nell’intento di raggiungere questo pur 

fugace risultato,  si  accettava di  vedere il  difensore fatalmente  condannato a districarsi, 

nell’attività di investigazione, tra un reticolo di rigide prescrizioni che delimitavano poteri 

e doveri di azione; e, questo, non soltanto in vista della potenziale formazione unilaterale 

delle prova – dove la forma,  garanzia di genuinità delle risultanze, era quanto legittimava 

l’eccezionale  uso  probatorio  dell’atto  non  formato  in  contraddittorio  –  ma  altresì 

nell’ambito dei contesti in cui prove in senso tecnico non se ne formavano affatto. 

Insomma,  la  sanzione  di  inutilizzabilità,  che  minacciava  la  sorte  delle  indagini 

difensive  irrituali,  avrebbe  ben  presto  sortito  il  proprio  effetto  invalidante  anche  in 

momenti diversi da quello deputato alla verifica del merito dell’imputazione, paralizzando 

l’efficacia persuasiva degli atti del difensore proprio nelle sedi – indagini preliminari, fase 

cautelare, udienza preliminare – compatibili con una decisione non supportata dal metodo 

dialettico  in  quanto  non  finalizzata  ad  un  risultato  di  concludenza  e,  pertanto,  meno 

123 Emblematico CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 5, secondo il quale risulta essenziale che la 
condotta investigativa del difensore consenta “la redazione di documenti corrispondenti con precisione alla  
volontà normativa e perciò idonei ad essere prodotti ed utilizzati nel processo”.
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condizionata  dall’asserita  minorata  genuinità  del  materiale  unilaterale  offerto  in 

valutazione.  Questo  perché,  nell’architettura  complessiva  del  sistema,  anche  gli  atti 

difensivi prodotti in contesti decisori differenti dal tema di imputazione avrebbero potuto, 

in  seguito,  tramutarsi  in  prove  in  vista  della  pronuncia  dibattimentale  e,  pertanto,  si 

rendeva necessario garantirne, fin dalla formazione, la fedeltà ai protocolli formali da cui 

trarre indici di affidabilità e veridicità da spendere in sede di valutazione. 

Allo stato, dunque, che aspiri a formare,  o soltanto a ricercare prove, il difensore 

viene ugualmente inquadrato in rigidi  schemi legali  di comportamento al  cui rispetto è 

condizionato il vigore dimostrativo degli elementi prodotti; ma, se tale vincolo risulta, per 

così  dire,  doveroso  in  vista  di  un’eccezionale  sostituzione  dibattimentale  del 

contraddittorio mancante, fatalmente inappropriato si rivela nelle sedi differenti, in cui un 

contraddittorio da sostituire non è neppure contemplato. In tali ultime ipotesi, i limiti al 

potere di azione suonano piuttosto come una costrizione; tuttavia imposta,  di necessità, 

dalla incauta scelta di sistema che, portando a compimento il lungo percorso inaugurato 

all’epoca dell’emanazione del nuovo codice, ha permesso l’evolversi del libero diritto di 

difendersi indagando nel vincolato diritto di difendersi formando prove.

Capitolo III

CANONI DEONTOLOGICI

SOMMARIO:  1. Finalità. – 2. Codice deontologico forense. – 3. Regole di comportamento del penalista nelle 
investigazioni difensive.

1. Finalità

Nel  dipanarsi  delle  argomentazioni  volte  a  confermare  l’esistenza  del  potere  di 

indagine  del  difensore,  invitante  potrebbe  apparire  la  tentazione  di  affidare  alla  legge 

professionale il nobile compito di legittimare la libertà d’azione dell’indagatore privato. 

Ed invero, se il faticoso esordio del difensore inquirente sullo scenario processuale 

fosse da imputare unicamente alla difficoltà culturale di ammettere l’esplorazione attiva 
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del luogo del crimine ad opera di un soggetto partigiano, nella solida persuasione della sua 

ontologica inclinazione ad alterare la genuinità degli elementi disponibili con irreparabile 

pregiudizio per l’accertamento della verità, la conseguenza sarebbe obbligata. Difatti, tanto 

più serrate si dimostrassero le regole professionali disciplinanti i doveri del difensore nelle 

indagini difensive tanto maggiore dovrebbe essere il riconoscimento normativo del libero 

diritto di difendersi indagando, sul presupposto che il baluardo deontologico a garanzia di 

correttezza  e  lealtà  dell’avvocato  funga  da  sufficiente  antidoto  a  presunti  pericoli  di 

inquinamento delle fonti. 

Nondimeno,  la  storia  della  deontologia  forense dell’ultimo cinquantennio offre la 

secca  smentita  di  tale  equivoca  opinione.  Nel  vigore  del  codice  di  rito  del  1930,  in 

particolare,  la  giurisprudenza  del  Consiglio  nazionale  forense  aveva  assunto  un 

intransigente  atteggiamento  di  chiusura  in  ordine  all’ammissibilità  del  colloquio  tra 

avvocato  e  potenziale  testimone.  In  svariate  occasioni,  essa  era  giunta  a  censurare 

condotte,  ritenute  meritevoli  di  sanzione  disciplinare,  pur  in  assenza  di  una  verifica 

concreta circa l’effettivo pregiudizio alla genuinità della fonte cagionato dal contatto con il 

difensore, reputando sufficiente ad integrare l’illecito la mera contravvenzione al divieto di 

interazione con il futuro testimone, di per sé foriera di suggestioni e turbamenti idonei a 

limitare  la sincerità e l’obiettività della sua deposizione124.  Eppure, nonostante una così 

rigida  prescrizione  disciplinare,  nella  legislazione  processuale  dell’epoca  non  esisteva 

alcuna  disposizione  che  legittimasse  un  potere  di  indagine  del  difensore,  ritenuto 

comunque  incompatibile  con  qualsiasi  attività  di  ricerca  degli  elementi  di  prova, 

appannaggio  esclusivo  dell’inquirente  pubblico  in  quanto  unico  depositario 

dell’imparzialità necessaria alla conduzione delle indagini. 

In tali pronunce, quindi, si rinviene la clamorosa negazione dell’assunto di partenza 

da  cui  il  canone  inverso  trae,  invece,  limpida  dimostrazione:  non  compete  all’etica 

professionale il compito di legittimare la libertà di indagine del difensore. Anzi, per quanto 

le regole deontologiche possano fissare un reticolo di rigide prescrizioni disciplinari in cui 

imbrigliare l’attività difensiva dell’indagatore, non è affatto certo che ciò basti a garantire 
124 Cfr. Cons. naz. for., 8 gennaio 1976, in Rass. for., 1978, p. 149. Sulla stessa linea, cfr. Cons. naz. for., 17 
febbraio 1973, ivi, 1975, p. 243: “Viene meno ai doveri di dignità e di decoro l’avvocato che, nella qualità di  
difensore dell’imputato, si sia recato ad interpellare alcuni testimoni munito di apparecchio registratore ed  
abbia  raccolto  le  loro  deposizioni  al  fine  di  produrre  in  dibattimento  i  relativi  nastri”  non  essendo 
annoverabile tra i mezzi che la legge fornisce per ovviare alle ingiustizie “quello di sentire privatamente  
coloro che dovranno essere chiamati innanzi al giudice, raccogliere le loro dichiarazioni ed eventualmente  
registrarle”; Cons.  naz.  for.,  29 giugno 1985,  ivi,  1986, p.  80: “E’ principio consolidato di deontologia 
professionale che non sia conforme alla dignità e al decoro professionali il comportamento dell’avvocato  
che, per qualsivoglia motivo, avvicini il testimone per acquisire notizie sui fatti di causa”.
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il riconoscimento normativo dell’emancipazione dell’inquirente difensore. A ben vedere, 

dunque,  quest’ultima  deve  necessariamente  radicarsi  altrove,  così  come  aliunde va 

rintracciata la finalità della legge professionale. 

Ed invero, è soltanto il sistema che può legittimare la libertà del difensore, allorché si 

impegni  a sciogliere  la  riserva circa  il  metodo di  accertamento  in  favore del  principio 

dialettico di formazione della prova, poiché è soltanto assicurando l’impermeabilità della 

fase  processuale  rispetto  al  materiale  di  provenienza  unilaterale  che  si  pongono  le 

condizioni di legittimazione per l’esercizio di un agile ed efficace potere investigativo di 

parte.  Alla  deontologia,  invece,  compete  la  funzione  di  giustificare  l’affidabilità  del 

risultato investigativo, grazie a canoni di lealtà e correttezza dell’inquirente privato idonei 

a rivestire con il crisma della genuinità il prodotto di quella ricerca di parte altrove già 

legittimata.

Nella materia delle indagini difensive, pertanto, esiste una netta distinzione dei ruoli 

da assegnare, rispettivamente, alla legge processuale e a quella professionale. La prima, ne 

consacra la libertà; la seconda, ne preserva l’autenticità. E, se la prima separa l’inchiesta 

preliminare  dal  processo,  la  seconda  è  sufficiente  a  garantire  un  persuasivo  uso  di 

quell’inchiesta  in  tutte  le  sedi  che  non  siano  il  processo.  Segnatamente,  nei  contesti 

decisori non afferenti al merito dell’imputazione, ove non è imposto un contraddittorio per 

la prova eventualmente da sostituire: è qui che l’etica professionale convalida l’affidabilità 

del risultato, asseverando il prodotto di una libera attività investigativa da altra fonte – la 

legge  processuale,  appunto  –  già  legittimata.   Per  tali  ragioni,  dunque,  la  deontologia 

riveste  una finalità  ancillare,  ma  comunque  essenziale  all’effettivo  diritto  di  difendersi 

indagando125. 

La  combinazione,  tuttavia,  entra  in  crisi  allorché  il  sistema,  pur  optando  per  il 

metodo  dialettico  di  formazione  della  prova,  in  casi  eccezionali  ammetta  le  risultanze 

investigative di parte a sostituire il contraddittorio – inutile, impossibile o inquinato – nel 

125 Parla di “ruolo di «supplenza», rappresentando per gli avvocati penalisti un autentico vademecum per il  
compimento delle investigazioni difensive”, TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 82, con riferimento 
alla funzione svolta dalle regole deontologiche,  approvate dall’Unione delle Camere penali  italiane il  30 
marzo 1996, anticipatorie del successivo codice deontologico forense.  In  generale,  attribuisce alle norme 
deontologiche una «funzione integrativa» delle scarne disposizioni contenute nell’originario – poi modificato 
–  art.  38  disp.  att.  c.p.p.,  RANDAZZO,  Rapporto  tra  indagini  difensive  e  codici  deontologici,  in  AA.  VV.,  
Processo  penale:il  nuovo  ruolo  del  difensore,  a  cura  di  L.  FILIPPI,  Padova,  2001,  p.  537.  Entrambe  le 
posizioni, tuttavia, assegnano alla deontologia una finalità che essa è veramente in grado di assolvere soltanto 
allorché il sistema sia improntato alla netta separazione tra fase preliminare e processo, non possedendo, in 
caso contrario, la sufficiente autorevolezza per fare apprezzare l’elemento unilaterale come prova genuina 
valutabile in giudizio. 
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momento genetico della prova. In simili evenienze, difatti, ben più pregnanti divengono le 

ansie di affidabilità del risultato, poiché non si tratta più di fornire al  vaglio giudiziale 

elementi unilaterali in vista di una decisione che non investe il merito dell’imputazione: si 

pretende,  invece,  di  incidere con quei  materiali  sulle  dinamiche del convincimento che 

sorregge la pronuncia conclusiva in dibattimento, rivendicandone la dignità a costituire il 

fondamento  di  una  sentenza  di  assoluzione  ovvero  di  condanna.  Nel  rimpiazzare 

eccezionalmente  il  metodo  di  accertamento,  anche  il  valore  probatorio  delle  risultanze 

difensive  integra  un’autentica  deroga  alla  regola  processuale  posta  a  base  del  sistema, 

seguendo una scivolosa deviazione che, per giungere a destinazione, impone l’ausilio della 

forma a garanzia della sostanza. Forma che, tuttavia, non è sufficiente prescrivere in fragili 

regole  deontologiche,  poiché  la  trasfigurazione  dell’elemento  in  prova  richiede 

l’elevazione dei protocolli comportamentali da canone professionale a legge processuale126, 

che  ne  assicuri  l’osservanza  pena  il  divieto  di  utilizzo  comminato  da  una  sanzione 

invalidante di natura, anch’essa, processuale.

Ecco perché, nell’attuale assetto positivo venutosi a delineare con l’emanazione della 

legge  sulle  indagini  difensive,  diviene  illusorio  pensare  di  affidare  alla  disciplina 

professionale una finalità gregaria di autenticazione delle risultanze private. Quello che si 

richiede, ora che il difensore può formare delle prove, è una garanzia di genuinità legale 

che soltanto un diritto  di difendersi  indagando normativamente vincolato è in grado di 

assicurare.  Certo,  la deontologia  forense continua ad esercitare  un’influenza positiva di 

stimolo al rispetto della lealtà e correttezza professionale; ma, da sola, difetta dell’autorità 

necessaria a certificare la veridicità di atti da utilizzare come prove.

2. Codice deontologico forense

A dispetto di una legge professionale forense risalente al 1874127 – la prima, in ordine 

di  emanazione,  tra  le  regolamentazioni  delle  libere  professioni  intellettuali  –  il  codice 

deontologico  fa  la  sua  prima  apparizione  soltanto  con  l’approvazione  da  parte  del 

Consiglio nazionale forense, il 17 aprile del 1997. L’ampiezza del divario temporale che 

separa questi due provvedimenti fondamentali per l’esercizio della professione d’avvocato 

126 Cfr.  TRIGGIANI,  Le indagini difensive, cit., p. 82, secondo il quale è addirittura indubitabile che le regole 
deontologiche  elaborate  dall’Unione  delle  Camere  penali  italiane  nel  1996 “abbiano,  in  qualche  modo,  
rappresentato  una  vera  e  propria  anticipazione  della  disciplina  contenuta  nella  l.  n.  397/2000”, 
confermando la trasformazione – avvertita come necessaria – del canone professionale in legge processuale. 
127 Attualmente, la legge professionale forense è contenuta nel r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in 
l.  22  gennaio  1934,  n.  36,  e  successive  modificazione,  nonché  nel  relativo  regolamento  di  attuazione 
approvato con r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.
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rende  conto  della  difficoltà  di  qualificare  la  natura  delle  norme  che  compongono  la 

deontologia  forense,  intesa  come  l’insieme  delle  regole  comportamentali  da  osservare 

nell’esercizio dell’attività professionale.

Ed invero, in passato si era soliti ravvisare nelle norme deontologiche un contenuto 

precettivo  di  carattere  eminentemente  etico,  sì  da  escludere  l’opportunità  di  una  loro 

catalogazione  formale,  assumendo che non fosse possibile  disciplinare  con indicazioni, 

preclusioni  ovvero  sanzioni  specifiche  il  foro  della  giustizia  interiore,  rimessa  alla 

valutazione di coscienza individuale, senza possibilità di limitazione alcuna. Di tale visione 

nichilistica, che annullava il potenziale semantico della deontologia e la sua capacità di 

porre  linee  guida  efficacemente  incisive  sull’esercizio  della  professione,  era  criticabile 

l’inappropriata sovrapposizione per cui si qualificava senz’altro come etica la natura di una 

norma che avesse per contenuto un precetto morale. 

Piuttosto, deve osservarsi, la natura di una norma va indagata alla stregua della sua 

collocazione nell’ambito dell’ordinamento giuridico, segnatamente – per quel che concerne 

la norma deontologica – di quello professionale. Ebbene, proprio le norme deontologiche 

sono  da  ritenere  norme  giuridiche  appartenenti  al  complesso  dell’ordinamento 

professionale. In questo senso depone la stessa legge professionale forense, che impone 

agli  avvocati  di  adempiere  al  loro ministero con dignità  e  decoro (art.  12),  prevede di 

sottoporre  a  procedimento  disciplinare  gli  avvocati  che  si  rendano  colpevoli  di  abusi, 

mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro nell’esercizio della 

loro professione (art. 38) e, infine, prescrive una vera e propria sanzione giuridica – non 

meramente morale – per la violazione delle regole deontologiche, irrogata al termine di un 

procedimento giurisdizionale che contempla, in fase finale, il controllo di legittimità delle 

sezioni unite della Corte di  cassazione (art.  56)128.  Trattasi,  per inciso,  di una sanzione 

giuridica  di  contenuto  disciplinare129,  destinata  ad  incidere  –  in  ordine  di  progressiva 

afflittività – sulla sfera professionale del legale che ne sia colpito. In tale caratteristica, 

peraltro, si coglie un’importante conseguenza derivante dall’aver elevato – mercé la legge 

in materia di indagini difensive – le identiche regole di comportamento a contenuto di 

norme di carattere processuale, poiché a seguito di tale abbinamento si è determinata la 

128 La stessa giurisprudenza di legittimità è giunta a riconoscere espressamente la natura di norme giuridiche 
che caratterizza le norme deontologiche. In materia, cfr. Cass., Sez. un., 6 giugno 2002, Silvestro c. Cons. 
Ord. Avv. Udine, in  Giust. civ., 2002, I, p. 2441; Cass., Sez. un., 23 marzo 2004, D. c. Cons. Ord. Avv. 
Treviso, in Mass. giust. civ., 2004, p. 3.
129 L’art.  40 della  l.  professionale  forense  individua due sanzioni formali  (avvertimento  e  censura)  e  tre 
sanzioni sostanziali (sospensione, cancellazione e radiazione).
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configurabilità  di  un’ulteriore  sanzione  derivante  dalla  medesima  violazione: 

l’inutilizzabilità  processuale  dell’atto.  Per vero,  proprio in  virtù  della  previsione  di  cui 

all’art. 391 bis comma 6 c.p.p. – che collega all’inosservanza dei protocolli formali tanto il 

divieto di utilizzo dell’atto, quanto l’integrazione dell’illecito professionale – si assiste alla 

singolarità  di  una norma processuale  che legittima l’irrogazione  anche di una sanzione 

disciplinare.

Superando,  dunque,  le  originarie  perplessità,  la  codificazione  giungeva  a 

compimento nell’aprile del 1997, assecondando le istanze di legalità – che imponevano la 

certezza delle norme deontologiche e la loro previa conoscibilità da parte dei consociati 

tenuti ad osservarle – e contribuendo alla formazione di una coscienza etica comune in cui 

si riconoscesse l’avvocatura intera. L’operazione, invero, lungi dal richiedere la stesura ex 

novo di precetti deontologici, si risolveva in un lavoro di ricognizione in forma scritta delle 

norme comportamentali  già  esistenti  e  fino  a  quel  momento  applicate  quotidianamente 

dagli organi forensi.  Per tali ragioni,  la giurisprudenza disciplinare a buon diritto viene 

identificata  quale  fonte  essenziale  della  deontologia  forense130.  Ma,  per  le  medesime 

ragioni, al mutare della cultura difensiva sollecitato dalla l. 7 dicembre 2000, n. 397, anche 

i canoni di condotta già cristallizzati dovevano subire alcuni ritocchi131 che li rendessero 

compatibili con il nuovo ruolo assegnato al difensore, eliminando prescrizioni obsolete o 

contrastanti con la nuova legge processuale132. 

A  tale  opera  di  ammodernamento  sono  dedicate,  principalmente,  le  Regole  di 

comportamento del penalista nelle indagini difensive, elaborate dall’Unione delle Camere 

penali  italiane  nel  2001133.  Sul  versante  codicistico,  peraltro,  si  segnala  l’incremento 

contenutistico  praticato  sull’art.  52  –  deputato  a  regolare,  in  generale,  i  rapporti  tra 

l’avvocato e i testimoni – nel quale sono confluite le specifiche regole comportamentali 

che il  difensore è tenuto a seguire nello  svolgimento  delle  indagini  difensive.  Trattasi, 

invero,  di  una  collocazione  per  certi  aspetti  discutibile  e  che  impone  un  preliminare 

chiarimento sul concetto di “testimone”. Più precisamente, il precetto fondamentale, che 

vieta  all’avvocato  di  «intrattenersi  con  i  testimoni  sulle  circostanze  oggetto  del 

procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti», 

130 Cfr. DANOVI, Ordinamento forense e deontologia, Milano, 2006, p. 95.
131 Apportati, progressivamente, nel 1999, nel 2002 e, da ultimo, nel 2006.
132 Cfr.  RANDAZZO,  Rapporto tra indagini difensive e codici deontologici, cit., p. 536, nt. 2, che individua la 
ratio  del rigore,  cui vennero improntate le regole deontologiche di prima emanazione, nella necessità di 
sopperire  al  difetto  di  considerazione  che  penalizzava  l’efficacia  delle  indagini  difensive al  vaglio  della 
giurisprudenza, segnatamente nell’epoca di enunciazione della teoria della «canalizzazione».
133 Cfr. infra, § 3.
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rimane saldo in tutto il suo vigore, essendo senz’altro censurabile il comportamento del 

legale  che  avvicini  i  testimoni  con l’intento  di  influenzarne  le  future  dichiarazioni.  In 

raffronto a tale condotta, l’attività di indagine difensiva – che pure riceve disciplina nella 

medesima  disposizione  deontologica  –  presenta  quale  unico  punto  di  raccordo  la 

circostanza di poter esplicarsi nell’assunzione di informazioni di natura dichiarativa, in ciò 

avvicinandosi all’interazione con il testimone; attività dalla quale – tuttavia – si discosta 

seccamente per il fatto che il difensore indagante è abilitato al contatto con le fonti di prova 

dichiarativa soltanto nella fase in cui esse rappresentino testimoni allo stadio meramente 

potenziale,  essendogli  difatti  vietato  – così  come è vietato  al  pubblico ministero o alla 

polizia giudiziaria – il colloquio con persone ammesse come testimoni ai sensi dell’art. 507 

c.p.p., o indicate in una richiesta di incidente probatorio, ovvero oggetto di integrazione 

probatoria in udienza preliminare ex art. 422 comma 2 c.p.p. o, ancora, inserite nella lista 

testimoniale di cui all’art. 468 c.p.p. (art. 430 bis c.p.p.). Pertanto, non può affatto dirsi che 

le prerogative dischiuse dalla legge sulle indagini difensive abbiano inciso direttamente sul 

divieto per il  difensore di interagire con i testimoni:  tale divieto rimane inalterato ogni 

volta che la persona informata sui fatti, superando lo stadio potenziale, si sia trasformata in 

autentico testimone134.

Quanto  al  restante  contenuto  della  disposizione  (art.  52),  articolata  in  ben sedici 

regole  comportamentali  a  specificazione  del  I  canone  complementare  che  ribadisce  la 

facoltà di investigazioni difensive, spicca la previsione di un dovere – egualmente rivolto 

al difensore di fiducia o d’ufficio – di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere 

indagini  in  favore  del  proprio  assistito  in  relazione  alle  esigenze  e  agli  obiettivi  della 

difesa,  riconoscendo  al  difensore  la  scelta  dell’oggetto,  dei  modi  e  delle  forme  in  cui 

compiere le investigazioni, come pure dell’eventuale utilizzazione dei risultati ottenuti. Si 

rinvengono  altresì  specificazioni  ulteriori  circa  il  rapporto  del  difensore  con  i  propri 

collaboratori  –  sostituti,  consulenti  tecnici,  investigatori  privati  autorizzati  –  nonché in 

ordine all’ampiezza  del  segreto professionale,  alla  conservazione  della  documentazione 

redatta  e al  divieto di  corrispondere indennità  o compensi  alle  persone interpellate.  Le 

successive regole, peraltro, riproducono il tenore delle disposizioni del codice di rito, salvo 

134 In senso parzialmente difforme, cfr.  DANOVI,  Ordinamento forense, cit., p. 138, che ritiene decisamente 
superato  dal  nuovo processo  penale  l’originario  principio  di  estraneità  del  patrono  alla  lite,  coniato  per 
garantire la libertà dei testimoni di esprimersi nella loro naturale sede processuale. Tale principio, invero, può 
dirsi tuttora vigente allorché lo si colleghi al divieto di interazione con il soggetto che già abbia assunto la 
veste di testimone, essendosi ammesso il contatto con il difensore – tramite la legge sulle indagini difensive – 
nella limitata fase in cui quel soggetto rappresenti una semplice persona informata sui fatti e non sia ancora, 
tecnicamente, un testimone.
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prescrivere un onere di documentazione integrale delle informazioni assunte, surrogabile 

da quella riassuntiva se accompagnata dalla riproduzione fonografica.

Pare  doveroso  ribadire,  quindi,  il  positivo  apprezzamento  per  l’impegno  profuso 

nell’opera di codificazione brevemente esposta, che ha di certo contribuito a sviluppare la 

cultura  della  correttezza  che  deve  animare  il  nuovo dinamismo  con  cui  dedicarsi  alla 

professione di difensore. Non senza sottolineare, tuttavia, quanto fallace possa essere la 

convinzione di affidare alle norme di deontologia  il  compito di  convalidare con regole 

comportamentali la genuinità sostanziale di ciò che può costituire prova. Fin tanto che le 

risultanze difensive si vedranno annessa una simile efficacia probatoria, la giurisprudenza 

pretenderà di vederne cristallizzato il rigore formale in seno alla stessa legge processuale, 

l’unica che può garantire un accettabile tasso di affidabilità attraverso al minaccia di una 

sanzione,  di  natura  processuale,  quale  l’inutilizzabilità.  Anche per  recuperare  dignità  e 

finalità  giuridica  alla  norma  deontologica,  funzionale  al  libero  esercizio  del  difendersi 

indagando,  l’opera  non  può che  passare,  dunque,  attraverso  l’impegno  di  rivisitazione 

dell’intero sistema processuale. 

3. Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive

Ad integrare i generali canoni di condotta inseriti nel codice deontologico forense, 

come anticipato, sono intervenute regole peculiari concernenti quella particolare figura di 

professionista che è il difensore penale, colto nello specifico momento in cui si appresta a 

svolgere indagini  difensive al  fine di  ricercare elementi  di  prova in favore del  proprio 

assistito.  La  predisposizione  delle  regole  di  comportamento,  peraltro,  è  il  frutto 

dell’impegno  di  riflessione  portato  avanti  dall’Unione  delle  Camere  penali  italiane  già 

all’indomani  dell’approvazione  definitiva  della  nuova  legge  in  materia  di  indagini 

difensive, allorché la Giunta dell’organismo – con delibera urgente del 17 novembre 2000 

–  sospendeva  l’efficacia  delle  norme  deontologiche  risalenti  al  1996  e  divenute 

incompatibili con il quadro della nuova disciplina dell’investigazione privata. A colmare la 

contingente  lacuna,  frattanto,  sopraggiungeva  un  corpo  di  otto  articoli  –  adottati  con 

delibera del 16 gennaio 2001135 – in attesa dell’emanazione della definitiva versione delle 

“Regole  di  comportamento  del  penalista  nelle  investigazioni  difensive”,  approvate  dal 

Consiglio dell’Unione delle Camere penali il 14 luglio 2001136. Prendeva corpo, così, un 

135 Il testo della delibera è pubblicato in Guida dir., 2001, n. 4, p. 120 e ss.
136 A commento delle nuove norme deontologiche, si segnala RANDAZZO,  Per un corretto funzionamento del  
processo sedici articoli operativi dal 15 maggio 2001, in Guida dir., 2001, n. 23, p. 111 e ss.
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complesso normativo, scandito in sedici articoli, che andava a sostituire – abrogandole – le 

direttive deontologiche varate nel 1996, per affiancarsi alla disciplina contenuta nel codice 

deontologico forense, il cui doveroso rispetto anche nello svolgimento delle investigazioni 

difensive da parte del difensore veniva espressamente richiamato dall’art. 1 comma 1 delle 

stesse Regole di comportamento137.

Si  è  affermato  che  le  prescrizioni  così  elaborate  dai  penalisti  italiani  avrebbero 

assolto la funzione di supplire alle lacune che punteggiavano il tessuto della legislazione in 

ordine alle concrete modalità di assunzione, documentazione e utilizzazione delle indagini 

difensive138.  Nondimeno – e ribadendo quanto già poc’anzi sostenuto – pare opportuno 

sottolineare  che,  per  come  si  è  evoluto  il  sistema  a  seguito  della  ridistribuzione  tra 

entrambe le parti del potere di formazione unilaterale della prova operato con la legge sulle 

indagini  difensive,  l’unico  strumento  abilitato  a  colmare  efficacemente  le  lamentate 

carenze della disciplina processuale non può che essere, appunto, una legge processuale, la 

sola  che  possieda  l’incisività  e  l’autorevolezza  necessarie  per  penetrare  la  riluttanza 

giurisprudenziale a riconoscere al frutto dell’indagine difensiva valore di prova. 

Preso atto – rispetto a tale scopo di validazione – dell’inidoneità funzionale anche 

delle più capillari regole di comportamento, si concretizza il rischio di ritenere  davvero 

necessario che la legge processuale si faccia carico di certificare la genuinità probatoria 

dell’atto unilaterale di provenienza privata. Il contraccolpo derivante da una simile opzione 

risulterebbe, tuttavia, tristemente evidente in quella fatale combinazione a catena per cui, 

più  si  dovesse  infittire  la  legge  processuale,  più  aumenterebbe  il  numero  di  regole 

comportamentali da osservare a pena di inutilizzabilità dell’atto, finendo con estendere la 

casistica  delle  ipotesi  in  cui  le  indagini  difensive,  assunte  senza  il  rispetto  di  canoni 

formali,  sarebbero  private  di  efficacia  persuasiva,  anche  nei  contesti  in  cui  non  si 

intendesse  impiegarle  a  fini  di  prova  e  dove,  giustamente,  minore  sarebbe  l’ansia  di 

genuinità del risultato.  

Pertanto, ben venga la proliferazione delle regole comportamentali, quale segno di 

maturazione e riflessione della categoria forense nell’impegno dell’assoluta trasparenza e 

lealtà d’azione dell’inquirente difensore, purché, tuttavia, quelle prescrizioni esauriscano la 

137 Da ultimo, le Regole di comportamento sono state oggetto di alcuni ritocchi con un intervento del 19 
gennaio 2007.
138 Così RANDAZZO, Rapporto tra indagini difensive e codici deontologici, cit., p. 358, senza peraltro assegnare 
alle  sole  norme  deontologiche  alcun  valore  di  esaustività.  Nello  stesso  senso,  cfr.  DANOVI,  Dopo  la 
rivalutazione delle indagini difensive solo piccoli ritocchi ai codici deontologici, in Guida dir., 2001, n. 2, p. 
10.

64



propria efficacia vincolante in sede deontologica e disciplinare139. Diversamente, qualora si 

ritenesse  che  –  onde  annettere  garanzia  di  genuinità  alla  prova  privata  –  fosse 

imprescindibile elevare le regole di comportamento in norme processuali dettate a pena di 

inutilizzabilità,  si  travalicherebbe  la  specifica  funzione  delle  regole  medesime, 

condannando alla paradossale sterilità il libero difendersi indagando.

Piuttosto,  varrebbe  la  pena  di  rimeditare  con  ampiezza  sistematica  il  cruciale 

momento dei rapporti tra la fase preliminare e il processo, annullando le occasioni in cui si 

ammette  l’uso probatorio della risultanza unilateralmente formata dalla parte.  Allora sì, 

non si avvertirebbe più l’esigenza di un apparato processuale garante di genuinità dell’atto 

probatorio  di  provenienza  privata,  e  si  potrebbe  proficuamente  sviluppare  il  percorso 

deontologico secondo la finalità che ad esso compete, vale a dire assicurare l’affidabilità 

dell’indagine difensiva nelle sedi decisorie in cui non si formano prove. In tali contesti, 

quindi, la violazione della prescrizione formale potrebbe comportare sia responsabilità che 

sanzione disciplinare – oltre che riverberarsi sulla minorata affidabilità della risultanza – 

ma non anche l’invalidazione processuale derivante dall’inutilizzabilità dell’atto, posto che 

non si sta discorrendo di uso probatorio sul merito dell’imputazione. Nell’altra, unica sede 

in cui si formano le «prove» – il dibattimento, appunto – a garantire l’affidabilità dell’atto 

vi sarebbe, invece, il contraddittorio (art. 111 comma 4 Cost.).

139 Cfr. BERNARDI, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le attività di  
indagine, in  Dir. pen. proc.,  2001, p. 208, il quale, nell’osservare come le norme deontologiche abbiano 
svolto  “una  funzione  anticipatrice  perché,  nella  sostanza,  risultano  recepite  dalla  l.  n.  397  del  2000”, 
conferma  l’attualizzazione  del  rischio  paventato  nel  testo,  vale  a  dire  l’elevazione  dei  canoni 
comportamentali  a  regole  processuali,  stabilite  a  pena  di  generalizzata  inutilizzabilità.  Favorevole  alla 
mutazione  RANDAZZO,  Una  conquista  nel  solco  del  giusto  processo  ma  senza  la  riforma  del  gratuito  
patrocinio, in Guida dir., 2001, n. 1, p. 36, che saluta come sintomo di cessata precarietà la circostanza che 
l’indagine della difesa possa “nutrirsi di paradigmi normativi anche notevolmente innovativi e senz’altro più 
dettagliati”.
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PARTE SECONDA

EVOLUZIONI DEL DIRITTO DI DIFENDERSI INDAGANDO
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Premessa

Esiste,  oggi,  un  autentico  “microsistema”  normativo  dedicato  alle  investigazioni 

difensive,  in cui si è cercato di  comprimere il  passaggio da un liberale,  ma inefficace, 

diritto  di  difendersi  indagando a un vincolato,  ma più “dignitoso”,  diritto  di  difendersi 

formando prove.  Lo strumento  che ha  consentito  l’evoluzione  epocale  è  rappresentato, 

appunto, dalla serrata tipizzazione dei soggetti, dei tempi, dei luoghi, delle forme, della 

documentazione e dell’utilizzazione del potere di indagine conferito al difensore, obiettivo 

che la legge 7 dicembre 2000, n. 397, ha perseguito con tenace ostinazione per assicurare il 

glorioso sviluppo del difensore inquirente nel difensore istruttore.

Tuttavia, se si voleva assecondare il gusto per l’orpello, non si creda che tramite la 

legge  lo  si  sia  potuto  soddisfare.  Dilaga,  anche  dopo  quell’imponente  intervento 

riformatore,  un  incurabile  horror  vacui che  affligge  interpreti  e  operatori,  condannati 

all’incessante  ricerca di  quanto  davvero  la legge dice o non dice tra le righe delle  sue 

cavillose previsioni, così distanti da quelle claris in cui, si diceva, non fit interpretatio.

Un esempio su tutti: la finalità dell’indagine del difensore, che l’art. 327 bis comma 

1 c.p.p.  sembrerebbe  accordare  limpidamente  «per  ricercare  ed individuare  elementi  di 

prova a favore del proprio assistito». Ed invero, la portata applicativa della disposizione – 

sulla quale si regge l’intero Titolo VI  bis del Libro V del codice di rito, appositamente 

richiamato – dipende tutta dalla semantica che vuole attribuirsi alla locuzione «a favore del 
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proprio assistito», da limitare soltanto agli elementi  pro reo ovvero da estendere altresì a 

quelli  contra alios. Profondamente differenti le conseguenze collegate all’una o all’altra 

opzione, che conducono a ritenere diversamente legittime le attività di ricerca finalizzate 

ad acquisire notizie a carico di soggetti terzi rispetto all’assistito: inutilizzabili in un caso, 

utilizzabili  nell’altro.  Il  timore  sottostante  alla  prima,  restrittiva,  interpretazione  risiede 

nell’asserita  impossibilità  di  elevare  il  difensore  a  inquirente  imparziale  in  posizione 

simmetrica al pubblico ministero, ostandovi la natura privata e ontologicamente interessata 

degli atti che egli compie in forza del mandato difensivo. Se ne dedurrebbe, pertanto, una 

limitazione del potere di  azione all’esclusivo reperimento di fonti  di favore, riservando 

soltanto all’organo pubblico dell’accusatore il compito di ricercare elementi  a carico di 

soggetti  terzi.  Sul  versante  opposto,  potrebbero  profilarsi  ricostruzioni  che  esaltano  il 

“nuovo” ruolo istituzionale che oggi compete al difensore, ammesso a partecipare in forma 

collaborativa alla pubblica funzione giudiziaria nel momento in cui documenta e utilizza 

processualmente  le  risultanze  delle  proprie  investigazioni,  con  superamento  di  ogni 

ostacolo a includere tra gli elementi di favore anche quelli a carico di altri. Nondimeno, 

non pare necessario appellarsi a presunti indici di pubblicità dell’indagine difensiva per 

ammettere una simile estensione, che riposa sulla lineare quanto scontata considerazione 

che  una  –  forse  la  più  efficace  –  tra  le  strategie  di  discolpa  risiede  senz’altro  nel 

reperimento di indizi dell’altrui responsabilità. Senza contare che il difensore della persona 

offesa dal reato, per svolgere delle investigazioni che siano a favore del proprio assistito, 

deve necessariamente ricercare elementi  a carico di altro soggetto, che sarà, appunto, il 

potenziale  o  già  attuale  indagato.  A ben  vedere,  l’imbarazzo  maggiore  che  si  avverte 

nell’ammettere,  o nel pretendere,  che l’indagine del difensore – nell’inseguire il  favore 

dell’assistito  –  possa  volgersi  a  sfavore  di  un  soggetto  terzo  è  tutto  racchiuso  nella 

circostanza che gli elementi in questione possano, in svariate ipotesi, tramutarsi in prove da 

porre a base di una sentenza sul merito dell’imputazione, essendo fin troppo evidente che 

le remore e i timori si attenuerebbero alquanto allorché la ricerca del difensore non godesse 

di tale potere di autocertificazione dibattimentale.

Se  queste  sono  solo  alcune  tra  le  disparate  acrobazie  interpretative  alle  quali 

costringe l’invocata tipizzazione legale, conviene da subito sposare un canone ermeneutico 

risolutore che contenga i danni da proliferazione, in ossequio al principio di stretta legalità 

e certezza testuale. In altri termini, si rende opportuno privilegiare le soluzioni che non 

appesantiscano  arbitrariamente  la  già  nutrita  serie  legale  delle  prescrizioni  modali  e 

68



formali, evitando di coniarne di nuove laddove la sanzione di inutilizzabilità – prevista per 

la loro violazione – non appaia giustificata dalla ratio che l’ha voluta codificata: assicurare 

la  genuinità  del  materiale  unilaterale  in  quanto  destinato  a  diventare  prova  offerta  in 

valutazione. E in applicazione di tale criterio non appare ragionevole una limitazione che 

impedisca al difensore la ricerca di elementi, tanto a discarico dell’assistito quanto a carico 

di altri, ma pur sempre di favore, trattandosi di prescrizione che non mira a garantire alcun 

tipo di genuinità ma che su un presunto difetto di questa, appunto, si basa.

La disfunzione congenita risiede, come noto, nell’ansia da prestazione che assilla il 

difensore  istruttore,  ammesso  oggi  a  formare  prove  in  costante  crisi  di  affidabilità  al 

momento  della  valutazione,  per  cui  il  criterio  enunciato  potrebbe  suonare,  nella  sua 

arrendevolezza, come una sorta di timido compromesso volto soltanto a limitare i danni. 

Forse  non  è  molto,  visto  che  non  si  vorrebbe  nemmeno  doversi  confrontare  con  tale 

situazione; ma è comunque un inizio, in attesa che torni il difensore inquirente, non più 

istruttore.
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Capitolo I

SOGGETTI

SOMMARIO: 1. Difensore. – 2. Sostituto. – 3. Consulente tecnico. – 4. Investigatore privato autorizzato

1. Difensore

Con evidente senso di geometria, si è scelto di innestare tra l’art. 327 c.p.p. – che 

affida al pubblico ministero la direzione delle indagini preliminari – e l’art. 328 c.p.p. – 

che individua nel giudice per le indagini preliminari l’organo giurisdizionale competente a 

provvedere, a richiesta, nel segmento procedimentale – il nuovo art. 327 bis c.p.p., terzo 

vertice,  della  triade  ideale,  che  al  primo  comma  istituisce  il  difensore  dominus delle 

investigazioni che ha facoltà di svolgere «per ricercare e individuare elementi di prova in 

favore del proprio assistito». 

La signorìa coniata,  tuttavia,  non riveste  affatto i  caratteri  dell’assoluta sovranità, 

dovendo rapportarsi, in origine, ad un atto di investitura formale che attualizzi il potere 

riconosciuto dalla norma processuale e, nella dinamica dell’incarico professionale, con un 

reticolo di previsioni che ne comprimono l’operato «nelle forme e per le finalità stabilite 

nel titolo VI bis» del Libro V del codice di rito.

Quanto al primo profilo, deve rilevarsi come il legislatore abbia costruito la facoltà di 

indagine  attribuita  al  difensore  come  condizionata  al  conferimento  di  un  «incarico 

professionale, risultante da atto scritto» (art. 327  bis comma 1 c.p.p.), adempimento che 
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certifica  la  legittimazione  a  investigare  dal  punto  di  vista  sia  soggettivo140,  che 

temporale141.  In  mancanza  di  un  personale  coinvolgimento  professionale,  per  vero, 

difetterebbe  qualsiasi  presupposto giuridicamente  efficace  ad abilitare  un professionista 

privato ad attivarsi  nell’interesse di chi «proprio assistito» non è, non contemplando, il 

nostro  ordinamento,  forme  di  solidaristica  negotiorum  gestio  nel  campo  della  difesa 

penale142.  Tuttavia,  pare  eccessivo  ravvisare  nel  riferimento  operato  dalla  norma 

processuale la necessità di un preciso mandato ad investigare, assegnato dall’interessato al 

difensore  –  di  fiducia,  o  d’ufficio  –  già  nominato143,  adempimento  che  porterebbe  ad 

escludere  l’attitudine  inquirente  nei  casi  –  tutt’altro  che infrequenti,  e  non solo tra  gli 

irreperibili – in cui alla nomina d’ufficio non sia mai conseguito un contatto diretto tra il 

difensore e l’indagato. Invero, il potere di indagine appare piuttosto un effetto legale della 

nomina che attesta l’assunzione della qualità di difensore, ancorché non situata nell’ambito 

di un determinato procedimento penale già iniziato144. Risultato che, pertanto, si produce 

egualmente  a  prescindere  dall’effettivo  deposito  dell’atto  contenente  la  nomina  presso 

140 Osserva BRICCHETTI, L’attività investigativa del difensore, in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del  
difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 111, che l’assunzione formale della qualità di difensore “è la 
condizione  perché  l’attività  di  ricerca  della  prova  possa  dirsi  processualmente  protetta”.  In  senso 
problematico  RUGGIERO,  Compendio  delle  investigazioni  difensive,  cit.,  p.  91,  il  quale  fa  notare  come 
l’improprio  utilizzo legislativo  del  termine  «incarico»  potrebbe  orientare  a  distinguere  il  vero  e  proprio 
mandato difensivo dal generico incarico a investigare, in ipotesi suscettivo di conferimento a prescindere da 
una nomina in senso tecnico. Certo che, così argomentando, non si spiegherebbe come il soggetto, che avesse 
ricevuto l’incarico professionale a investigare, possa chiamarsi «difensore», qualifica che la legge richiede a 
monte concentrandovi la legittimazione a svolgere l’investigazione.
141 Per quest’ultimo profilo, cfr. infra, Cap. II, § 2.
142 La difesa tecnica, nel processo penale, è ammessa unicamente in forma fiduciaria (art. 96 c.p.p.) ovvero 
d’ufficio (art. 97 c.p.p.), non potendosi ravvisare neppure in quest’ultima opzione i caratteri della volontaria 
assunzione della gestione di un affare altrui secondo lo schema privatistico delineato dagli artt. 2028 e ss. 
c.c., per l’evidente dimensione pubblicistica dell’interesse che essa soddisfa nell’assicurare un difensore a chi 
ne sia  privo,  vale  a  dire  l’indeffettibilità  della  difesa  tecnica  nel  processo  penale  senza  pregiudicare,  di 
questo, la funzionalità. 
143 Intravvede  nella  prescrizione  in  commento  un  quid  pluris rispetto  al  mero  incarico  difensivo, 
rappresentato da un accordo ulteriore che dovrebbe intercorrere tra l’assistito e il difensore onde valutare 
l’opportunità  dell’indagine  difensiva,  anche  alla  luce  dei  costi  e  delle  implicazioni,  SPANGHER,  I  profili  
soggettivi, in AA. VV., Le indagini difensive, Milano, 2001, p. 153. Analogamente PAOLOZZI, Fase prodromica 
della difesa, cit., p. 21, che argomenta dal tenore del comma successivo ove si prevede che «la facoltà di cui 
al comma 1 può essere attribuita».  Contra, GUALTIERI,  Le investigazioni del difensore, Padova, 2002, p. 59; 
TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive, cit., p. 173; VENTURA,  Le indagini difensive, cit., p. 29. Peraltro, nel 
naturale  evolversi  del  mandato  professionale,  è  verosimile  ritenere  che  comunque  il  difensore  in  via 
preventiva manifesti – almeno oralmente – all’assistito l’intenzione di svolgere indagini difensive, quanto 
meno per sondarne la disponibilità ad affrontare le relative spese, essendo prevedibile che solo a fronte di una 
possibile solvibilità il legale sarà incentivato a darvi corso. 
144 Invero, l’art. 391  nonies c.p.p. consente lo svolgimento delle investigazioni difensive in via preventiva 
«per  l’eventualità  che  si  instauri  un  procedimento  penale»,  legittimando  così  l’attività  inquirente  a 
prescindere  dalla  contestuale pendenza di  un procedimento penale,  con il  solo ulteriore accorgimento di 
richiedere in tale caso un mandato apposito, rilasciato con sottoscrizione autenticata, rispondente ai contenuti 
indicati dal comma 2 della disposizione citata. Sulle investigazioni preventive, cfr. amplius infra, Cap. II, § 2.
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l’autorità giudiziaria procedente, essendo possibile distinguere il contenuto di tale atto – 

cioè  il  conferimento  dell’incarico  sostanziale,  che  fa  sorgere  il  potere  di  indagine  del 

difensore – dalla successiva formalità del deposito – finalizzata a rendere opponibile la 

propria qualifica processuale nelle opportune sedi giudiziarie – riconoscendosi pari validità 

procedimentale alle indagini svolte dal difensore nominato, sia prima che dopo il deposito 

della nomina145.  

Pertanto,  per  la  legittimazione  soggettiva  a  svolgere  investigazioni  difensive  si 

richiede la qualifica sostanziale di difensore – conferita con atto di nomina di fiducia o 

d’ufficio – senza il necessario corredo né di un accordo aggiuntivo inerente allo specifico 

incarico investigativo146 – già compreso tra le facoltà spettanti al difensore nominato – né 

del deposito presso l’autorità giudiziaria competente – formalità che fa sorgere la qualifica 

di difensore dal punto di vista processuale senza incidere sui poteri allo stesso già attribuiti 

dal punto di vista sostanziale – finalizzato unicamente a rendere opponibile la propria veste 

nelle sedi in cui fosse richiesto147. 

Nondimeno, un peso specifico va senz’altro riconosciuto alla volontà dell’assistito, 

unico destinatario finale – ancorché sfornito della capacità legale di indagare sfruttando in 

prima persona l’apparato predisposto dalla nuova legge148 – della possibile utilità per cui lo 

strumento investigativo è stato approntato. Pertanto, in conformità alla regola generale – 

desumibile  dall’art.  99 comma 2 c.p.p.  –  per  cui  il  difensore  non può agire  contro  la 

volontà del cliente, pare ragionevole riconoscere all’interessato un potere di veto, tale da 

paralizzare,  ovvero  limitare,  l’attitudine  all’indagine  del  difensore  nominato,  dovendo 

ritenersi che, in difetto di siffatta manifestazione d’intenti  – contestuale o successiva al 

145 In  senso conforme,  cfr.  CRISTIANI,  Guida alle indagini  difensive,  cit.,  p.  4,  che individua nell’incarico 
professionale  un  “fatto  giuridico  meta  processuale  che  legittima  il  difensore  ad  attivarsi”.  Concordi 
GRISOLIA,  sub  art.  327  bis c.p.p.,  in  Codice  di  procedura  penale  commentato,  a  cura  di  A.  GIARDA-G. 
SPANGHER,  Milano,  2007,  p.  2978;  GUALTIERI,  Le  investigazioni  del  difensore,  cit.,  p.  59;  TRIGGIANI,  Le 
investigazioni difensive, cit., p. 174. 
146 Cfr. art. 2 comma 1 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il  14  luglio  2001,  con  le  modifiche  apportate  il  19  gennaio  2007,  che  legittima  lo  svolgimento  delle 
investigazioni difensive dal momento della nomina «senza necessità di specifico mandato». 
147 Cfr. art. 2 comma 1 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il  14  luglio  2001,  con  le  modifiche  apportate  il  19  gennaio  2007,  che  legittima  lo  svolgimento  delle 
investigazioni  difensive  dal  momento della  nomina «indipendentemente  dal  deposito  dell’atto  di  nomina 
presso l’autorità giudiziaria». Da notare che nell’attuale versione delle Regole di comportamento scompare 
qualsiasi riferimento alla necessità che la nomina sia contenuta in una atto di conferimento avente data certa,  
prescrizione originariamente contenuta nell’art. 2 comma 2 del citato regolamento.
148 Sottolinea che il legislatore ha individuato soltanto il difensore quale destinatario della disciplina delle 
indagini difensive,  rimanendo indifferente verso le attività che la parte privata può intraprendere in sede 
extrapenale, purché nella sfera del lecito, CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p.15.
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conferimento  dell’incarico  –  la  semplice  nomina  abiliti  il  difensore  all’attività  di 

investigazione149.  

Così  enucleato  il  contenuto  dell’«incarico  professionale»,  risulta  ridimensionato 

anche l’apparente  requisito  formale  ricavabile  dalla  norma processuale  che lo  pretende 

«risultante  da  atto  scritto».  In  armonia  con  le  premesse  operate,  che  individuano  la 

legittimazione  a  indagare  nell’assunzione  della  qualità  sostanziale  di  difensore,  pare 

doversi escludere che la corrispondente nomina debba essere avvenuta necessariamente in 

forma  scritta,  considerato  che  la  legge  processuale  riconosce  senz’altro  validità  al 

conferimento  della  nomina  anche  in  forma  orale  (art.  96  comma  2  c.p.p.).  Piuttosto, 

potrebbe  spiegarsi  quel  requisito  legale  come  adempimento  prescritto  ad probationem, 

anziché ad substantiam, nel senso che gli atti di indagine compiuti dal difensore oralmente 

nominato risultano validi ed efficaci al pari di quelli confezionati dal legale nominato con 

atto  scritto,  richiedendosi  soltanto che entrambi  i  nominati  siano in grado di esibire  in 

forma  scritta  la  prova  dell’instaurato  rapporto  sostanziale,  nelle  sedi  in  cui  fosse 

richiesto150. Pertanto, interpretando restrittivamente il dettato di legge, la nomina – anche 

conferita con dichiarazione orale – deve «risultare» – vale a dire essere documentata – 

mediante  atto  scritto  ai  fini  della  mera  opponibilità  della  qualifica  ai  terzi,  senza 

condizionare  la  validità  degli  atti  comunque  compiuti151.  Residua  soltanto  l’ipotesi  di 

incarico finalizzato allo svolgimento di investigazioni preventive, posto che il necessario 

conferimento  dello  specifico  mandato  «con sottoscrizione  autenticata»  (art.  391  nonies 

149 In  senso  conforme,  cfr.  RUGGIERO, Compendio  delle  investigazioni  difensive,  cit.,  p.  92;  TRANCHINA, 
L’investigazione difensiva, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, Milano, 2004, 
p. 166;  TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive, cit.,  p. 174. Fermo restando che, laddove il contrasto tra il 
difensore e l’assistito divenga insanabile – perché il  difensore ritiene di non poter adempiere all’incarico 
senza svolgere indagini difensive, o perché l’assistito si rende conto che, in difetto di tali indagini, il proprio 
legale non sarebbe in grado di adempiere al mandato conferito – sovvengono, quanto meno per la difesa 
fiduciaria, gli ulteriori istituti del rifiuto o della rinuncia all’incarico o, rispettivamente, della sua revoca.
150 Tipico  caso  di  nomina  conferita  oralmente  è  quella  dell’indagato  che  rende  una  dichiarazione  orale 
all’autorità  procedente,  che  la  documenta  tramite  verbale.  In  tale  ipotesi,  soltanto  una  lettura  estensiva 
consentirebbe di individuare una nomina in forma scritta in quel verbale, trattandosi in realtà di nomina orale, 
ancorché documentata. Laddove si considerasse la forma scritta prescritta  ad substantiam, pertanto, gli atti 
investigativi  compiuti  dal  difensore  così  nominato  sarebbero  invalidi,  trattandosi  di  nomina 
irrimediabilmente conferita in forma orale.
151 Sul punto cfr.  TRANCHINA, L’investigazione difensiva, cit., p. 166, che interpreta il dettato normativo alla 
luce dell’art. 27 disp. att. c.p.p., relativo alla documentazione del mandato difensivo conferito «quando è 
richiesto», collegando il requisito formale all’esigenza dimostrativa di far emergere con certezza assoluta la 
qualità di difensore per svolgere un’attività tanto delicata quale l’investigazione difensiva, che rifugge indici 
meramente presuntivi del conferimento dell’incarico insiti in comportamenti implicanti uno svolgimento di 
fatto delle relative funzioni. 
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comma  2  c.p.p.)  introduce  un  requisito  di  validità  ulteriore  implicante  la  forma  non 

soltanto scritta, ma anche solenne, qui senz’altro pretesa ad substantiam152. 

Il  quadro normativo esaminato fa sì che, al di là delle facili enfatizzazioni, risulti 

fortemente ridimensionato il ruolo di dominus inizialmente predicato in capo al difensore, 

potendosi  cogliere  una  qualche  supremazia  unicamente  nell’esclusiva  sul  potere  di 

indagare,  tale  da  precludere,  da  un  lato,  un  diritto  personale  dell’assistito  a  svolgere 

l’indagine rituale e, dall’altro lato, un concorrente autonomo potere di azione degli ulteriori 

soggetti  potenzialmente  coinvolti  nell’esplorazione  –  sostituti,  investigatori  privati 

autorizzati e consulenti tecnici – abilitati a intervenire su incarico del solo difensore. A 

parte ciò, il potere di indagine disciplinato per legge non risulta originario, ma soltanto 

derivato: in primo grado, per il difensore nominato dall’assistito153; in secondo grado, per 

gli  altri  soggetti  incaricati  dal  difensore  nominato.  E  si  può  riscontrare  pure  qualche 

margine di doverosità in capo al legale a seguito dell’investitura formale,  quanto meno 

sotto  il  profilo  deontologico154;  senza  che,  tuttavia,  da  questo  possano  trarsi  indici  di 

obbligatorietà  nell’esercizio  dell’investigazione,  che  rimane  un’attività  –  se  non 

assolutamente libera – quanto meno discrezionale nella fase iniziale della determinazione, 

essendo il difensore gravato unicamente del dovere professionale di valutarne la necessità 

o l’opportunità155. 

Tra le scelte strategiche che competono al titolare dell’incarico difensivo, peraltro, 

rientra la segnalata facoltà di avvalersi della collaborazione di sostituti, investigatori privati 

o consulenti tecnici, attraverso un contratto di prestazione d’opera che, tuttavia, in assenza 

di una precisa  indicazione normativa,  non si ritiene debba rivestire  la forma scritta  ad 

152 L’autenticazione  della  sottoscrizione,  nonostante  la  prassi  diffusa  in  tal  senso,  non  costituisce 
adempimento prescritto per il conferimento della nomina a difensore nell’ambito di procedimento penale già 
instaurato. Cfr. in tal senso GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 59, nt. 2; VENTURA, Le indagini  
difensive, cit., p. 29, nt. 13. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. V, 7 giugno 1995, Anselmi, in  Cass. pen., 
1997, p. 2745; Cass., Sez. III, 10 dicembre 1992, Della Bona, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 459. 
153 In questa circostanza, per cui il potere investigativo del difensore non discende automaticamente ex lege, 
ma deriva dall’assenza di volontà contraria dell’assistito, si coglie una netta differenza rispetto all’autentica 
posizione  di  dominus nella  fase  delle  indagini  preliminari  che  compete  al  pubblico  ministero,  la  cui 
legittimazione  inquirente  è  attribuzione  diretta  di  legge  che  non  tollera  margini  di  discrezionalità  o 
valutazioni di opportunità nella fase di determinazione. Istituisce una simmetria speculare tra la posizione 
inquirente del pubblico ministero e del difensore TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 104.
154 Cfr. le Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 luglio 2001, 
con le modifiche apportate  il  19 gennaio 2007,  che attribuiscono al  difensore  «il  dovere  di  valutare,  in 
relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa, la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni» 
(art. 3) nonché «la decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull’oggetto, sui modi e sulle 
forme di esse» (art. 4).
155 Secondo  GUALTIERI,  Le investigazioni del difensore,  cit.,  p. 62, “la “facoltà” riconosciuta al difensore  
dall’art. 327 bis c.p.p., costituisce sotto il profilo deontologico un dovere”.
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substantiam156.  Ed  invero,  introdurre  un  requisito  di  forma  condizionante  la  validità 

dell’atto  –  non solo  di  quello  di  delega,  ma  anche  di  quello  compiuto  dal  delegato  – 

comporterebbe la conseguenza di rendere inutilizzabili le risultanze ottenute dal difensore 

attraverso  il  legittimo  operato  dei  propri  collaboratori  oralmente  incaricati,  senza  che, 

tuttavia, quella prescrizione formale si giustifichi davvero con l’esigenza di assicurare la 

genuinità del materiale in vista del potenziale utilizzo probatorio. Piuttosto, si avverte una 

mera opportunità che l’ausiliario incaricato sia in grado di esibire nelle sedi richieste la 

prova della propria legittimazione a svolgere indagini difensive – in quanto previamente 

incaricato dal difensore nominato – e, pertanto, ciò che necessita di forma scritta è appunto 

la dimostrazione di tale qualità. In altri termini, trattasi anche in questa ipotesi di requisito 

formale  ad probationem, essendo sufficiente che sia documentato per iscritto l’avvenuto 

conferimento  dell’incarico  senza  necessità  che  il  contratto  tra  difensore  e  delegato  sia 

stipulato  per  iscritto  a  pena  di  nullità.  Quindi,  devono ritenersi  perfettamente  validi  e 

utilizzabili  gli  atti  dell’ausiliario  delegato  oralmente157,  nonostante  sotto  il  profilo 

deontologico – con riguardo ai  soli  investigatori  privati  e consulenti  tecnici  – sia stata 

imposta la prescrizione contraria158. 

Con riferimento ai rapporti reciproci che si instaurano tra i soggetti così coinvolti, 

deve osservarsi, innanzitutto, che l’attività legittimante espletabile dagli ausiliari incontra 

necessariamente il limite dell’oggetto dell’incarico conferito dal difensore, che conserva la 

direzione complessiva dell’investigazione159. Entro tale confine, peraltro, i soggetti delegati 

si trovano ad assumere un ruolo qualificato reso viepiù evidente dalla norma deontologica 

156 Contra,  nel  senso  di  ritenere  senz’altro  opportuno  formalizzare  l’incarico  per  iscritto,  cfr.  BERNARDI, 
Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le attività di indagine, cit., p. 
208; CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 32 e 38; TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., 107.
157 Contra,  paventando  l’interpretazione  giurisprudenziale  che  potrebbe  ritenere  addirittura  implicito il 
requisito di  forma scritta  della delega  dal  difensore  all’ausiliario,  sì  da renderlo  di  fatto  necessario,  cfr. 
RANDAZZO, Una conquista nel solco del giusto processo, cit., p. 37.
158 Cfr. art. 4 comma 5 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, per cui «l’incarico agli investigatori privati 
e  ai  consulenti  tecnici  è  conferito  con  atto  scritto».  Seguendo  l’impostazione  delineata  nel  testo,  una 
violazione da tale regola, censurabile in sede disciplinare, sarebbe priva di conseguenze invalidanti in sede 
processuale.
159 Cfr. le Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive approvate il 14 luglio 2001, 
con  le  modifiche  apportate  il  19  gennaio  2007,  per  cui  «il  difensore  dà,  anche  oralmente,  le  direttive 
necessarie, cui i sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti dalla 
legge» (art. 4 comma 2); «il difensore rammenta gli obblighi indicati al comma 2, con particolare riguardo a 
quelli  relativi  agli  avvertimenti  alle  persone  con  le  quali  occorre  conferire,  agli  accessi  ai  luoghi  e  alla 
ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul loro contenuto, nonché a 
quello  di  riferirgli  tempestivamente  i  risultati  dell’attività  svolta» (art.  4  comma 3);  «il  difensore  dà  ai 
sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e può fornire a essi, anche nell’ipotesi di segretazione 
dell’atto, copie di atti e documenti, in ogni caso con vincolo di segreto».
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che impone al difensore – quale contenuto necessario dell’incarico160 – l’indicazione dei 

doveri  che ad essi  competono161.  Dal che si  potrebbe desumere che,  con l’accettazione 

dell’incarico, costoro vengano ad acconsentire altresì all’assunzione dei relativi doveri, sì 

da rispondere in prima persona del proprio operato secondo lo schema tipico della delega 

di funzioni. In particolare,  potrebbe individuarsi  la responsabilità esclusiva del soggetto 

delegato  in  presenza  di  un  incarico  specifico  e  dettagliato  conferito  a  persona  idonea, 

residuando,  tuttavia,  una  concorrente  responsabilità  del  delegante  allorché  egli  abbia 

omesso i doverosi avvisi, controlli e verifiche sul corretto operato dell’incaricato che abbia 

comunque agito nei limiti del mandato162.

Ad  ogni  modo,  la  soggettività  dell’indagine  privata,  sul  versante  del  difensore, 

richiede  di  essere  completata  attraverso  l’esame  del  suo  differente  atteggiarsi  nella 

dimensione  statica  e  dinamica,  trattandosi  di  individuare,  innanzitutto,  quali  siano  i 

soggetti abilitati a conferire al difensore un incarico professionale idoneo a essere espletato 

anche attraverso il compimento di attività di indagine e, successivamente, in quali momenti 

procedimentali  il  difensore  così  legittimato  possa  effettivamente  compiere  le  proprie 

investigazioni.

Sul  primo  versante,  il  potere  di  indagine  compete  senz’altro  al  difensore  della 

persona indagata o imputata, ragionandosi in termini tanto di difesa fiduciaria, quanto di 

160 Una sorta di integrazione automatica del contratto di prestazione d’opera che difetta, tuttavia, dell’autorità 
necessaria  ad  imporsi  secondo  lo  schema  di  cui  all’art.  1339  c.c.  per  la  natura  non  legale  della  fonte 
regolamentare.
161 Cfr. art. 4 comma 5 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il  14  luglio  2001,  con  le  modifiche  apportate  il  19  gennaio  2007,  che  annovera  –  limitatamente  agli 
investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici – i doveri di: «a) osservare le disposizioni di legge, in 
particolare quelle sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali; b) comunicare le notizie e i 
risultati delle investigazioni e rimetterne l’eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito 
l’incarico o al suo sostituto; c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni altro incarico 
relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito».
162 Richiama le categorie della  culpa in eligendo e della  culpa in vigilando BERNARDI,  Maggiori poteri agli  
avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le attività di indagine, cit., p. 208. Contra, nel senso 
di escludere che il difensore possa essere chiamato a rispondere per atti compiuti da altri, soprattutto con 
riferimento all’impegno qualificato e autonomo, del tutto sganciato dalla responsabilità del difensore, assunto 
dagli ausiliari delegati, cfr. DE CARO, Percorsi legislativi e poteri delle parti nel processo penale: dal codice  
Rocco alla riforma delle investigazioni difensive, in Cass. pen., 2001, p. 3218.
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difesa d’ufficio163, quanto ancora di gratuito patrocinio164. Condivisibile, inoltre, la tesi che 

legittima alle indagini pure il difensore dei soggetti privati diversi dall’imputato, confortata 

dalla lettera  aperta dell’art.  327  bis c.p.p.,  che riferisce il potere indagante al difensore 

dell’«assistito»,  formula  ampia  che  comprende  anche  la  persona  offesa  dal  reato  e 

chiunque rivesta il ruolo di parte nel processo. Del resto, l’art. 391 bis comma 8 c.p.p. vieta 

espressamente  di  assistere  all’assunzione  di  informazioni  alla  persona  indagata,  alla 

persona offesa e alle altre parti private, così ammettendo implicitamente che tale attività 

possa svolgersi nell’interesse anche di tali soggetti. Analogo riconoscimento è desumibile 

pure dall’art. 512 c.p.p., ove prevede la possibile lettura in dibattimento anche degli atti 

assunti dai difensori «delle parti private». Per quanto attiene, più in dettaglio, al difensore 

della persona offesa dal reato165,  non appaiono condivisibili  le pur suggestive obiezioni 

sollevate  per  negarne  la  legittimazione  all’indagine166,  dovendosi  altrimenti  riconoscere 

nell’attuale disciplina un arretramento delle garanzie prima godute dall’offeso dal reato, il 

cui  difensore,  nel  vigore  dell’art.  38  disp.  att.  c.p.p.,  era  espressamente  facoltizzato  a 

presentare  direttamente  al  giudice  gli  elementi  raccolti.  In  ossequio  al  principio  di 

uguaglianza, pertanto, pare doveroso ammettere l’attitudine inquirente anche nell’interesse 

di tale soggetto, che avrà modo di giovarsi dell’opera di investigazione, a titolo di esempio, 

per sollecitare  il  pubblico ministero  alla  promozione dell’incidente  probatorio  (art.  394 

163 Cfr.  VENTURA,  Le indagini difensive, cit., p. 32, favorevole all’estensione sia in forza della genericità del 
dato normativo – l’art. 327 bis c.p.p. parla genericamente di «incarico professionale», senza esplicitarne la 
fonte  –  sia  in  ossequio  dell’inviolabile  diritto  di  difesa  costituzionalmente  garantito,  di  cui  le  indagini 
difensive  rappresentano  fondamentale  espressione.  Cfr.  altresì  l’art.  1  comma  2  delle  Regole  di 
comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 luglio 2001, con le modifiche 
apportate il  19 gennaio 2007, secondo cui «nessuna distinzione circa i doveri  professionali in materia di 
investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio».
164 Tale soluzione trova ora conferma esplicita nell’art. 101 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico 
delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) che riconosce al difensore dei vari soggetti 
ammessi  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  –  indagato,  imputato,  condannato,  persona  offesa  dal  reato, 
danneggiato  che  intende  costituirsi  parte  civile,  responsabile  civile  e  civilmente  obbligato  per  la  pena 
pecuniaria – la facoltà di nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato «al fine di svolgere 
attività di investigazione difensiva».
165 Con un’estensione al difensore degli enti o delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, in 
forza del meccanismo di cui all’art. 91 c.p.p. che legittima tali soggetti a «esercitare, in ogni stato e grado del  
procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato», inclusa quella di svolgere indagini 
difensive a mezzo del proprio difensore.
166 La tesi negativa è sostenuta da SANTALUCIA, Persona offesa e attività investigativa, in Giust. pen., 2001, III, 
c. 449. Per una serrata critica di tale impostazione, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 63 e 
ss. Favorevoli all’indagine del difensore della persona offesa anche ARRU, Le modifiche dell’art. 222 commi  
1 e 4 norme att. c.p.p., in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 
2001, p. 511;  BERNARDI,  Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le  
attività di  indagine,  cit.,  p.  208;  TRIGGIANI,  Le investigazioni  difensive,  cit.,  p.  91;  VENTURA,  Le indagini  
difensive, cit., p. 26. 
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c.p.p.)167,  per  opporsi  efficacemente  alla  richiesta  di  archiviazione  (art.  410 c.p.p.),  per 

chiedere al procuratore generale presso la Corte d’appello di disporre l’avocazione (art. 

413 c.p.p.) o, in generale, per esercitare la facoltà di indicazione degli elementi di prova di 

cui  all’art.  90  c.p.p.  Peraltro,  una  specifica  finalizzazione  dell’indagine  attivata  dalla 

persona offesa potrebbe inserirsi a sostegno della presentazione di una denuncia o di una 

querela, oltre che del ricorso immediato al giudice di pace di cui all’art. 21 del d. lgs. 28 

agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace), 

circostanze  che  giustificano  anche  per  la  vittima  del  reato  il  compimento  di  attività 

investigativa preventiva, ai sensi dell’art. 391  nonies c.p.p., in virtù del rinvio da questo 

operato alla medesima «attività investigativa prevista dall’art. 327 bis», senza limitazioni 

soggettive di sorta168. 

Con  riferimento  al  difensore  delle  altre  parti  private,  infine,  deve  ammettersi 

l’attitudine  all’indagine  anche  prima  dell’esercizio  dell’azione  penale  e  dell’effettiva 

assunzione della qualità di parte processuale, trattandosi di attività finalizzata a reperire 

elementi  utili  onde  valutare,  in  primis,  l’opportunità  di  una  successiva  costituzione  e, 

sciolta  positivamente  tale  opzione,  la  strategia  da  adottare  per  potere  efficacemente 

esercitare il diritto alla prova e alla controprova nel processo169. Considerazioni ugualmente 

riferibili al difensore sia del danneggiato – che non sia anche persona offesa – dal reato170, 

sia degli altri soggetti suscettivi di assumere la veste di responsabile civile o di civilmente 

obbligato alla pena pecuniaria a processo instaurato.

2. Sostituto

L’utilizzo di un vocabolo dalle implicazioni marcatamente tecniche, quali il termine 

«sostituto» è in grado di evocare, ha comportato il perpetuarsi dell’incertezza interpretativa 

originatasi  nel  vigore dell’abrogato art.  38 disp. att.  c.p.p. – affezionato alla medesima 

167 Osserva  TRANCHINA,  L’intervento  dell’organo  giurisdizionale  durante  lo  svolgimento  delle  attività  di  
indagine,  in  SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ,  Diritto processuale penale,  cit.,  p.  155, che,  stando alla 
lettera  dell’art.  391  bis comma 11 c.p.p.  –  che legittima il  «difensore»,  senza  ulteriori  specificazioni,  a 
richiedere l’incidente probatorio in caso di rifiuto di rispondere opposto dalla persona interpellata – anche il 
difensore  della  persona  offesa,  benché  soltanto  in  sede  di  indagini  difensive,  gode  oggi  di  un  potere 
autonomo di richiesta di incidente probatorio.
168 In questi termini, GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 74.
169 Esclude il potere di indagine del difensore delle parti private anteriormente all’esercizio dell’azione penale 
GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 82.
170 Per la tesi favorevole, cfr. VENTURA, Le indagini difensive, cit., 26 e 28. In giurisprudenza, cfr. G.i.p. Trib. 
Urbino, 7 luglio 2001, Fucili, in Dir. giust., 2001, n. 42, p. 50, che ha ritenuto legittime le indagini svolte dal 
difensore del danneggiato e finalizzate alla costituzione di parte civile.  Contra, in dottrina,  GUALTIERI,  Le 
investigazioni del difensore, cit., p. 83.
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espressione – per la necessità di collegare la possibile sostituzione in indagini difensive, di 

cui al nuovo art.  327  bis comma 3 c.p.p.,  ai presupposti operativi  indicati  nell’art.  102 

comma 1 c.p.p. con riferimento al sostituto processuale in generale. In particolare, poiché 

tale ultima  disposizione – nell’originaria versione – ammetteva la nomina del sostituto del 

difensore  soltanto  in  ipotesi  di  impedimento  e  per  la  durata  dello  stesso,  rimaneva  da 

chiarire se ai fini dell’incarico per il compimento di indagini difensive fosse da rispettare la 

medesima, limitata, contingenza fatta propria dalla sostituzione processuale171. A decretare 

cessata la materia del contendere, peraltro, è intervenuto l’art. 4 della l. 6 marzo 2001, n. 

60 (Disposizioni in materia di difesa d’ufficio) in modifica dell’art. 102 comma 1 c.p.p., 

prevedendo  che  «il  difensore  di  fiducia  e  il  difensore  d’ufficio  possono  nominare  un 

sostituto»,  senza  ulteriore  riferimento  all’impedimento  e  alla  sua  durata,  statuizione 

generale che riverbera i  propri riflessi sul terreno delle indagini  difensive che, dunque, 

possono essere affidate al sostituto senza condizione alcuna, potendo anzi ammettersi un 

esercizio  concomitante  della  sua  attività  inquirente  tanto  con  altri  collaboratori  – 

consulente tecnico, ovvero investigatore privato – quanto con il difensore stesso172.

In  assenza  di  indicazioni  di  legge  precise  circa  le  formalità  da  rispettare  nel 

conferimento dell’incarico al sostituto – fermo restando che l’atto non dovrebbe rivestire la 

forma scritta ad substantiam ma, eventualmente, ad probationem173 – si è sostenuto che il 

difensore dovrebbe provvedere mediante dichiarazione resa o consegnata o trasmessa con 

raccomandata  all’autorità  procedente,  secondo  il  disposto  dell’art.  96  comma  2  c.p.p. 

appositamente  richiamato  dall’art.  34  disp.  att.  c.p.p.  in  materia  di  designazione  del 

sostituto del difensore174. Ragioni di coerenza sistematica, tuttavia, suggeriscono di optare 

per  l’indifferenza  di  tale  adempimento  rispetto  all’efficacia  e  validità  della  delega  al 

sostituto, posto che la comunicazione all’autorità procedente non condiziona neppure la 

nomina  del  difensore  stesso175.  Diversamente  ragionando,  peraltro,  dovrebbe  escludersi 
171 In senso favorevole, già nel vigore dell’art. 38 disp. att. c.p.p., cfr.  RANDAZZO,  Le indagini difensive nel  
sistema normativo, in Cass. pen., 1994, p. 977; TROIANI, L’indagine difensiva nel processo penale, in Studium 
iuris, 1996, p. 224. Per la tesi contraria, orientata ad ammettere l’incarico per l’indagine difensiva al sostituto 
a prescindere dalla ricorrenza e dalla durata di un impedimento del difensore, cfr. BERNARDI, Le indagini del  
difensore nel processo penale, Milano, 1996, p. 57; CRISTIANI,  Commento all’art. 38 disp. att. c.p.p., cit., p. 
161, nt. 8; ID., Guida alle indagini difensive, cit. p. 33; GUALTIERI, Commento art. 38 disp. att., in Codice di  
procedura penale ipertestuale, a cura di A. GAITO, Torino, 2001, p. 2510.
172 Cfr. CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 33.
173 Cfr. supra, § 1.
174 In  questi  termini,  cfr.  TRIGGIANI,  Le  investigazioni  difensive,  cit.,  p.  116,  che  escluderebbe, 
conseguentemente,  la  compatibilità  della  sostituzione  per  l’investigazione  preventiva,  compiuta  per 
l’eventualità  che si  insaturi  un procedimento penale,  quando un’autorità  procedente  a  cui  comunicare  la 
designazione ancora non c’è.
175 Cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 88.
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senza  fondata  ragione  il  ricorso  alla  sostituzione  nell’ambito  delle  investigazioni 

preventive  –  quando  un’autorità  a  cui  comunicare  la  designazione  ancora  non  c’è  – 

conclusione smentita dal dettato normativo dell’art. 391 nonies c.p.p. che rinvia all’art. 327 

bis c.p.p.  tout  court,  senza  limitazione  soggettiva  di  sorta.  Piuttosto,  l’informativa 

all’autorità  procedente  potrà  eventualmente  rendersi  necessaria  a  seconda  dell’atto 

investigativo che il sostituto è delegato a compiere, potendo rendersi doveroso giustificare 

la propria legittimazione per ottenere, ad esempio, l’audizione condivisa con il pubblico 

ministero ex art. 391 bis comma 10 c.p.p176. 

Quanto  all’ambito  oggettivo  della  delega,  peraltro,  non sembra  doversi  attribuire 

eccessiva enfasi alla statuizione per cui «il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del 

difensore»  (art.  102  comma  2  c.p.p.)  al  fine  di  ritenere  che  l’incarico  abbia  portata 

senz’altro  generale  e  sia  quindi  corrispondente  a  tutte  le  attività  inquirenti  rientranti 

nell’esercizio  del  potere  del  difensore  nominato177.  Invero,  argomentando  dalla  natura 

derivata del potere d’indagine del sostituto, originato dall’incarico conferito all’uopo dal 

difensore nominato, pare ragionevole ritenere che competa al delegante la determinazione 

dell’ampiezza del mandato da conferire al delegato, essendo perfettamente compatibile con 

il  dettato  normativo  anche  un’attribuzione  specifica  al  compimento  di  singoli  atti 

d’indagine e non soltanto la generale assegnazione di tutte le attività rientranti nel potere 

investigativo178.  Conseguentemente,  allorché  l’incarico  abbia  contenuto  limitato  al 

compimento di un atto determinato, l’eventuale esubero ultra petita dell’azione esporrebbe 

il  sostituto  a  responsabilità  personale  ed  esclusiva,  senza  alcuna  configurabilità  di  un 

concorso di colpa del difensore nominato,  né  in eligendo,  né  in vigilando.  Quanto agli 

incarichi  concretamente  delegabili,  giova  ricordare  che  gli  artt.  391  bis e  ss.  c.p.p. 

ammettono espressamente il sostituto a compiere il colloquio informale con la persona a 

conoscenza di circostanze utili, a riceverne una dichiarazione scritta da autenticare ovvero 

ad assumere informazioni da documentare mediante verbale (artt. 391 bis e 391 ter c.p.p.) 

nonché ad accedere ai luoghi e ad eseguirvi rilievi da documentare mediante verbale (art. 

391 sexies c.p.p.). A tali compiti, peraltro, in virtù della generale equiparazione tra i poteri 

del difensore e quelli  del  sostituto,  sopra richiamata,  parrebbe aggiungersi  la facoltà di 

176 Ritiene necessaria la previa comunicazione all’autorità procedente del sostituto designato affinché questi 
possa giovarsi dell’estensione delle garanzie di libertà che l’art. 103 c.p.p riconosce al difensore VENTURA, Le 
indagini difensive, cit., p. 35. 
177 In questo senso, cfr.  TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive, cit., p. 116. Analogamente, cfr.  GUALTIERI,  Le 
investigazioni del difensore, che reputa “improbabili” eventuali limitazioni specificate nella delega.
178 Parla espressamente di contenuto «generico» e di  contenuto «specifico» con riferimento alla nomina del 
sostituto VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 34.
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accedere alla documentazione in possesso della pubblica amministrazione (art. 391 quater 

c.p.p.) nonché di richiedere al giudice l’autorizzazione ai fini dell’accesso ai luoghi privati 

o non aperti al pubblico per superare il mancato consenso di chi ne ha la disponibilità (art. 

391  septies c.p.p.),  benché rimanga oscura la ragione per cui nelle  prime – ma non in 

queste ultime – ipotesi il legislatore abbia ritenuto opportuna un’espressa previsione. 

Si è osservato, poi, che non sussisterebbero dubbi sulla legittimazione del difensore a 

nominare soltanto un sostituto, posto che la lettera degli artt. 102, 327 bis e 391 bis c.p.p. 

declina costantemente l’espressione al  singolare,  in  contrapposizione alla  forma plurale 

riservata  agli  investigatori  privati  e  ai  consulenti  tecnici179.  Nondimeno,  deve  rilevarsi 

come,  in  ipotesi  di  delega  specifica,  la  reductio  ad  unum dei  soggetti  legittimati  ben 

potrebbe  circoscriversi  al  singolo  atto  delegato,  con  la  conseguenza  che  il  difensore 

potrebbe nominare un sostituto per ciascuno di essi,  in successione, a rotazione ovvero 

anche  con  incarichi  contestuali,  purché  afferenti  tutti  ad  atti  separati  e  non a  compiti 

contemporanei sul medesimo atto.  Pertanto, l’indicazione legale di un sostituto soltanto 

andrebbe  sì  letta  come  insuperabile  nell’ambito  della  delega,  tanto  generale,  quanto 

specifica, ma – in quest’ultimo caso – con effetto limitato al singolo atto delegato.

Da ultimo,  con riferimento  all’ipotesi  di  incompatibilità  a  testimoniare  introdotta 

nell’art.  197  comma  1  lett.  d c.p.p.  per  il  «difensore  che  abbia  svolto  attività  di 

investigazione  difensiva»,  si  registrano contrasti  in ordine alla  possibilità  di  estenderne 

l’operatività anche al sostituto del difensore180. Invero, la soluzione al quesito va senz’altro 

ricercata  tenendo  fermo  il  canone  di  interpretazione  restrittiva  che  deve  governare 

l’applicazione delle norme di carattere eccezionale – quali appunto quelle che, in deroga 

alla  regola  generale,  introducono  delle  incompatibilità  a  testimoniare  –  ma,  a  monte, 

presuppone di risolvere la pregiudiziale  equiparazione di doveri  e poteri  tra sostituto e 

difensore. Difatti, allorché si riscontrasse un’identità di posizione tra il difensore e il suo 

sostituto, l’estensione dell’incompatibilità al secondo che abbia svolto indagini difensive 

su  delega  del  primo  apparirebbe  un’applicazione  non  più  analogica  ma  conforme  alla 

regola – fissata  dall’art.  102 comma 2 c.p.p.  – per cui sostituto e difensore godono di 

uguali  diritti  e  doveri.  Regola  che,  dettata  per  la  figura  del  sostituto  in  generale,  può 

agevolmente adattarsi anche alla peculiare ipotesi del sostituto indagante dopo che, con 

179 In questo senso, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 89; VENTURA, Le indagini difensive, 
cit., p. 35.
180 Esclude tale possibilità  CONTI,  Due nuove ipotesi di incompatibilità a testimoniare: il difensore che ha  
svolto investigazioni difensive e l’ausiliario che ha verbalizzato l’intervista, in AA. VV., Processo penale. Il  
nuovo ruolo del difensore, cit., p. 34. Ammette l’estensione VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 35.
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l’intervenuta  liberalizzazione  della  sostituzione,  è  venuta  meno  in  radice  la  ragione  di 

distinguere le due figure. D’altra parte, la conclusione appare la più in linea con la  ratio  

sottesa alla peculiare ipotesi di incompatibilità a testimoniare, volta a evitare che tramite la 

testimonianza  indiretta  di  chi  ha  compiuto  l’atto  investigativo  –  ovvero  l’abbia 

documentato – possa entrare in dibattimento il contenuto dell’atto medesimo, in spregio 

della  formazione  dialettica  della  prova  dibattimentale,  esigenza  che  vale  rispetto 

all’inquirente, difensore o sostituto che sia181. 

3. Consulente tecnico

Nel passaggio dalle  disposizioni  di  attuazione alla  sede codicistica,  la  facoltà  del 

difensore di  avvalersi  di  consulenti  tecnici  ha ricevuto  diversa formulazione,  essendosi 

esplicitato che essa ricorre «quando sono necessarie specifiche competenze» (art. 327 bis 

comma 3 c.p.p.). Precisazione dai toni pleonastici182, essendo insito nella natura stessa del 

consulente tecnico il possesso di conoscenze che esulano – o comunque eccedono – dal 

normale livello di preparazione dei profani. Pertanto, essendo senz’altro da escludere che 

attraverso tale previsione si sia voluto introdurre un parametro di controllo giudiziale sulla 

validità della nomina del consulente e sull’utilizzabilità dei risultati da questo prodotti183, 

unico significato da attribuire a quell’espressione può ravvisarsi nell’esigenza di conferire 

al consulente un incarico specifico comportante un profilo di valutazione tecnica e non un 

mandato  omnibus a svolgere delle generiche investigazioni per le quali non rilevi alcun 

tipo di professionalità. In quest’ultimo caso, difatti, verrebbe meno in radice la possibilità 

di riconoscere nell’operato del soggetto delegato i caratteri minimi della «consulenza».

A parte tale accorgimento nella scelta dell’ausiliario, l’incarico da parte del difensore 

non richiede  l’osservanza di  particolari  protocolli,  potendosi  escludere anche  in  questo 

caso  il  necessario  rispetto  della  forma  scritta  ad  substantiam184 –  al  più,  utile  ad 

181 La medesima esigenza, peraltro, non si registra con riferimento alla posizione dell’investigatore privato o 
del consulente tecnico, in quanto non abilitati ad assumere quella particolare forma di elementi dichiarativi 
che sono la dichiarazione scritta o le informazioni da verbalizzare, avendo unicamente la facoltà di procedere 
al colloquio informale; ragione per cui – unitamente alla mancanza di una norma di equiparazione analoga 
all’art. 102 comma 2 c.p.p. – rispetto a tali soggetti inquirenti non può valere l’estensione dell’incompatibilità 
stabilita per il difensore, residuando unicamente quella derivante dall’aver curato la documentazione.
182 Reputa «superflua» tale precisazione  TRIGGIANI,  Le investigazioni  difensive,  cit.,  p.  150. Per  BERNARDI, 
Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le attività di indagine, cit., p. 
209, si tratta di un limite «di dubbio significato».
183 Cfr.  APRILE,  Prova penale e indagini difensive, in  APRILE –  SILVESTRI,  La formazione della prova penale 
dopo la legge sulle indagini difensive e sul «giusto processo», Milano, 2002, p. 46.
184 Contra, VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 38.

82



probationem185 –  oltre  che  la  preventiva  comunicazione  all’autorità  procedente,  non 

condizionante  neppure  l’efficace  nomina  dello  stesso  difensore186.  In  particolare  –  a 

differenza di quanto prescritto «di regola» per i consulenti del pubblico ministero ex art. 73 

disp. att. c.p.p. – ai fini della validità della delega non è prescritta la preventiva iscrizione 

del delegato nell’albo professionale di riferimento, né tanto meno il documentato possesso 

da parte dello stesso delle specifiche competenze che l’incarico affidatogli richiede187. Ed 

invero, l’operato inquirente del consulente risulta valido ed efficace a prescindere dalla 

ricorrenza  di simili  requisiti  formali,  il  cui  peso si  riverbera,  piuttosto,  sul  piano della 

valutazione degli elementi presentati,  essendo prevedibile che il soggetto destinatario di 

quella produzione – pubblico ministero o giudice – sia incentivato ad accreditarle tanta più 

fiducia quanto maggiori siano le credenziali di affidabilità dell’esperto nominato.   

La  figura  del  consulente  investigativo  della  difesa,  peraltro,  è  perfettamente 

assimilabile a quella del consulente extraperitale di cui all’art. 233 c.p.p., ai sensi del quale 

ciascuna parte può nominare propri consulenti tecnici – in numero non superiore a due – 

«quando  non  è  stata  disposta  perizia»188.  Ne  deriva  che  tramite  il  contenuto  di  tale 

disposizione  è  possibile  ricostruire  nello  specifico  la  disciplina  relativa  ai  consulenti 

delegati  per  le  indagini,  a  cominciare  dalla  necessità  che  il  numero  di  esperti  non sia 

superiore a due, pur dovendo limitare il significato di tale previsione a ciascuno specifico 

atto  investigativo  da  compiere,  essendo  di  contro  ammissibile  la  nomina  di  ulteriori 

“coppie”  di  consulenti  per  ogni  diverso  accertamento  che  richieda  particolari 

competenze189. Da notare che, proprio grazie alla legge in materia di indagini difensive, il 

corpo della disposizione in parola è stato arricchito di due ulteriori commi 1 bis e 1 ter, in 

forza dei quali il consulente investigativo può essere autorizzato dal giudice – ovvero dal 

pubblico  ministero  prima  dell’esercizio  dell’azione  penale  –  a  esaminare  il  materiale 

sequestrato,  anche se  non ha formato  oggetto  di  perizia,  a intervenire  alle  ispezioni  e, 

infine,  a  esaminare  l’oggetto  di  queste  ultime  alle  quali  non  abbia  preso  parte190, 

185 Cfr. retro, § 1.
186 Cfr. retro, § 1.
187 Così, TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 151; VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 39.
188 Nel vigore dell’originario art. 38 disp. att. c.p.p. – anteriormente alla modifica apportata con l. 8 agosto 
1995,  n.  332  –  in  dottrina  si  era  sostenuta  la  diversa  natura  del  consulente  investigativo  e  di  quello 
extraperitale, riservando a quest’ultimo l’incisività a livello processuale e limitando i poteri del primo alle 
attività di indagine e di valutazione funzionali alla sola strategia interna dell’ufficio difensivo, suscettive di 
assumere rilevanza processuale soltanto a seguito di evoluzione in vera e propria consulenza dibattimentale 
extraperitale. In questo senso, cfr. KOSTORIS, I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993, p. 185.
189 Nello stesso senso, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 100.
190 Per l’analisi di tali forme reali dell’indagine difensiva, cfr. infra, Cap. III, Sez. II, § 6 e 7.
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attenendosi alle prescrizioni impartite dall’autorità giudiziaria per la conservazione dello 

stato  originario  delle  cose  e  dei  luoghi  e  per  il  rispetto  delle  persone.  Ai  sensi  del 

successivo comma 2, peraltro, allorché venga disposta una perizia successivamente alla 

nomina del consulente investigativo, quest’ultimo godrà dei diritti e delle facoltà che l’art. 

230 c.p.p.  riconosce  al  consulente  in  costanza  di  perizia,  tra  cui  quella  di  assistere  al 

conferimento dell’incarico al perito, quella di presentare al giudice richieste, osservazioni e 

riserve nonché quella di partecipare alle operazioni peritali,  anche proponendo al perito 

specifiche  indagini  e  formulando  osservazioni  o  riserve  di  cu  dovrà  darsi  atto  nella 

relazione peritale. In tal caso, comunque, il numero dei consulenti di parte non deve essere 

superiore a quello dei periti (art. 225 comma 1 c.p.p., richiamato dall’art. 233 comma 2 

c.p.p.).  Infine,  anche  la  nomina  del  consulente  investigativo  soggiace  ai  limiti  e  alle 

incompatibilità  stabiliti  dall’art.  222  comma  1  lett.  d c.p.p.  –  richiamato  dall’art.  225 

comma 3 c.p.p. cui rinvia il comma 3 della norma in esame – con riferimento al soggetto 

minorenne,  interdetto,  inabilitato,  affetto  da  infermità  di  mente;  interdetto  –  anche 

temporaneamente – dai pubblici  uffici  ovvero interdetto o sospeso dall’esercizio di una 

professione  o  di  un’arte;  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  personali  o  a  misure  di 

prevenzione; al soggetto che non può essere assunto come testimone o che ha facoltà di 

astenersi  dal testimoniare o che è chiamato a prestare ufficio di testimone o interprete. 

Fermo restando, per converso, che il consulente che abbia svolto attività investigativa non 

è attratto nell’area dell’incompatibilità a testimoniare di cui al novellato art. 197 comma 1 

lett. d c.p.p., riservata al difensore – e al suo sostituto – che abbiano svolto investigazioni 

ovvero a coloro che abbiano documentato le informazioni o le dichiarazioni assunte ex art. 

391 ter c.p.p., soluzione che si spiega per la mancata previsione, in favore del consulente, 

di qualsiasi potere certificativo di atti investigativi a contenuto dichiarativo.

Accanto a tali  poteri generali,  peraltro,  alcuni più specifici  sono da ricavare dagli 

stessi artt.  391  bis e ss. c.p.p., che attrbuiscono al consulente investigativo la facoltà di 

conferire in modo informale – senza possibilità di redigere documentazione – con persone 

in grado di riferire circostanze utili (art. 391 bis comma 1 c.p.p.) nonché quella di accedere 

ai luoghi significativi per le indagini e di svolgere ivi rilievi e accertamenti, documentabili 

mediante verbale (artt. 391 sexies e septies c.p.p.)191. In assenza di previsione espressa, di 

191 Osserva VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 56, che la disciplina testé esposta introdurrebbe un limite 
irragionevole all’inchiesta del consulente difensivo il quale – a differenza dei consulenti tecnici del pubblico 
ministero – potrebbe effettuare rilievi e accertamenti soltanto in occasione dell’accesso ai luoghi, restandogli 
preclusa, ad esempio, una consulenza sullo stato psichico della persona. Considerazioni superabili, peraltro, 
tenuto  conto  della  citata  assimilazione  del  consulente  investigativo  al  consulente  extraperitale,  che  non 
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contro, i  consulenti difensivi non paiono legittimati  all’accesso agli atti  e documenti  in 

possesso della pubblica amministrazione, attività che dovrà svolgere lo stesso difensore, in 

prima persona o a mezzo di sostituto nominato192. In generale, l’attività investigativa del 

consulente tecnico è coperta dalle medesime garanzie di libertà di cui gode il difensore ai 

sensi dell’art. 103 c.p.p., con riferimento all’impossibilità di procedere al sequestro di carte 

o  documenti  relativi  all’oggetto  della  difesa,  salvo  che  costituiscano  corpo  del  reato 

(comma 2) nonché al divieto di intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni 

intercorrenti  con  il  difensore,  gli  altri  ausiliari  ovvero  l’assistito  (comma  5),  con 

conseguente inutilizzabilità  dei risultati  probatori  ottenuti  in  spregio di  tali  prescrizioni 

(comma 7). Garanzie che operano fin dal conferimento dell’incarico, a prescindere dalla 

previa  comunicazione  all’autorità  procedente  –  ininfluente  sull’efficacia  dell’incarico, 

come sopra chiarito – e, pertanto, anche in sede di indagini preventive193.

Da ultimo, giova ricordare che in virtù dell’odierno art.  102 del d.p.r.  30 maggio 

2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) anche la persona ammessa al 

patrocinio  a  spese  delle  Stato  ha  diritto  di  nominare  un  consulente  tecnico,  facoltà  in 

origine non riconosciuta  dalla  l.  30 luglio  1990, n.  217 – che disciplinava,  appunto,  il 

gratuito patrocinio – per cui il consulente tecnico poteva essere nominato soltanto nei casi 

di  perizia194.  Nonostante  la  previsione  espressa,  tuttavia,  residuano  alcune  importanti 

discrasie  tra  la  disciplina  ordinaria  e  quella  dettata  per  i  non abbienti.  Innanzitutto,  la 

circostanza per cui, in tali situazioni, il consulente tecnico deve risiedere nel distretto di 

Corte d’appello in cui pende il processo (art. 102 comma 1 del d.p.r. n. 115 del 2002), 

evenienza che – pur non rappresentando più una condizione essenziale – rimane tuttavia 

quella sollecitata dalla legge, non essendo dovute, in caso contrario, le spese e le indennità 

incontra limiti oggettivi, spaziali o temporali di sorta nella tipologia di accertamento esperibile.
192 Contra VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 37.
193 In  senso favorevole,  cfr.  GATTO,  Le investigazioni preventive del difensore,  Milano, 2003, p. 164, che 
propende per la soluzione indicata nel testo con riferimento anche al  difensore e al  sostituto, rimanendo 
escluso il solo investigatore privato ai sensi dell’art. 222 comma 4 disp. att. c.p.p. che richiede espressamente 
quella comunicazione.
194 Sul punto, giova richiamare l’intervento della stessa Corte costituzionale sulla precedente disciplina la 
quale,  per  esigenze  di  bilancio,  disponeva  che,  per  i  consulenti  tecnici,  gli  effetti  dell’ammissione  al 
patrocinio a spese dello Stato di producessero «limitatamente ai casi in cui è disposta perizia» (art. 4 comma 
2 primo periodo, l. 30 luglio 1990, n. 217). La Consulta, con sent. 19 febbraio 1999, n. 33 (in  Giur. cost., 
1999, p. 251 e ss.) dichiarava l’incostituzionalità di tale previsione, rilevando che l’assistenza da parte del 
consulente tecnico è «espressione del diritto di difesa tutte le volte in cui l’accertamento della responsabilità 
penale  richiede  il  possesso  di  cognizioni  tecniche»  che  «non  possono  essere  proprie  del  difensore». 
Successivamente,  l’art.  9 della  l.  n.  134 del  2001 introduceva  l’art.  9  bis   della  l.  n.  217 del  1990, che 
prevedeva la nomina del consulente tecnico anche da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello 
Stato, purché – per evidenti ragioni di economia – «residente nel distretto di Corte d’appello nel quale pende 
il procedimento».  
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di trasferta previste dalle tariffe professionali (art. 102 comma 2 del d.p.r. n. 115 del 2002, 

come modificato dall’art. 5 della l. 24 febbraio 2005, n. 25). In secondo luogo, l’esclusione 

della liquidazione delle spese sostenute per consulenze tecniche di parte che, all’atto del 

conferimento dell’incarico, apparivano superflue ai fini della prova (art. 106 del d.p.r. n. 

115 del 2002), previsione che introduce un onere di valutazione preventiva da parte del 

difensore ben più stringente di quello operato per l’assistito abbiente, dovendo effettuare 

un apprezzamento ex ante di utilità della consulenza che difficilmente potrà coincidere con 

il giudizio di prognosi postuma che opererà l’organo giudicante in vista della liquidazione 

delle spese195.  

4. Investigatore privato autorizzato

Non si deve alla legge in materia di indagini difensive la prima apparizione, tra i 

possibili  ausiliari  del  difensore  inquirente,  del  collaboratore  investigatore  che,  difatti, 

riceveva espressa menzione già nel testo originario dell’art. 38 delle norme di attuazione, 

in combinato disposto con il successivo art. 222 che ne coordinava l’esordio sulla scena 

processuale  con il  vigente  testo  unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza196,  almeno fino 

«all’approvazione  della  nuova  disciplina  sugli  investigatori  privati».  Nella  perdurante 

attesa, ormai da un ventennio quella normativa provvisoria rimane in vigore, così che oggi, 

per ricostruire la materia degli investigatori privati in campo penale, si rende necessaria 

un’opera di ricognizione di precetti disordinati, dislocati tra le leggi di pubblica sicurezza, 

il codice di rito e le sue norme di attuazione.

La prima difficoltà interpretativa si manifesta all’atto della stessa individuazione dei 

soggetti  idonei  ad  assumere  il  ruolo  di  investigatore  privato  nello  svolgimento  delle 

indagini difensive, trattandosi di personaggi che – a norma dell’art. 327 bis comma 3 c.p.p. 

– devono essere stati previamente «autorizzati». Il provvedimento autorizzatorio in parola, 

difatti,  va rapportato a quello specifico profilo dell’investigazione che investe la difesa 

penale, esorbitando dall’ambito applicativo dell’art. 327 bis c.p.p. – e del correlato art. 222 

disp. att. c.p.p. – le attività investigative estranee al predetto settore e comprese nel campo 

civile. Ciò posto, l’autorizzazione a svolgere indagini difensive viene rilasciata dal prefetto 

«agli  investigatori  che  abbiano  maturato  una  specifica  esperienza  professionale  che 

195 Per una valutazione critica di tale previsione, cfr.  DEAN, Nuovi profili del patrocinio a spese dello Stato, 
cit., p. 611.
196 Cfr. il r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di 
seguito abbreviato t.u.l.p.s.).
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garantisca  il  corretto  esercizio  dell’attività»  (art.  222  comma  1  disp.  att.  c.p.p.).  Tali 

investigatori, peraltro, possono essere già in possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 

134  del  t.u.l.p.s.197 e,  pertanto,  duplice  risulta  il  loro  titolo  abilitativo:  la  licenza  già 

conseguita a norma delle leggi di pubblica sicurezza per investigazioni, ricerche o raccolta 

di informazioni per conto di privati e l’autorizzazione prefettizia che certifica l’esperienza 

professionale secondo le norme attuative del codice di rito per lo svolgimento di indagini 

difensive, non potendosi reputare la prima equipollente alla seconda, quanto meno per lo 

specifico  presupposto  sotteso  al  rilascio  di  quest’ultima.  Conseguentemente,  dovrebbe 

ritenersi che tali investigatori, allorché non si muniscano della seconda autorizzazione, non 

siano abilitati a svolgere indagini nel settore della difesa penale ai sensi dell’art. 327 bis 

c.p.p. D’altra parte, data la formulazione dell’art. 222 comma 1 disp. att. c.p.p. – che non 

richiama il preventivo requisito di cui al testo unico – parrebbe che anche gli investigatori 

sprovvisti della licenza ex art. 134 del t.u.l.p.s. possano essere autorizzati allo svolgimento 

delle indagini difensive198 e, rispetto a costoro, il provvedimento prefettizio di cui all’art. 

222  comma  1  disp.  att.  c.p.p.  rappresenterebbe  l’unico  titolo  abilitativo,  potendo  essi 

svolgere soltanto le attività di investigazione afferenti alla difesa penale di cui all’art. 327 

bis c.p.p. e non altre. Tale ricostruzione, peraltro, trova conforto nella circolare 20 ottobre 

1989,  n.  559/C./26410/10089.D.A.(15)  del  Ministero  dell’Interno-Dipartimento  della 

Pubblica  Sicurezza  intitolata  «Nuovo  codice  e  investigatori  privati»199,  che  ha  chiarito 

come  anche  i  soggetti  privi  di  preventiva  licenza  possano  dimostrare  di  possedere 

esperienza professionale nel settore investigativo – si pensi agli appartenenti alla polizia di 

Stato, all’arma dei carabinieri  o alla guardia di finanza – così candidandosi al ruolo di 

investigatori  nella  difesa  penale  da  autorizzare  ex art.  222  comma  1  disp.  att.  c.p.p. 

Peraltro,  rispetto  a  questi  ultimi  soggetti  rimarrebbe  quanto  meno  dubbio  –  stante  la 

diversità dei provvedimenti abilitativi e la mancanza di indicazioni specifiche nell’art. 222 

comma 1 c.p.p. – che tra le condizioni legittimanti l’autorizzazione alle indagini difensive 

debbano rientrare gli ulteriori requisiti – cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro 

dell’Unione europea, capacità di obbligarsi, assenza di condanne per delitti non colposi – 

197 L’art. 134 comma 1 del t.u.l.p.s. dispone che «senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di 
prestare opera di  vigilanza o custodia di proprietà mobiliari  o immobiliari  e di  eseguire investigazioni o 
ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati». 
198 Contra,  TONINI,  Manuale di  procedura  penale,  cit.,  p.  475, per  il  quale il  prefetto  potrebbe conferire 
l’autorizzazione di cui all’art. 222 comma 1 c.p.p. soltanto a colui che sia già “investigatore privato”, vale a 
dire che abbia già conseguito la licenza di cui all’art. 134 del t.u.l.p.s.
199 Pubblicata in Arch. n. proc. pen., 1990, p. 91.
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prescritti dal comma 2 dell’art. 134 delle leggi di pubblica sicurezza200.

Agli investigatori così autorizzati, dunque, il difensore nominato può legittimamente 

conferire  l’incarico  di  svolgere  attività  di  indagine  difensiva,  attraverso  uno  specifico 

mandato che – conformemente a quanto rilevato per il sostituto e il consulente tecnico – 

non dovrebbe rivestire la forma scritta  ad substantiam, ma soltanto  ad probationem201 e 

risultare  efficace  a  prescindere  dalla  previa  comunicazione  dell’intervenuto  incarico 

all’autorità procedente202.

Sull’investigatore  delegato  a  svolgere  indagini  difensive,  d’altra  parte,  incombe 

l’obbligo  particolare  sancito  dall’art.  222  comma  2  disp.  att.  c.p.p.  –  in  deroga 

all’adempimento  di  cui  all’art.  135  comma  1  del  t.u.l.p.s.  –  di  iscrivere  l’incarico  in 

apposito registro in cui annotare le generalità e l’indirizzo del difensore committente (lett. 

a), la specie degli atti investigativi richiesti (lett. b) e la durata delle indagini determinata al 

momento del conferimento dell’incarico (lett. c), potendo quindi omettere di menzionare le 

generalità dell’assistito nonché la data, la specie e l’esito dell’operazione effettuata, come 

invece richiesto per il registro degli affari giornalieri di cui al citato art. 135 del t.u.l.p.s. ai 

sensi dell’art.  260 comma 1 del relativo reg. es. Stante la diversità sostanziale tra i due 

registri in parola – quello di cui all’art. 222 comma 1 disp. att. c.p.p. e quello di cui all’art. 

135 comma 1 del  t.u.l.p.s.  – parrebbe doversi  escludere che valga per gli  investigatori 

incaricati di indagini difensive l’obbligo di esibizione a richiesta degli ufficiali e agenti di 

pubblica sicurezza  che,  difatti,  l’art.  135 comma 2 del  t.u.l.p.s.  ricollega  unicamente  a 

«tale» registro, vale a dire a quello degli affari giornalieri dallo stesso previsto. Siffatta 

interpretazione – sconfessata dalla circolare ministeriale sopra richiamata203 – parrebbe, per 

vero, la più in linea con le esigenze di riservatezza che dovrebbero ammantare pure le 

indagini della difesa – al pari di quelle del pubblico ministero – sulle quali  potrebbero 

negativamente incidere informazioni tutt’altro che irrilevanti come quelle desumibili dalle 

annotazioni prescritte dall’art.  222 comma 2 disp. att.  c.p.p.204. A conforto dell’assunto, 

200 In senso favorevole, cfr. VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 40.
201 Cfr.  supra,  §  1.  Contra,  GUALTIERI,  Le investigazioni  del  difensore,  cit.,  p.  90;  VENTURA,  Le indagini  
difensive, cit., p. 40.
202 Cfr. supra, § 1. Per una particolare ipotesi di efficacia condizionata alla previa comunicazione all’autorità 
procedente, cfr. art. 222 comma 4 disp. att. c.p.p. che richiede l’adempimento in parola in vista delle garanzie 
di  libertà  di  cui  all’art.  103  commi  2  e  5  c.p.p.,  desumendosi  a contrario che  nelle  restanti  situazioni 
l’incarico è efficace a prescindere dall’informativa.
203 Secondo la lettura offerta  dal  Ministero dell’Interno,  la deroga all’art.  135 del t.u.l.p.s. deve ritenersi 
limitata  esclusivamente  all’adozione  dello  speciale  registro  e  al  tipo  di  iscrizioni  da  apportarvi,  non 
estendendosi all’obbligo di esibizione di cui al comma 2 della citata disposizione. 
204 Nel senso di escludere l’ostensibilità del registro in parola, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, 
cit., p. 91;  TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive, cit., p. 127. Contra, pur riconoscendo l’incongruità di una 
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peraltro, potrebbe invocarsi l’espressa esclusione, in favore degli investigatori incaricati di 

indagini  difensive,  dell’obbligo  –  previsto  dall’art.  139  del  t.u.l.p.s.  ed  esplicitamente 

dispensato dall’art. 222 comma 3 disp. att. c.p.p. –  di prestare la propria opera a richiesta 

dell’autorità di pubblica sicurezza e di aderire a tutte le richieste rivolte da questa o dalla 

polizia  giudiziaria,  apparendo  quanto  meno  incongruo  che,  a  fronte  del  totale 

affrancamento dell’inquirente privato dalle richieste dell’inquirente pubblico, permanesse 

in capo al primo un dovere di adesione alla specifica pretesa di esibizione del registro.

Alla  medesima  ratio di  tutela  della  riservatezza  delle  indagini  difensive  vanno 

ricollegate  pure le  garanzie  risultanti  dal  divieto  di  «procedere  al  sequestro  di  carte  o 

documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato» (art. 

103 comma 2 c.p.p.) nonché di eseguire intercettazioni di conversazioni o comunicazioni 

tra il difensore e i suoi ausiliari o tra questi e i loro assistiti (art. 103 comma 5 c.p.p.)  che 

la norma codicistica – appositamente interpolata in tal senso dalla l. 7 dicembre 2000, n. 

397 – estende anche agli investigatori autorizzati e incaricati in relazione al procedimento. 

Peraltro,  il  riferimento  espresso  al  «procedimento»  parrebbe  ostare  all’operatività 

delle  interdizioni  in  parola  in  ipotesi  di  indagini  difensive  preventive,  svolte  «per 

l’eventualità  che  si  instauri  un  procedimento»,  secondo  una  lettura  che  troverebbe 

conferma  nell’art.  222  comma  4  disp.  att.  c.p.p.,  laddove  condiziona  l’efficacia  delle 

medesime  garanzie  all’avvenuta  comunicazione  all’autorità  procedente  dell’intervenuto 

incarico all’investigatore privato, per l’impossibilità di provvedere a simile adempimento 

quando  –  come  in  caso  di  indagini  preventive  –  un’autorità  procedente  ancora  non  è 

individuata205.  Sul punto, pur dovendosi respingere la drastica interpretazione che legge 

nelle  disposizioni  in  parola  una  preclusione  tout  court all’incarico  preventivo 

all’investigatore  privato206 –  quanto  meno  sulla  base  del  dettato  generale  dell’art.  391 

disciplina pregiudizievole per la segretezza delle indagini difensive, cfr.  ARRU,  Le modifiche dell’art. 222 
commi 1 e 4 norme att. c.p.p., cit., p 512.
205 Cfr. DI MAIO, Le indagini difensive, Dal diritto di difesa al diritto di difendersi provando, Padova, 2001, p. 
188; PARLATO, Le nuove disposizioni in materia di indagini difensive, Commento alla legge 7 dicembre 2000,  
n. 397, Torino, 2001, p. 7. Contra, nel senso che le garanzie di cui all’art. 103 comma 5 c.p.p. si applichino 
anche alla fase delle investigazioni preventive, vale a dire in presenza del formale conferimento del mandato 
difensivo e della delega del difensore all’investigatore privato, cfr.  MAGI,  Le indagini difensive,  Commento 
organico alla l. 7 dicembre 2000, n. 397, Napoli, 2001, p. 28, il quale argomenta dall’esigenza di garantire la 
riservatezza dell’indagine difensiva, strumentale all’esercizio del diritto di difesa dell’assistito, a prescindere 
dalla circostanza che essa sia stata delegata in parte a investigatori privati autorizzati. Sotto diverso profilo, 
cfr.  GUALTIERI,  Le  investigazioni  del  difensore,  p.  96  e  ss.,  il  quale  riconosce  la  possibilità  di  operare 
comunque la prescritta comunicazione, pur con i dovuti adattamenti, onde fare divenire operative le garanzie 
di cui all’art. 103 comma 5 c.p.p.
206 In questo senso, ARRU, L’attività investigativa difensiva preventiva, in AA. VV., Processo penale. Il nuovo 
ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 330.
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nonies c.p.p.,  che  richiama  integralmente  l’art.  327  bis c.p.p.  senza  alcuna  limitazione 

soggettiva – pare doveroso riscontrare l’evidente incongruità della descritta disciplina delle 

garanzie in discorso. Questa, condizionandone l’efficacia all’esistenza di un procedimento 

e  di  un’autorità  procedente  da informare,  di  fatto  ne limita  l’operatività  all’intervenuta 

attivazione dei canali  ufficiali  di conoscenza del procedimento penale – comunicazione 

dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.),  invio dell’informazione di 

garanzia (art. 369 c.p.p.) o dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 

bis  c.p.p.)  –  che  per  il  privato  possono  risultare  fatalmente  tardivi  rispetto  alla  già 

commissionata indagine preventiva che sia stata svolta nel suo interesse, passibile – fino a 

che  non  opera  quella  comunicazione  ufficiale  –  di  provvedimenti  di  sequestro  o 

intercettazioni presso l’investigatore privato eventualmente incaricato dal difensore207. Di 

tal che, rimarrebbe pregiudicato proprio il diritto di difesa dell’assistito, che rappresenta 

l’autentico oggetto della tutela offerta dall’art. 103 comma 5 c.p.p.  

Per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo  delle  attività  suscettibili  di  essere  affidate 

all’investigatore  privato,  la  legge  menziona  espressamente  il  colloquio  informale  con 

persone a conoscenza dei fatti (art. 391 bis comma 1 c.p.p.) nonché l’accesso ai luoghi per 

compiere rilievi e accertamenti, eventualmente da documentare mediante verbale (art. 391 

sexies c.p.p.)208. In particolare, stante la mancata estensione all’investigatore del potere di 

ricevere dichiarazioni scritte o di assumere informazioni da verbalizzare, pare ragionevole 

escludere  che  eventuali  documentazioni  delle  notizie  variamente  apprese dalle  persone 

informate sui fatti  – attraverso annotazioni o anche fonoregistrazioni  – possano trovare 

ingresso sotto specie di prova documentale nell’ambito del dibattimento, essendo al più 

ammissibile la testimonianza indiretta sul contenuto di quelle dichiarazioni da parte dello 

stesso investigatore, non essendo questi ricompreso – proprio in ragione della carenza di 

potere certificativo riconosciuto in ordine alle sue attività di investigazione – tra i soggetti 

incompatibili con l’ufficio di testimone ai sensi del novellato art. 197 comma 1 lett. d c.p.p. 

Peraltro, accanto a queste attività di indagine previste dalla legge, deve ammettersi pure 

207 Sul  punto,  cfr.  GUALTIERI,  Le investigazioni  del  difensore,  cit.,  p.  95,  che paventa dubbi di  legittimità 
costituzionale della disciplina che, facendo dipendere l’operatività delle garanzie da un atto discrezionale 
della parte pubblica, si porrebbe in contrasto con il novellato art. 111 Cost.
208 Ritiene VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 40, che rientri tra i poteri dell’investigatore pure l’accesso 
agli atti e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione, potendosi colmare la lacuna legislativa 
sul punto invocando la clausola generale  di cui all’art.  327  bis comma 3 c.p.p., per cui il  difensore può 
delegare  gli  ausiliari  a  compiere  indifferentemente  una  qualsiasi  delle  attività  di  investigazione  così 
qualificate dal comma 1 della medesima disposizione. Nondimeno, così ragionando, rimarrebbe da spigare la 
ragione di un’espressa previsione di legittimazione attiva dell’investigatore con riferimento soltanto a talune 
delle generali attività di investigazione.  
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una serie di facoltà atipiche che compongono il catalogo degli strumenti di cui in genere si 

serve un investigatore – quali appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi, captazione diretta 

di comunicazioni o conversazioni attraverso i propri sensi – che sfuggono per loro natura a 

qualsiasi  tentativo  di  classificazione,  incontrando  come  limite  generale  alla  loro 

esplicazione il principio del neminem ledere.  

Da segnalare,  infine,  l’evoluzione normativa che consente oggi di avvalersi  di  un 

investigatore privato per la difesa penale anche ai soggetti ammessi al gratuito patrocinio, 

stante la previsione dell’art. 101 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia 

di  spese di  giustizia)  che facoltizza il  difensore a incaricare  un investigatore privato – 

scelto anche al di fuori del distretto di corte d’appello ove si svolge il procedimento salvo, 

in tal caso, il mancato riconoscimento delle spese e delle indennità di trasferta previste 

dalle  tariffe  professionali  –  nonché  dell’art.  107  del  medesimo  testo  unico  che  onera 

l’erario dell’anticipazione delle spese sostenute dall’investigatore incaricato.
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Capitolo II

TEMPI E LUOGHI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Termine iniziale. – 3. Termine finale. – 4. Termine territoriale. 

1. Premessa

Le  coordinate  spazio-temporali  che  descrivono  la  curva  procedimentale  delle 

indagini difensive esprimono la risultanza del tasso di dialetticità che si è inteso assegnare 

al  sistema  nel  suo  complesso,  poiché  quanto  più  rigido  è  il  confine  che  separa 

procedimento e processo tanto più il profilo del diagramma può somigliare ad asintoti che, 

adagiandosi su quelle coordinate, tendono all’infinito, e quindi alla libertà. 

Nondimeno,  un fattore  influente  sulla  linearità  di  tale  funzione potrebbe derivare 

dalla predicata parità delle parti, laddove si sottenda al canone in questione una direttiva 

orientata – non al mero equilibrio bensì – alla esatta equiparazione dei poteri riconosciuti ai 

contendenti.  Così  ragionando,  difatti,  si  potrebbe  sostenere  che  le  indagini  difensive 

soffrano limiti temporali in origine e in conclusione analoghi a quelli fissati per le speculari 

indagini  dell’accusatore,  onde  ricavare  un  termine  iniziale  –  coincidente  con  la 

registrazione della notizia di reato – e uno finale – desumibile dalla durata massima che 

possono assumere le indagini preliminari – anche per l’azione investigativa del difensore. 

Parimenti,  sul  versante  propriamente  spaziale,  si  potrebbe  altrettanto  asserire 

l’assoggettamento delle indagini difensive al criterio di territorialità, onerando il difensore 

che ambisse  a  ricercare  elementi  di  prova all’estero  dell’attivazione  di  quegli  specifici 
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meccanismi processuali – segnatamente, lo strumento delle rogatorie – che consentono la 

corrispondente attività inquirente extraterritoriale dell’accusatore.

A fugare simili timori, per vero, non sembra sufficiente la diffusa – pur condivisibile 

– considerazione per cui le indagini del difensore rivestono natura e finalità che ne rende 

impossibile la perfetta equiparazione a quelle dell’accusatore, stante l’irriducibile diversità 

di  ruoli  e  funzioni  sottese all’ufficio  difensivo  e,  rispettivamente,  a  quello  di  pubblico 

ministero. Quest’ultimo, difatti, è senz’altro espressione della potestà punitiva dello Stato 

ed è strumentale all’esigenza, marcatamente pubblicistica, di perseguire la commissione di 

reati, attraverso l’ausilio di penetranti dispositivi di coercizione che sono invece preclusi al 

difensore; dati  che, in uno Stato di diritto,  ben giustificano la previsione di un termine 

massimo di durata delle indagini preliminari onde scongiurare il rischio per il cittadino di 

un’irragionevole sottoposizione sine die al procedimento penale. Non così per le indagini 

del  difensore,  implicazione  dell’inviolabile  diritto  di  difesa  e  di  difendersi  provando, 

foriero  di  istanze  soggettive  e  privatistiche  che  sfuggono  a  compressioni  temporali  e 

spaziali  in  nome  di  asserite  esigenze  di  parificazione,  sia  per  l’impossibilità  che 

l’inquirente privato incida sui tempi e sui luoghi dell’indagine, sia per l’assenza di poteri 

autoritativi che introducano qualche indice di pubblicizzazione nell’inchiesta condotta dal 

difensore209.  

Simili argomentazioni dimenticano, tuttavia, che il presupposto primo per invocare 

una  libertà  di  indagine  –  anche  spazio-temporale  –  in  favore  del  difensore  risiede 

inevitabilmente nella scelta radicale di rinunciare all’irrilevanza probatoria delle risultanze 

dell’investigazione, posto che in assenza di simile condizione è inevitabile pretendere un 

protocollo  di  formalizzazione  –  non  solo  nei  modi,  ma  anche  nei  tempi  e  nei  luoghi 

dell’azione – a garanzia di genuinità di elementi che sono sì scoperti con l’attività privata 

di indagine, ma potranno anche valere come prova nel valutare il merito dell’imputazione.

Ebbene, quest’ultima è la scelta sposata dall’odierno sistema processuale, aperto alla 

migrazione  di  elementi  investigativi  nella  fase  dibattimentale  di  decisione.  Eppure, 

nonostante ciò, quello stesso sistema legittima indagini difensive temporalmente illimitate, 

sia  all’origine  che  in  conclusione,  mantenendo  al  contempo  un  vincolo  di  stretta 

territorialità d’azione, senza dotare il  difensore di titolarità sugli strumenti giuridici che 

consentirebbero il compimento all’estero di attività di investigazione.

209 Per tali osservazioni, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 126 e 127.
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Uno sguardo sul panorama dei termini  temporali  o territoriali  all’esplicazione del 

potere indagante del difensore svela, dunque, questa imbarazzante contraddizione – che 

non tarderà a ripercuotersi sul momento dell’utilizzazione210 – da imputare all’insuperabile 

difficoltà di legiferare per un puro difensore inquirente, sognando un artificioso difensore 

istruttore. 

2. Termine iniziale

E’  la  legge  processuale  a  fissare,  nell’art.  327  bis comma  1  c.p.p.,  il  limite  di 

legittimazione temporale iniziale allo svolgimento delle indagini difensive, situandolo nel 

«momento  dell’incarico  professionale,  risultante  da  atto  scritto».  E’  appena  il  caso  di 

sottolineare, tuttavia, come il  dies a quo così individuato solo apparentemente si rapporti 

alla contestuale pendenza di un procedimento penale già instaurato. Ed invero, ancorché il 

comma 2 della disposizione in parola contenga un riferimento espresso ad «ogni stato e 

grado del procedimento», la disciplina in questione va senz’altro integrata con l’ulteriore 

previsione dell’art.  391  nonies c.p.p.  che abilita  il  difensore allo svolgimento di quelle 

attività di investigazione a seguito della ricezione di «apposito mandato per l’eventualità 

che si instauri un procedimento penale». Dal che discende l’assenza di qualsiasi termine 

iniziale all’esercizio di indagini difensive che si misuri sulla preventiva introduzione del 

procedimento  penale,  essendo  il  difensore  legittimato  a  investigare  anche  prima,  e  a 

prescindere,  dalla  ricorrenza  di  una  condizione  in  qualche  modo  assimilabile  alla 

registrazione  della  notizia  di  reato  che,  invece,  è  necessaria  per  rimuovere  il  limite 

all’avvio dell’indagine del pubblico ministero.

La legittimazione temporale, quindi, si risolve negli stessi requisiti di legittimazione 

soggettiva,  sopra  analizzati211,  sui  quali  è  opportuno  spendere  qualche  ulteriore 

osservazione quanto ai profili formali e sostanziali che attengono all’atto di conferimento. 

In particolare, l’«incarico professionale» menzionato in relazione al procedimento penale 

pendente non coincide, per struttura e contenuti, con l’«apposito mandato» richiesto con 

riguardo al procedimento instaurando. Invero, mentre il primo non necessita della forma 

scritta  ad  substantiam212 –  dovendosi  reputare  validi  ed  efficaci  gli  atti  di  indagine 

compiuti dal difensore oralmente nominato – il secondo presuppone implicitamente tale 

requisito di esteriorizzazione, posto che il rilascio mediante «scrittura privata autenticata» 

210 Cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 7 e Cap. III, § 1.
211 Cfr. supra, Cap. I, § 1.
212 Cfr. supra, Cap. I, § 1.
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– preteso  dall’art.  391  nonies comma  2  c.p.p.  –  introduce  l’assorbente  solennità  della 

forma,  senz’altro  comprensiva  di  quella  scritta.  D’altra  parte,  mentre  entrambi  i 

conferimenti  non  richiedono,  quale  condizione  d’efficacia,  la  previa  comunicazione 

all’autorità  procedente213 –  del  resto  ontologicamente  impossibile  in  ipotesi  di 

investigazioni soltanto preventive – sotto il profilo contenutistico il mandato anticipato si 

arricchisce con «la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce» (art. 

391 nonies comma 2 c.p.p.) non richieste espressamente per l’incarico a procedimento già 

instaurato, essendo esso effetto legale – e quindi susseguente – della nomina del difensore 

incaricato  e  necessariamente  riferito  a  fatti  determinati,  ricavabili  dall’oggetto  del 

procedimento pendente214. 

Date le premesse e le intuibili conseguenze sull’ampiezza dei confini soggettivi  e 

oggettivi dell’indagine preventiva, giova approfondire che cosa identifichi esattamente tale 

ultima  dicitura,  cercando  di  ricostruire  il  significato  da  attribuire  alla  formula  che  le 

legittima  «per  l’eventualità  che  si  instauri  un  procedimento  penale»,  suscettiva  di 

comprendere  –  approssimativa  com’è  –  soltanto  le  indagini  che  anticipano  un 

procedimento non ancora iniziato215 ovvero anche quelle concomitanti a un procedimento 

instaurato di cui si ignori la pendenza216. A ben vedere, la seconda opzione interpretativa 

mira a colmare un vuoto di tutela nei confronti  del già indagato che non sia informato 

ufficialmente di questa sua condizione a causa del funzionamento inefficace – o comunque 

tardivo – degli strumenti preposti alla conoscenza del procedimento penale pendente. Si 

osserva217 che,  mancando tale  contezza – per carenza dei presupposti  di  ostensione del 

registro delle notizie di reato o di invio dell’informazione di garanzia – o giungendo essa 

non tempestiva  – laddove incorporata  nell’avviso di  indagini  già concluse – l’indagato 

213 Cfr. supra, Cap. I, § 1.
214 Sui  pericoli  insiti  nella  prescritta  indicazione dei  «fatti» a  contenuto del  mandato preprocedimentale, 
trappola insidiosa per il rischio di ingenerare improvvidi sospetti nella stessa autorità inquirente, cfr. GATTO, 
Le investigazioni preventive del difensore, cit., p. 126 e ss.. L’Autore, anticipando il rimedio offerto dalle 
Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive – che, nell’ultima versione, limitano 
l’enunciazione «in modo sintetico al solo fine della individuazione dell’oggetto di tale attività, con esclusione 
di  ogni  riferimento  ad  ipotesi  di  reato»  (art.  2  comma  2)  –  suggerisce  di  interpretare  restrittivamente 
l’adempimento come riferito non ai fatti di reato, bensì all’oggetto delle investigazioni.
215 In questo senso, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 114, per il quale l’«eventualità» che 
si instauri un procedimento penale viene a cadere all’atto dell’iscrizione del nome dell’interessato nel registro 
delle notizie di reato, a prescindere dalla conoscenza che di essa abbia l’indagato.
216 Per la lettura più ampia, cfr.  TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive, cit., p. 193, per il quale l’indagine 
preventiva coprirebbe tutti i casi in cui il “mandante” ignora la pendenza del procedimento nei suoi confronti, 
vuoi perché non ancora indagato – per mancata iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato, 
ovvero iscrizione a carico di ignoti o di altra persona individuata – vuoi perché, pur essendo indagato, non 
abbia ricevuto alcun atto che certifichi con giuridica certezza la conoscenza. 
217 Cfr. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 193.
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ignaro  non sarebbe  legittimato  in  tempo  utile  a  svolgere  indagini  difensive  senza  una 

norma  come  l’art.  391  nonies c.p.p.,  che  copre  anche  quelle  preventive  putative.  La 

soluzione opposta218, peraltro, muove dalle stesse censure all’inappropriato armamentario 

dei  mezzi  preposti  alla  conoscenza  per  concludere,  tuttavia,  che  le  investigazioni 

commissionate  dal  soggetto  inconsapevolmente  indagato  non  dovrebbero  affatto 

qualificarsi “preventive” – ed essere assoggettate ai limiti formali e oggettivi per queste 

previsti  –  ma  godere  della  più  ampia  esplicazione  riconosciuta  alle  indagini  svolte  in 

costanza  di  procedimento.  Pur  apprezzabile  negli  intenti  liberali,  tuttavia,  quest’ultima 

interpretazione si espone a rischi di chiusura giurisprudenziale quanto a valutazione dei 

requisiti  formali  legittimanti  quel  potere  di  indagine  che,  al  momento  di  esercizio, 

albergava sotto l’egida del solo art. 391 nonies c.p.p. per l’eventualità che si iniziasse un 

procedimento  penale.  La  difficoltà,  quindi,  risiede  tutta  nella  possibilità  di  legittimare 

talune  indagini  come  preprocedimentali  e  di  utilizzarle,  poi,  come  fossero  ab  origine  

procedimentali,  evidenziandosi  nella  struttura  del  sistema  un’anomalia  senz’altro 

annunciata219.

Il  differente  regime  delle  indagini  preventive  o  contestuali,  del  resto,  giustifica 

ampiamente  le  preoccupazioni  sottese  a  tale,  pregiudiziale,  questione  definitoria.  Basti 

pensare, difatti,  che nemmeno l’ambito soggettivo di legittimazione a investigare prima 

della – consapevole – instaurazione del procedimento trova chiara enunciazione nel dettato 

normativo. Sotto un primo profilo, si è collegato il potere in parola al solo difensore del 

potenziale  indagato,  sull’assunto che,  in generale,  il  nuovo sistema delineato dalla  l.  7 

dicembre 2000, n. 397, non abiliti espressamente a investigare – a differenza dell’abrogato 

art.  38 disp.  att.  c.p.p.  –  il  difensore della  persona offesa – attuale  o  potenziale  –  dal 

reato220. Parimenti, si è esclusa analoga legittimazione in capo al difensore delle possibili 

parti  eventuali  –  parte  civile,  responsabile  civile,  civilmente  obbligato  per  la  pena 

pecuniaria – in quanto figure che attualizzano la propria consistenza processuale soltanto 

dopo  l’esercizio  dell’azione  penale221.  D’altra  parte,  si  è  affermato  che  il  difensore 

incaricato  dell’indagine  preventiva  sarebbe  sfornito  del  potere  di  delegare  l’attività  a 

sostituti,  consulenti  tecnici  ovvero  investigatori  privati  autorizzati,  assumendo  come 

218 Cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 114.
219 Cfr. infra, Parte III, Cap. III, § 1.
220 In  questo senso,  cfr.  SANTALUCIA,  Persona offesa e  attività  di  investigazione,  cit.,  c.  449 e  ss.  Per  la 
confutazione di tale lettura, cfr. supra, Cap. I, § 1. 
221 Esclude il potere di indagine del difensore delle parti private anteriormente all’esercizio dell’azione penale 
GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 82. Per la confutazione di tale lettura, cfr. supra, Cap. I, § 1.
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eccezionale – insuscettivo di interpretazione analogica – il riconoscimento espresso di tale 

potere al solo «difensore» e come limitato al solo ambito oggettivo – non anche soggettivo 

– il rinvio  all’«attività investigativa prevista dall’art. 327 bis» (art. 391 nonies comma 1 

c.p.p.)222.  A  ben  vedere,  le  letture   richiamate  condividono  una  censurabile  tecnica  di 

interpretazione che fa leva sull’ingiustificata compressione del dato normativo, coniato – 

scelta senz’altro poco encomiabile – in termini talmente generici da potere comprendere, 

nella  nozione  di  «assistito»,  non  solo  le  parti,  ma  tutti  i  vari  soggetti  anche  solo 

potenzialmente  interessati  al  futuro  esercizio  del  diritto  alla  prova  e,  nel  rinvio 

all’«attività» di cui all’art. 327 bis c.p.p., l’intero complesso delle investigazioni esperibili, 

incluse quelle delegabili agli ausiliari ivi contemplati. L’unica residuale eccezione riguarda 

l’investigatore  privato  autorizzato,  non  tanto  –  però  –  per  escluderne  l’abilitazione 

all’indagine  preventiva  quanto  piuttosto  per  paralizzare  nei  suoi  confronti  l’operatività 

delle garanzie di libertà del difensore di cui all’art. 103 commi 2 e 5 c.p.p., non potendosi 

effettuare la comunicazione dell’incarico a un’autorità «procedente» richiesta dall’art. 222 

comma 4 disp. att. c.p.p. per estendere quelle prerogative all’investigatore. 

Più solidi i confini normativi  dell’ambito oggettivo dell’investigazione preventiva, 

non  idonea  a  esplicarsi  attraverso  «atti  che  richiedono  l’autorizzazione  o  l’intervento 

dell’autorità  giudiziaria»  (art.  391  nonies comma  1  c.p.p.).  Tra  questi,  si  ricordano  la 

richiesta al pubblico ministero di audizione condivisa delle persone che abbiano rifiutato il 

colloquio  (art.  391  bis comma  10  c.p.p.);  la  richiesta  di  incidente  probatorio  per 

l’assunzione della medesima testimonianza o l’esame dei soggetti di cui all’art. 210 c.p.p. 

(art. 391 bis comma 11 c.p.p.); la richiesta al pubblico ministero di acquisire o sequestrare 

documenti detenuti dalla pubblica amministrazione che abbia respinto l’istanza di accesso 

del difensore (art. 391  quater  comma 3 c.p.p.); la richiesta al giudice di autorizzazione 

all’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico a fronte del permesso negato da chi ne 

ha la disponibilità (art. 391 septies c.p.p.); gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 391 

decies comma 3 c.p.p.);  la  richiesta  al  giudice  di  autorizzare  il  consulente  tecnico  del 

difensore a esaminare le cose sequestrate o ispezionate ovvero a intervenire alle ispezioni 

(art. 233 comma 1bis c.p.p.), ipotesi in cui l’impossibilità può dirsi  in re ipsa poiché, in 

assenza  di  procedimento,  non  può  esservi  alcun  sequestro  né  ispezione.  Residuano, 

pertanto,  il  colloquio  non  documentato,  la  ricezione  di  dichiarazioni  scritte  ovvero 

l’assunzione  di  informazioni  dal  potenziale  testimone  che  non rifiuti  il  contatto  con il 
222 In questo senso, cfr. ARRU, L’attività investigativa difensiva preventiva, cit., p. 330. Sul punto, cfr. supra, 
Cap. I, § 4.
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difensore;  l’accesso ai  documenti  per i  quali  la pubblica amministrazione non respinga 

l’istanza; l’accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché a quelli privati e non 

aperti al pubblico cui non abbia negato il consenso la persona che ne ha la disponibilità.

Sullo  sfondo,  rimane  il  problema di  classificare  sotto  il  profilo  temporale  talune 

attività  di  indagine  che,  pur potendosi  compiere  in  assenza di un procedimento  penale 

pendente,  soltanto a prezzo di una forzatura del  dato normativo  potrebbero qualificarsi 

propriamente “preventive”, essendo al più catalogabili come investigazioni “successive”, 

svolte a procedimento penale già concluso, per l’eventualità che esso si riapra. Rientrano 

nella  categoria  le  indagini  che  il  difensore  –  evidentemente,  della  persona  offesa  o 

danneggiata dal reato – può compiere per sollecitare il pubblico ministero a richiedere un 

provvedimento di riapertura di indagini già archiviate (art. 414 c.p.p.) ovvero di revoca 

della sentenza di non luogo a procedere già pronunciata (artt. 434 e ss. c.p.p.) nonché le 

investigazioni  attivabili  dal  difensore del  già condannato – o del  di  lui  tutore,  erede o 

prossimo congiunto – per promuovere un giudizio di revisione (artt. 629 e ss. c.p.p., ipotesi 

appositamente richiamata dallo stesso art. 327 bis comma 2 c.p.p.)223. Nei casi menzionati, 

invero, l’esaurimento del procedimento penale – a seguito di archiviazione, non luogo a 

procedere  o  condanna irrevocabile  –  determina  una  concreta  difficoltà  nell’individuare 

un’autorità procedente che possa intervenire per sbloccare le varie situazioni di stallo in cui 

può ritrovarsi l’inchiesta del difensore, come poc’anzi segnalato, di tal che si è proposto di 

inserirle  nel  genus delle  indagini  preventive,  collocando  l’anticipazione  temporale 

all’eventualità  che  si  re-instauri  un  procedimento  penale224.  La  conclusione,  per  vero, 

suscita forti perplessità per l’evidente limitazione che determinerebbe in ordine all’attività 

così  espletabile  dal  difensore,  che  dovrebbe  seguire  il  più  rigoroso  regime  –  formale, 

soggettivo (per taluno) e soprattutto oggettivo – dettato dall’art. 391 nonies c.p.p., tanto più 

che  rispetto  all’ipotesi  specifica  della  revisione  è  la  stessa  legge  a  menzionarla  quale 
223 Esulano dalla specifica questione le ulteriori ipotesi di indagini attivabili dal difensore a procedimento 
penale  concluso  ma  non  finalizzate  a  ottenerne  una  riapertura,  bensì  a  favorire  l’assistito  in  sede  di 
esecuzione (art. 327 bis comma 2 c.p.p.) o nell’ambito del procedimento  di sorveglianza, contesti in cui è già 
individuata un’autorità procedente. In generale, sull’estensione temporale del potere di indagine difensiva «in 
ogni stato e grado del procedimento» cfr. infra, § 3.
224 Cfr.  l’art.  2  comma  4  delle  Regole  di  comportamento  del  penalista  nelle  investigazioni  difensive, 
approvate il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, in base al quale «Le disposizioni 
sull’attività investigativa preventiva si intendono applicabili,  oltre che per l’eventualità che si instauri  un 
procedimento penale, anche per le ipotesi: a) che possa essere richiesta la riapertura delle indagini preliminari 
dopo il  decreto  di  archiviazione;  b)  che  possa  essere  richiesta  la  revoca  della  sentenza  di  non  luogo  a 
procedere; c) che possa essere richiesta la revisione; d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al 
giudice  dell’esecuzione  o  alla  magistratura  di  sorveglianza»,  dove  suona alquanto  incongrua  tale  ultima 
previsione, stante l’agevole possibilità di individuare già un’autorità procedente nel giudice dell’esecuzione e 
nel magistrato o tribunale di sorveglianza, nelle rispettive sfere di competenza.
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momento “procedimentale” delle indagini difensive ordinarie (art. 327 bis comma 2 c.p.p.), 

non  preventive.  Restrizioni,  dunque,  che  si  espongono  a  possibili  censure  di 

incostituzionalità  rispetto  ai  parametri  di  uguaglianza  e  ragionevolezza  di  cui  all’art.  3 

Cost.  cullando,  frattanto,  il  germe  di  un’anomalia  –  per  l’impossibilità  di  individuare 

un’autorità procedente cui inoltrare le richieste a cui le legge abilita il difensore – che non 

tarderà a scoppiare nelle aule giudiziarie225.

3. Termine finale

In assenza di qualsiasi  indicazione precisa  sul punto,  soltanto implicitamente può 

ricavarsi  dalla  legge  processuale  il  termine  di  legittimazione  temporale  finale  allo 

svolgimento  di  indagini  difensive,  da  rapportare  a  contrario al  venire  meno  del 

presupposto  iniziale  che  quel  potere  aveva  azionato.  In  particolare,  l’abilitazione  a 

indagare si consuma nel momento in cui il difensore non risulti più tale – a causa di revoca 

o rinuncia  all’incarico professionale  conferito  – ovvero permanga ma sopravvenga uno 

specifico veto a investigare da parte dell’assistito, o ancora – in caso di indagini preventive 

– si esaurisca il contenuto dell’apposito mandato ricevuto o quest’ultimo venga revocato o 

rinunciato.

Non  esiste,  invece,  alcun  termine  finale  generale  correlato  alla  conclusione  del 

procedimento  penale,  potendosi compiere l’inchiesta  privata  «in ogni  stato  e  grado del 

procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione» (art. 327 

bis comma 2 c.p.p.). Piuttosto, dall’architettura del sistema sono ricavabili taluni termini 

intermedi  di  fase i  quali,  di  regola,  non paiono però condizionare  il  profilo  attivo  del 

compimento  delle  attività  di  indagine,  bensì  la  eventuale  facoltà  di  produzione  degli 

elementi raccolti e, conseguentemente, il momento della loro utilizzazione negli svariati 

contesti decisori in cui potrebbero venire in rilievo.

Muovendo l’analisi dal segmento procedimentale, giova appurare se possa estendersi 

all’investigazione  del  difensore  la  disciplina  dettata  in  relazione  ai  termini  di  durata 

massima  delle  indagini  dell’accusatore,  con  particolare  riguardo  alla  sanzione  di 

inutilizzabilità che colpisce gli atti – a eccezione di quelli sollecitati proprio dalla difesa a 

seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. – compiuti 

dopo la scadenza del termine originario o prorogato dal giudice (art. 407 comma 3 c.p.p.). 

Nonostante  l’ipotizzata  coerenza  di  una soluzione  che appagasse l’asserita  uguaglianza 

225 Cfr. infra, Parte III, Cap. III, § 1.
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delle parti anche in punto di durata massima dei tempi di investigazione226, pare doversi 

riconoscere preponderanza alle argomentazioni che sottolineano l’assoluta carenza in capo 

alle parti private di poteri di dominio sui tempi dell’indagine – in punto di proroga dei 

termini,  di  esercizio  dell’azione  penale  o  di  richiesta  di  archiviazione  –  essendo  anzi 

possibile che la pendenza del procedimento giunga a loro conoscenza addirittura a indagini 

già  concluse  (art.  415  bis c.p.p.).  Pertanto,  ravvisandosi  solo  rispetto  all’accusatore 

l’esigenza  di  limitare  il  compimento  delle  scelte  sull’esito  del  procedimento  entro  un 

termine determinato – il  che giustifica l’inutilizzabilità degli  atti  esorbitanti  – dovrebbe 

escludersi l’operatività della sanzione processuale per le indagini che eccedono il termine 

medesimo,  pienamente utilizzabili  a prescindere dal momento di formazione  con i  soli 

limiti derivanti dalle fasi di produzione227.

Tale dato porta immediatamente a confrontarsi con la possibilità per il difensore di 

valersi dell’indagine suppletiva, oggi espressamente riconosciuta grazie alla soppressione 

del  riferimento  al  solo pubblico  ministero  tra  i  destinatari  dell’«invito  a  trasmettere  la 

documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a 

giudizio»,  che  è  dunque  contenuto  nell’avviso  di  fissazione  dell’udienza  preliminare 

indifferentemente notificato anche all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa (art. 

419 comma 3 c.p.p. come modificato dalla l. n. 397 del 2000). Dal che deriva l’istituzione 

in capo al difensore non tanto di un obbligo – giustificabile per il pubblico ministero, ma 

senz’altro incompatibile con la discrezionalità che accompagna la scelta di produzione del 

difensore – bensì più propriamente di un onere di depositare – al più tardi, fino all’inizio 

della discussione in udienza preliminare228 – le risultanze suppletive che, diversamente, non 

entrerebbero nel fascicolo del difensore e rimarrebbero pertanto inutilizzabili229.

Ad una previsione espressa si deve altresì il riconoscimento al difensore del potere di 

compiere, ai fini delle richieste al giudice del dibattimento, attività integrativa di indagine 

226 In senso possibilista, cfr.  PIZIALI,  Profili temporali dell’attività investigativa e regime di utilizzabilità, in 
AA.  VV., Le indagini  difensive.  Legge 7 dicembre  2000,  n.  397,  Milano,  2001,  p.  219,  osservando come 
sarebbe incongruo riconoscere al difensore della persona offesa un potere precluso al pubblico ministero, alla 
luce altresì di un Titolo VI bis che appartiene al medesimo Libro V del codice di rito ove è fissata la regola 
generale di limitazione temporale delle indagini.
227 La medesima soluzione è prospettata da PIZIALI, Profili temporali dell’attività investigativa, cit., p. 220.
228 La soluzione discende dalla lettera dell’art. 421 comma 3 c.p.p. che da rilievo agli  «atti  e documenti 
ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione». In questo senso, cfr. ROMBI, L’indagine suppletiva 
del difensore, in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 
409 e ss.
229 In  questo  senso,  ROMBI,  L’indagine  suppletiva  del  difensore,  cit.  p.  415;  TRIGGIANI,  Le investigazioni  
difensive, cit., p. 179. 
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dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio230, che dovrà, tuttavia, calibrarsi sulle 

preclusioni al compimento di atti che importino la partecipazione dell’imputato o del suo 

difensore (art. 430 comma 1 c.p.p.) quali – rispetto all’inchiesta privata – la ricezione di 

dichiarazioni o l’assunzione di informazioni dalle persone di cui all’art. 210 c.p.p. (art. 391 

bis comma 5 c.p.p.)  ovvero l’accesso  ai  luoghi  privati  o non aperti  al  pubblico  di  cui 

costoro abbiano la disponibilità (art. 391  septies c.p.p.). Problematico si rivela, peraltro, 

l’adempimento prescritto dall’art. 430 comma 2 c.p.p. quanto all’immediato deposito nella 

segreteria del pubblico ministero della documentazione dell’attività integrativa svolta, con 

facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia. Invero, trattasi di prescrizione 

che rispetto al  difensore suona incongrua e paradossale, poiché contraddice la generale 

discrezionalità  che  accompagna  la  scelta  di  esternazione  delle  indagini  difensive  e 

introduce  surrettiziamente  un  obbligo  di  discovery di  eventuali  elementi  a  carico  che 

dovessero sventuratamente essere emersi proprio in sede di attività integrativa difensiva. 

Conclusione palesemente in contrasto con la più elementare prerogativa del diritto di difesa 

sotto il profilo del  nemo tenetur, eppure difficilmente superabile se non a prezzo di una 

decisa  forzatura  di  un  dato  letterale  normativo  inequivocabile231.  Ad ogni  buon conto, 

l’assenza di qualsivoglia sanzione processuale espressamente prevista per l’omesso o il 

ritardato  deposito,  mentre  da  un  lato  fuga  i  timori  connessi  al  paventato  obbligo  di 

esposizione, dall’altro lato invita a meditare sulla possibilità di valersi re melius perpensa 

in epoca successiva o differente di quella documentazione, giovandosi delle ulteriori sedi 

in cui è ammessa la produzione degli elementi raccolti dal difensore secondo il binomio 

che alla facoltà di presentazione associa la possibilità di utilizzazione, a prescindere dal 

momento di formazione.

Proseguendo  lungo  gli  snodi  del  procedimento,  legittima  è  l’attività  di  indagine 

integrativa  che  il  difensore  intraprenda  anche  nel  corso  del  dibattimento  in  vista  delle 

decisioni che il giudice potrebbe assumere in quella fase per l’esigenza, ad esempio, di 

colmare  vuoti  o carenze  in  materia  probatoria  ai  sensi  dell’art.  506 c.p.p.232.  Parimenti 

230 Cfr. art. 430 c.p.p., appositamente rubricato «Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del 
difensore» grazie  all’interpolazione operata  dalla  l.  7 dicembre  2000,  n.  397,  recettiva  dell’orientamento 
giurisprudenziale e dottrinale favorevole all’estensione già in epoca anteriore alla riforma. Sul punto, cfr. 
TRIGGIANI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 181.
231 Si attiene alla stretta interpretazione letterale  PIZIALI,  Profili temporali dell’attività investigativa, cit., p. 
221. Respinge tale lettura TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 183. 
232 In  questo  senso,  cfr.  TRANCHINA,  L’investigazione  difensiva,  cit.,  p.  161.  La  legittimità  dell’attività 
integrativa  d’indagine  in  concomitanza  allo  svolgimento  del  dibattimento  è  riconosciuta  altresì  dalla 
giurisprudenza  costituzionale  (cfr.  C.  cost.,  3  febbraio  1994,  n.  16,  in  Giur.  cost.,  1994,  p.  120)  e  di 
legittimità (cfr. Cass., sez. II, 9 dicembre 1998, p.m. in proc. Caronfolo, CED 213022).
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configurabile  il  protrarsi  dell’investigazione  in  fase  di  impugnazione,  con  specifico 

riferimento  all’utilità  che  potrebbe  apportare  a  sostegno  di  una  richiesta  di  parte  di 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’art. 603 c.p.p., segnatamente per 

l’ipotesi  di  «nuove  prove»  sopravvenute  o  scoperte  dopo  il  giudizio  di  primo  grado 

prevista dal comma 2 della disposizione citata.

Altrettanti spazi operativi vanno riconosciuti allo svolgimento di investigazioni nella 

fase  dell’esecuzione233 e  in  quella  propriamente  penitenziaria234,  essendo  senz’altro 

individuabile  un’autorità  procedente  –  il  giudice  dell’esecuzione  e  la  magistratura  di 

sorveglianza nei rispettivi ambiti di competenza – cui il difensore è abilitato a rivolgersi 

per  rimuovere  eventuali  ostacoli  incontrati  nell’espletamento  della  propria  inchiesta235. 

Rimane l’anomalia  del  giudizio  di  revisione,  alla  cui  promozione  le  indagini  difensive 

possono essere orientate per espressa previsione di legge (art. 327 bis comma 2 c.p.p.) ma 

che, tuttavia, difetta di un’autorità procedente che supporti il difensore inquirente laddove i 

poteri investigativi ne richiedano l’intervento, divenendo obbligata la modesta lettura che 

ne circoscrive i confini entro i ridotti margini dell’indagine preventiva236. 

 4. Termine territoriale

Alla sostanziale liberalizzazione dei tempi di legittimo svolgimento delle attività di 

investigazione  difensiva,  suscettive  di  iniziare  anteriormente  all’instaurazione  del 

procedimento  per  poi  espandersi  fin  dopo  la  formazione  del  giudicato  penale,  non 

corrisponde un’analoga apertura della dimensione spaziale, che appare compressa entro i 

confini della stretta territorialità. 

233 Ipotesi configurabili sono gli svariati incidenti di esecuzione da promuovere o già promossi. Tra questi, 
quelli relativi a dubbio sull’identità fisica (art. 667 c.p.p.), errore di nome (art. 668 c.p.p.), questioni sul titolo 
esecutivo (art. 670 c.p.p.), applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.p.), dichiarazione di 
falsità di documenti (art.  675 c.p.p.),  richiesta di  confisca o di  restituzione dei beni sequestrati  (art.  676 
c.p.p.).
234 Nonostante i  limitati poteri istruttori riconosciuti alla magistratura di sorveglianza,  possono ipotizzarsi 
indagini  difensive  funzionali  all’acquisizione di  documenti  –  producibili  in questa  fase  –  o  ad acquisire 
dichiarazioni finalizzate ai provvedimenti di competenza, segnatamente l’ammissione alle misure alternative 
alla detenzione previste dalla l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).
235 Come  segnalato  supra,  §  2,  nt.  224,  nonostante  tale  considerazione,  inspiegabilmente  le  Regole  di 
comportamento del penalista nelle investigazioni difensive estendono a tali attività di indagine il più rigoroso 
regime delle investigazioni preventive.
236 Contra,  nel  senso  che  rispetto  al  giudizio  di  revisione  è  già  individuabile  un’autorità  procedente  – 
segnatamente, la Corte d’appello competente a decidere sulla richiesta e il procuratore generale presso la 
stessa – che consenta di non qualificare le indagini difensive come forzosamente preventive, cfr. VENTURA, Le 
indagini difensive, cit., p. 58. La tesi, tuttavia, appare non condivisibile perché fondata sul presupposto che la 
richiesta  di  revisione  sia  già  stata  inoltrata,  lasciando  scoperta  l’ipotesi  più  problematica,  vale  a  dire 
l’effettuazione di indagini difensive al fine di «promuovere» una richiesta di revisione, rispetto alle quali 
difetta senz’altro il requisito dell’autorità già procedente. Cfr. infra, Parte III, Cap. III, § 1. 
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Il  rilievo  acquista  consistenza  allorché  riferito  agli  spazi  extra-nazionali,  essendo 

pacifico  che,  in  assenza  di  diverse  prescrizioni  di  legge,  l’attività  investigativa  che  si 

svolga sul territorio dello Stato non soffre vincoli di sorta in relazione al luogo specifico di 

concreta esplicazione237. 

Ebbene, la situazione in cui versa l’indagine del difensore all’estero si rivela alquanto 

paradossale. Nelle norme processuali, difatti, non esiste alcuna disposizione che si occupi 

espressamente  della  questione,  di  tal  che  –  stante  la  vocazione  tipizzante  che  ha 

accompagnato  l’ultima  legislazione  in  materia  di  investigazioni  difensive   –  parrebbe 

doversi concludere che la lacuna legislativa rappresenti una scelta voluta, equivalente a 

misconoscere un potere di indagine utlra-territoriale del difensore. L’assunto, a prima vista 

coerente con gli intenti di parificazione tra l’indagine del difensore e quella dell’accusatore 

– anch’egli sfornito del potere di investigare autonomamente in territorio straniero – a una 

più attenta lettura si pone addirittura in palese contraddizione con la medesima esigenza di 

equiparazione dei poteri delle parti. 

Ed invero, lo strumento processuale che consente l’acquisizione di un elemento di 

prova  situato  all’estero  è  rappresentato  dalla  rogatoria  internazionale,  all’evidenza  non 

attivabile  dallo  stesso  difensore  in  quanto  riservato  per  definizione  alle  richieste 

intercorrenti tra «autorità straniere», come eloquentemente si esprime la rubrica dell’art. 

727 c.p.p. in materia di trasmissione di rogatorie all’estero. Più precisamente, i soggetti 

legittimati  a  dare  corso  alla  procedura  sono  individuati  –  nell’ambito  delle  rispettive 

attribuzioni  –  nei  giudici  (per  le  indagini  preliminari,  dell’udienza  preliminare  e  del 

dibattimento) e nei magistrati del pubblico ministero, le cui richieste vengono canalizzate 

sul ministro della giustizia,  incaricato di inoltrarle  per via diplomatica salvo ravvisi un 

potenziale  pregiudizio  per  la  sicurezza  o  altri  interessi  essenziali  dello  Stato  (art.  727 

commi 1 e 2 c.p.p.). Il difensore, pertanto, volendo procedere all’acquisizione di materiale 

237 A tale proposito, cfr.  FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative, in  AA. VV., Processo penale. Il  
nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 239, il quale osserva l’incongruità delle allora 
vigenti Regole deontologiche delle Camere Penali del 30 marzo 1996, in cui si prevedeva che il difensore 
dovesse procedere all’assunzione di eventuali dichiarazioni presso il proprio studio ovvero presso la Camera 
Penale o il Consiglio dell’ordine forense, limitazioni asseritamente funzionali alla correttezza dell’atto che 
non trovavano corrispondenza in analoghe prescrizioni per le indagini dell’accusatore. Nell’attuale versione 
delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, di contro, non compare alcuna 
disposizione in tal senso.  Contra,  KALB,  La documentazione delle indagini difensive, in  AA. VV.,  Il nuovo 
ruolo del difensore nel processo penale, a cura di M. FERRAIOLI, Milano, 2002, p. 247, per il quale sarebbe 
stato opportuno prevedere la predisposizione di apposite strutture presso gli ordini professionali, al fine di 
tutelare tanto il decoro professionale, quanto la stessa persona convocata. 
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probatorio  extra moenia,  dovrà rivolgersi  all’autorità  giudiziaria competente  per la fase 

procedimentale in atto affinché si attivi per la rogatoria.

Tuttavia, se tale ordine di situazioni appare senz’altro condivisibile nel corso della 

fase dibattimentale – ove si renda necessario acquisire all’estero «prove» – altrettanto non 

può dirsi con riferimento all’esigenza di svolgere indagini oltre i confini nazionali nella 

fase preliminare. Ne deriva una sostanziale disparità di trattamento tra soggetti inquirenti 

durante le indagini preliminari  dove, a fronte di un accusatore in grado di determinarsi 

autonomamente circa l’utilità di una richiesta di rogatoria, si trova un difensore costretto ad 

affidare il destino della propria attività d’indagine alla valutazione di un giudice – quando 

non addirittura dell’antagonista pubblico ministero – che reputi opportuno dare impulso 

alla  procedura  di  assistenza  giudiziaria  presso l’autorità  straniera238.  Situazione,  questa, 

tanto più deleteria per l’effettività del diritto di difesa in quanto collocata in una fase – le 

indagini  preliminari,  appunto  –  in  cui  il  giudice  è  funzionalmente  sfornito  di  poteri 

conoscitivi d’ufficio, non essendo affatto chiaro a quali parametri dovrà ancorare la sua 

valutazione né tanto meno se sussista un rimedio esperibile avverso un diniego di quella 

che suona come “gentile concessione”.

A fugare sospetti di incostituzionalità rispetto a tale mancata previsione, si è proposto 

di interpretare il vuoto normativo come sinonimo di libero potere d’azione, suggerendo di 

incaricare  quale  sostituto  un  collega  abilitato  all’esercizio  della  professione  forense 

all’estero, con la raccomandazione di fargli comunque rispettare le formalità che la legge 

processuale  nostrana  impone  in  punto  di  modalità  di  svolgimento  e  forme  di 

documentazione239. Aperture comprensibili negli intenti ma, fatalmente, sfornite di appiglio 

normativo  in  una  materia  ove  la  tassatività  di  previsione  pare  essere  assurta  a  regola, 

piuttosto che a eccezione. Votate alla secca smentita, quindi, come prontamente è accaduto 

alla  prima  ipotesi  di  concreta  applicazione240,  poiché  nel  contesto  odierno  il  difensore 

indagante all’estero sarebbe altrimenti legittimato a formare unilateralmente «prove» senza 

238 Nel medesimo senso, cfr.  CURTOTTI NAPPI,  I nuovi orizzonti investigativi del difensore: le informazioni  
assunte all’estero, in  Osservatorio del processo penale, 2007, p. 14, la quale precisa: “Superfluo dire che  
una situazione del genere dà luogo ad una notevole disparità di trattamento fra parti processuali, delle quali  
una (il pubblico ministero) è in grado di valutare discrezionalmente l’opportunità ed utilità della rogatoria,  
mentre l’altra (il difensore) è costretta a cedere nelle mani dell’antagonista ogni decisione in merito”. 
239 In  questo senso, cfr.  BOVIO,  L’attività espletabile,  in  AA.  VV.,  Le indagini difensive. Legge 7 dicembre  
2000, n. 397, Milano, 2001, p. 194, il quale sottolinea comunque i delicati problemi di coordinamento che 
potrebbero prospettarsi tra legge nazionale e lex fori.
240 Cfr. Cass., Sez. I,  29 maggio 2007, K. E. S., rv. 236594, che ha statuito l’inutilizzabilità del materiale 
raccolto all’estero dal difensore senza aver canalizzato la propria attività sul pubblico ministero ovvero sul 
giudice ai fini dell’attivazione della procedura di rogatoria internazionale all’estero. Per osservazioni critiche 
sulla questione, cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 7. 
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il rispetto del meccanismo procedurale – la rogatoria, appunto – previsto per l’acquisizione 

probatoria in territorio straniero. 

Capitolo III

FORME DI AZIONE

Sezione I
Forme dichiarative

SOMMARIO: 1. Colloquio informale. – 2. Ricezione di dichiarazione scritta. – 3. Colloquio documentato. – 4. 
Avvertimenti preliminari. – 5. Segretazione del pubblico ministero. – 6. Audizione condivisa. – 7. Incidente 
probatorio

1. Colloquio informale

Momento principe nell’attività di ricerca e di individuazione di elementi favorevoli al 

proprio  assistito,  il  potere  di  «conferire»  risiede  nella  facoltà,  riconosciuta  ai  soggetti 

legittimati all'investigazione, di stabilire un contatto con le «persone in grado di riferire 

circostanze utili ai fini dell’attività investigativa». Ebbene, la legge processuale consente 

che l’acquisizione di siffatte notizie possa avvenire anche attraverso un «colloquio non 

documentato» (art. 391 bis comma 1 c.p.p.).

Trattasi all’evidenza di un dialogo dalla finalità spiccatamente esplorativa, volto ad 

apprendere l’esistenza di una potenziale fonte di prova dichiarativa prima ancora che a 

saggiarne  la  portata  del  contributo  conoscitivo.  In  essa  si  coglie  la  dimensione 

propriamente inquirente dell’indagine del difensore, volta alla ricerca e alla preparazione 

della  strategia  difensiva  in  una  fase  ancora  estranea  a  qualsiasi  ambizione  di 

cristallizzazione  dell’elemento  in  vista  della  sua  potenziale  trasfigurazione  in  prova. 

Verosimile,  tuttavia,  che nel progredire  dell’approfondimento  circa le conoscenze della 
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fonte  anche  questa  pura  attività  inquirente  possa  evolversi  in  forme  di  acquisizione 

tendenzialmente istruttorie, ragion per cui se ne predica la natura non alternativa, bensì 

prodromica  rispetto  alle  ulteriori  modalità  di  recepimento  documentato delle  medesime 

notizie241. Nella prospettiva derivante da tale proiezione, peraltro, è plausibile attendersi 

che in presenza di contributi sfavorevoli all’assistito, l’inquirente si asterrà dallo sviluppare 

ulteriormente  il  contatto  mentre,  allorché  si  insinui  il  dubbio  sull’effettiva  utilità  delle 

notizie apprese, potrebbe apparire conveniente formalizzare ugualmente le dichiarazioni 

ricevute per poi decidere in seguito se avvalersene nelle sedi opportune242.  

La legittimazione soggettiva e temporale allo svolgimento del colloquio informale 

risponde al criterio della esaustività, potendo procedere al contatto non documentato tanto 

il  difensore  che  il  suo  sostituto,  quanto  i  consulenti  tecnici  o  gli  investigatori  privati 

incaricati243,  seguendo  le  scansioni  cronologiche  dell’intera  indagine  difensiva,  dunque 

anche  nella  fase  propriamente  preventiva.  E’  appena  il  caso  di  sottolineare  come,  in 

quest’ultima eventualità, l’impossibilità di adire un’autorità procedente che superi il rifiuto 

dell’interpellato al colloquio – ragione per cui non sarà possibile acquisirne informazioni in 

sede condivisa con il pubblico ministero né tanto meno provocando un incidente probatorio 

–  risulti  senz’altro  coerente  con  la  pericolosa  incognita  celata  da  tali  forme  di 

cristallizzazione,  essendo  sconsigliabile  procedervi  compulsando  una  fonte  di  prova 

potenzialmente  ostile  che non si  è  potuto  esplorare  neppure con un vaglio  preliminare 

informale.

Quanto  alle  modalità  procedurali  del  colloquio  non documentato,  pare  opportuno 

precisare  l’esatta  portata  della  prescrizione  processuale  che  onera  «in  ogni  caso» 

l’inquirente  alla  formulazione  degli  avvertimenti  preliminari244 (art.  391  bis  comma  3 

c.p.p.).  Difatti,  sebbene la lettera della disposizione sembri non ammettere eccezioni  al 

dovere  di  informazione  verso  la  persona  interpellata,  neppure  in  ipotesi  di  contatto 

241 Cfr.  RUGGIERO,  Compendio  delle  investigazioni  difensive,  cit.,  p.  190,  che  parla  di  «investigazione 
preliminare» in quanto strumento propedeutico alla effettiva instaurazione di una indagine investigativa tout  
court, idonea a essere a sua volta preceduta da un’ulteriore «ricerca  preliminare» volta a verificare se le 
persone individuate, prima di essere tecnicamente interpellate, siano in condizioni di offrire i dati conoscitivi 
ricercati.
242 In  questo  senso,  cfr.  BRICCHETTI,  La  disciplina  e  i  limiti  della  investigazione  privata,  in  BRICCHETTI– 
RANDAZZO, Le indagini della difesa dopo la legge 7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001, p. 44.
243 Cfr. FRIGO,  Indagine difensiva per il processo e deontologia, in Cass. pen., 1992, p. 2233, che sottolinea 
come l’esigenza di ricerca e di individuazione delle possibili fonti di prova rappresenti terreno elettivo per 
l’attività dell’investigatore.
244 Per approfondimenti circa la forma, il contenuto e la funzione degli avvertimenti preliminari, cfr. infra, § 
4.
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informale245, risulta dal sistema la mancata previsione di qualsiasi sanzione processuale in 

caso di omissione – riservata, sub specie di inutilizzabilità, alle «dichiarazioni ricevute» e 

alle «informazioni assunte» (art. 391 bis comma 6 c.p.p.) – essendo al più configurabile un 

illecito  disciplinare  qualora  l’inquirente  abbia  dialogato  con la  fonte  senza  i  necessari 

avvisi246.  Rilievo  che,  d’altra  parte,  conforta  l’opinione  per  cui  gli  avvertimenti  in 

questione,  laddove forniti,  ben potrebbero essere dati  anche in forma orale,  assolvendo 

l’eventuale forma scritta una funzione meramente dimostrativa ad probationem in ipotesi 

di contestazione di illecito disciplinare247. La questione si intreccia altresì con la tematica 

dell’invito al colloquio, che parte della dottrina suggerisce di formulare sempre per iscritto 

onde racchiudervi fin da subito i «mastodontici» avvertimenti che la legge impone248. A 

ben vedere,  tuttavia,  è  agevole  osservare  come costituirebbe  un controsenso l’onere  di 

convocazione in forma scritta finalizzato a documentare una serie di avvertimenti – per i 

quali non è sostenibile la formalizzazione  ad susbstantiam – oltretutto preliminari  a un 

colloquio a sua volta non documentato di cui, in sostanza, potrebbe non rimanere traccia 

alcuna. Considerazioni che a fortiori inducono a ritenere valido l’invito in forma libera, per 

questo come per le ulteriori ipotesi di raccolta di contributi dichiarativi249. 

La necessità di procedere «in ogni caso» alla formulazione degli avvisi, peraltro, va 

rapportata  alla  specifica  funzione  che  a  ciascuno  di  essi  è  possibile  assegnare,  con 

riferimento alle eventuali limitazioni modali allo svolgimento del colloquio – anche non 

documentato – derivanti dalla particolare qualità della persona interpellata, suscettibili di 

paralizzarne  lo  svolgimento  ovvero  di  richiedere,  vietare  o  consentire  la  presenza 
245 Ritengono senz’altro dovuti gli avvertimenti preliminari anche in vista del colloquio informale TRIGGIANI, 
Le investigazioni difensive, cit., p. 282; VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 81.
246 Cfr. art. 9 comma 1 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive approvate 
il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, che nel prescrivere gli avvertimenti in modo 
generico alle «persone interpellate» potrebbe intendersi come comprensivo altresì di quelle con cui conferire 
in  via  informale.  Nel  senso  di  escludere  conseguenze  processuali  all’omissione  degli  avvisi,  cfr.  FRIGO, 
L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 211.
247 Cfr. art. 9 comma 7 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, che suffraga la lettura prospettata nel testo 
laddove prevede: «Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla 
legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell’invito stesso, possono essere dati oralmente, 
ma devono comunque precedere l’atto». Cfr. altresì FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 
196, il quale sottolinea “l’esigenza di individuare qualche modalità per documentare che in effetti sono stati  
dati” gli avvisi dovuti «in ogni caso». 
248 Così RUGGIERO, Compendio delle investigazioni difensive, cit., p. 192. 
249 Cfr. art. 9 comma 7 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, che non contiene alcuna prescrizione di 
forma scritta per l’invito a qualsiasi ipotesi di colloquio, prevista espressamente soltanto dal successivo art. 
10 in relazione alla possibile audizione della persona offesa dal reato.  Contra in dottrina, cfr.  VENTURA, Le 
indagini difensive, cit. p. 62, che estende la disciplina in tema di citazione del testimone di cui all’art. 142 
disp. att. c.p.p. all’atto di convocazione da parte del difensore.
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all’audizione  di  ulteriori  soggetti.  In  proposito,  merita  sottolineare  la  difficoltà  di 

comprendere il senso della clausola di salvezza posta in esordio nell’art. 391 bis comma 1 

c.p.p.,  che  esclude  la  fattibilità  anche  del  colloquio  non documentato  in  relazione  alle 

persone incompatibili con l’ufficio di testimone ai sensi dell’art. 197 comma 1 lett.  c e  d 

c.p.p. Ed invero, trattandosi di attività meramente esplorativa,  non assistita da forme di 

documentazione  e  non  finalizzata  a  ipotesi  di  utilizzazione,  risulta  oscura  la  ratio 

sottostante a un divieto di colloquio che, in quanto informale, non avrebbe comunque la 

possibilità  di  trasfigurare  in  prova  in  sede  dibattimentale,  aggirando  il  catalogo  delle 

incompatibilità a testimoniare. D’altra parte, la ragione giustificatrice di simile esclusione 

risulta viepiù incomprensibile alla luce dello scopo dell’incompatibilità in parola, dettata 

onde  escludere  la  testimonianza  di  taluni  di  tali  soggetti  che,  per  il  ruolo  rivestito  – 

responsabile  civile,  civilmente  obbligato  per  la  pena  pecuniaria  (lett.  c)  –  potrebbero 

rivelarsi  in  radice  inaffidabili,  in  quanto  pregiudicati  da  una  presunzione  di  non 

imparzialità dovuta al legame che li unisce alla sorte dell’imputato; situazione che, tuttavia, 

non ha motivo alcuno d’essere con riferimento al difensore, che potrebbe avere proprio da 

tali  soggetti  preziose  indicazioni  favorevoli  all’assistito.  Sarebbe  anzi  plausibile  che  il 

legale utilizzasse il contatto con costoro quale principio di conoscenza per intraprendere e 

sviluppare ulteriori temi di investigazione e sarà soltanto l’abilità del difensore a trovare il 

diverso e legittimo mezzo di prova per veicolare eventuali notizie rilevanti nel corso del 

dibattimento, senza ricorrere alla testimonianza o a documentate dichiarazioni di soggetti 

incompatibili con l’ufficio di testimone. 

Del contatto informale, del resto, il difensore è abilitato a confezionare unicamente 

tracce informali,  attraverso appunti  o annotazioni  fruibili  quale  mera scienza interna  al 

successivo evolversi  della strategia  difensiva,  dove la ragione fondante l’affrancamento 

dalle forme risiede senz’altro nell’esigenza di garantire la libertà delle scelte tattiche del 

difensore250, così pacificamente ammissibile quando questi si limiti ad agire da inquirente 

anziché ambire a fare l’istruttore. Tanto che non appare condivisibile – nel silenzio della 

legge – un onere di indicazione della previa effettuazione del colloquio informale allorché 

in  seguito  si  proceda  formalmente  alla  ricezione  di  dichiarazioni  o  all’assunzione  di 

informazioni251.

250 In questo senso, cfr. RUGGIERO, Compendio delle investigazioni difensive, cit., p. 191.
251 Favorevole a tale indicazione DI MAIO,  Le indagini difensive, cit., p. 217. Contra,  RUGGIERO,  Compendio 
delle investigazioni difensive, cit., p. 192.
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Da  ultimo,  giova  sottolineare  che,  dalla  complessiva  struttura  del  sistema,  pare 

escludersi che il difensore che abbia svolto un semplice colloquio non documentato rientri 

nell’area dell’incompatibilità a testimoniare di cui al novellato art. 197 comma 1 lett.  d 

c.p.p. Ed invero, ricostruendo la ratio della nuova previsione nell’esigenza di impedire la 

testimonianza  de  auditu  di  colui  che  abbia  svolto  un  atto  investigativo 

«procedimentalizzato» – per il pregiudizio che deriverebbe al principio della formazione 

dialettica  della  prova – deve riconoscersi  come simili  preoccupazioni  non si  addensino 

sulla persona di colui che abbia intrattenuto un contatto soltanto informale e destrutturato 

come il colloquio non documentato, ragione per cui si comprende altresì l’estraneità alla 

categoria  di  incompatibilità  sopra  menzionata  anche  del  consulente  tecnico  o 

dell’investigatore privato, pur trattandosi di potenziali soggetti attivi proprio del colloquio 

non documentato.  D’altra parte,  non sfugge un’assonanza tra la soluzione prospettata  e 

l’ipotesi  di  testimonianza  indiretta  della  polizia  giudiziaria  secondo  l’attuale  versione 

risultante  dalla  modifica  dell’art.  195 comma 4 c.p.p.,  che  ammette  la  deposizione  de 

relato di  ufficiali  e  agenti  in  relazione  a  notizie  acquisite  senza  alcuna  forma  di 

documentazione in quanto apprese al di fuori delle ipotesi per cui la legge prescrive doveri 

di verbalizzazione, salvo il limite di indicazione della fonte e di sua eventuale o doverosa 

citazione ad opera del giudice (art. 195 commi 1, 2, 3 e 7 c.p.p.). 

2. Ricezione di dichiarazione scritta

Il  contatto con la fonte personale,  abbandonando l’evanescenza del colloquio non 

documentato,  può  avvenire  attraverso  forme  più  solide,  che  accompagnano  un’attività 

investigativa non più dai connotati meramente inquirenti, bensì suscettiva di aprire ampi 

spazi  istruttori  consentendo  la  precostituzione  di  una  prova  dichiarativa  da  spendere, 

laddove  possibile,  in  dibattimento.  E’  in  questo  frangente  che  germina  il  potere  di 

formazione unilaterale della prova in capo al difensore, pronto a evolversi da inquirente a 

istruttore.

La  prima  forma  è  rappresentata  dalla  richiesta  alle  persone  in  grado  di  riferire 

circostanze  utili  ai  fini  dell’attività  investigativa  di  «una  dichiarazione  scritta  (…)  da 

documentare secondo le modalità previste dall’art. 391 ter» (art. 391 bis comma 2 c.p.p.). 

A rigore, trattasi di un’attività di acquisizione di carattere unilaterale, in cui il difensore si 

limita a sollecitare il rilascio di una determinata dichiarazione il cui contenuto, tuttavia, 

sgorga dalla fonte senza alcuna mediazione del difensore medesimo. D’altra parte, è lo 
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stesso  difensore  a  dover  valutare  l’utilità  della  ricezione  di  una  dichiarazione  scritta 

rispetto alla più completa assunzione di informazioni da verbalizzare, essendo verosimile 

che  la  prima  si  riveli  sufficiente  e  più  incisiva  allorché  riguardi  una  circostanza 

determinata, agevole da rappresentare con completezza e precisione anche attraverso una 

sola dichiarazione non filtrata dal succedersi delle domande e delle risposte. Tuttavia, non 

andrebbe  sopravvalutata  la  maggiore  affidabilità  che,  istintivamente,  può suscitare  una 

dichiarazione scritta rispetto a una elaborata e quindi, in senso lato, manipolata.  Difatti, è 

frequente che essa sia preceduta proprio da quel colloquio informale che consente il vaglio 

esplorativo  del  patrimonio  conoscitivo  dell’interpellato,  di  modo  che  la  successiva 

dichiarazione  scritta  sia  verosimilmente  ritagliata  su  quella  parte  di  informazioni  che 

interessa  in  modo  specifico  il  difensore,  tralasciando  magari  i  dettagli  che  potrebbero 

risultare sfavorevoli, o soltanto dubbi, per l’assistito. 

Probabilmente, proprio in considerazione di ciò parte della dottrina tende a scindere 

l’atto investigativo in questione in due momenti, componenti di una struttura complessa: la 

richiesta da parte del difensore, evidentemente mirata a circoscrivere il contenuto della 

dichiarazione; e il rilascio della dichiarazione stessa da parte dell’interpellato, che integra 

la fase di vera e propria ricezione ad opera del difensore252. Preferibile, tuttavia, accedere 

all’interpretazione che vede nella fattispecie in questione un atto unico – la ricezione della 

dichiarazione  –  suscettivo  di  atteggiarsi,  talora,  come  atto  a  formazione  progressiva253 

laddove preceduto dalla richiesta del difensore. Di contro, la semplice sollecitazione, fin 

tanto che non venga accolta,  non può dirsi  ancora procedimentalmente rilevante  e,  per 

converso, la ricezione di una dichiarazione non provocata dal difensore integra ugualmente 

l’ipotesi  in  esame,  essendo pacifico  che  l’assunzione  di  dichiarazioni  spontanee  debba 

rivestire  le  forme  dell’attività  investigativa  in  questione  per  veicolarne  il  contenuto 

all’interno del procedimento. 

Da tali premesse, peraltro, discende la considerazione che la semplice richiesta di 

dichiarazione non costituisce oggetto della  successiva attività di documentazione di cui 

all’art. 391 ter c.p.p. – all’uopo richiamato dal comma 2 dell’art. 391 bis c.p.p. – riferita 

unicamente  alla  «dichiarazione»,  non  certo  all’atto  di  sollecitazione  che,  in  ipotesi, 

potrebbe  pure  difettare  e,  laddove  presente,  può  essere  avanzata  anche  oralmente254. 

252 Cfr. FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 214.
253 Parla di fattispecie a formazione successiva  RUGGIERO,  Compendio delle investigazioni difensive, cit., p. 
193.
254 Contra, RUGGIERO, Compendio delle investigazioni difensive, cit., p. 193.
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Ragione per cui, in armonia a quanto ravvisato nell’ambito del colloquio informale, anche 

l’introduzione  di  questa  diversa  attività  investigativa  non  necessita  di  invito  in  forma 

scritta, né  ad probationem, né tanto meno  ad substantiam255. Con riguardo, invece, alla 

dichiarazione, nel silenzio della legge è possibile considerare valida non soltanto quella 

autografa,  bensì  anche  quella  dattiloscritta,  stampata  o  manualmente  scritta  da  altri, 

essendo necessario soltanto che essa, comunque formata,  sia sottoscritta dal dichiarante 

(art. 391 ter comma 1 c.p.p.)256.  

Sotto il profilo operativo, a una cornice soggettiva di legittimazione ristretta soltanto 

al  difensore  e  al  sostituto  – senz’altro  in  ragione  della  delicatezza  dell’attività  e  della 

possibilità di proiettarne il risultato finanche nel dibattimento, ove si esige una garanzia di 

genuinità – corrisponde un arco completo di legittimazione temporale, attivabile anche in 

via preventiva in vista della potenziale instaurazione del procedimento penale.

Deve segnalarsi, in ogni caso, la necessità che l’atto di ricezione sia preceduto dalla 

formulazione degli avvertimenti preliminari di cui all’art. 391 bis comma 3 c.p.p., idonei a 

ritagliare il compimento dell’atto sulle limitazioni modali che la legge impone in ordine 

alla  presenza  facoltativa,  obbligatoria  ovvero  vietata  di  soggetti  ulteriori.  La  mancata 

enunciazione degli avvisi, peraltro, determina l’inutilizzabilità della dichiarazione ricevuta 

ai sensi dell’art. 391 bis comma 6 c.p.p., motivo per cui potrebbe ravvisarsi la necessità che 

gli stessi rivestano forma scritta. Nondimeno, pare doveroso sottolineare che la sanzione 

processuale non derivi tanto dal mancato rispetto della forma scritta, bensì dalla mancata 

manifestazione  degli  avvertimenti,  così  che  appare  legittimo  collegare  l’adempimento 

formale  unicamente  alla  soddisfazione  dell’onere  dimostrativo  ai  fini  di  evitare  non 

soltanto la sanzione disciplinare, ma anche quella processuale257.    

Da  ultimo,  giova  ricordare  che  tanto  il  difensore,  quanto  il  sostituto  rientrano 

nell’area dell’incompatibilità a testimoniare di cui al novellato art. 197 comma 1 lett.  d 

255 Del  resto,  la  convocazione  per  iscritto  non  è  richiesta  neppure  dalle  Regole  di  comportamento  del 
penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 
2007, che la limitano soltanto alle ipotesi di interpello della persona offesa. Contra in dottrina, cfr. VENTURA, 
Le indagini difensive, cit. p. 62, che estende la disciplina in tema di citazione del testimone di cui all’art. 142 
disp.  att.  c.p.p.  all’atto  di  convocazione  da  parte  del  difensore,  pur  ammettendo  che  la  richiesta  di 
dichiarazione possa avvenire anche oralmente.  
256 Cfr. FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 214.
257 Trattasi  di  forma  scritta  ad  probationem,  che  non  condiziona  la  validità  dell’atto.  Anche  le  norme 
deontologiche,  del resto, prevedono che gli avvisi «possano essere dati oralmente, ma devono comunque 
precedere l’atto» (art. 9 comma 7 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive 
approvate il 14 luglio 2001 con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007). Ammette che gli avvertimenti 
possano essere dati oralmente  FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 196, pur ritenendo 
opportuno apprestarne una forma di documentazione onde prevenire contestazioni disciplinari.
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c.p.p.  In  particolare,  sono  tre  le  attività  rilevanti  nel  caso  di  specie  e  suscettive  di 

attualizzare la preclusione all’ufficio di testimone: la ricezione della dichiarazione, la sua 

autenticazione nonché la redazione della relazione di accompagnamento. Trattasi di azioni 

che possono indifferentemente essere compiute da uno soltanto dei soggetti menzionati o 

rispondere  a  una  diversa  suddivisione  interna  dei  compiti  a  seconda  delle  esigenze 

professionali. Nondimeno, l’incompatibilità in questione è integrata autonomamente sia dal 

compimento  dell’atto  – ricezione  della  dichiarazione – sia dalla  sua documentazione – 

autenticazione della dichiarazione e redazione della relazione – di modo che può senz’altro 

riguardare anche il sostituto che abbia compiuto l’atto senza curarne la documentazione258. 

3. Colloquio documentato

La modalità di contatto con le persone in grado di riferire circostanze utili  ai fini 

dell’attività  investigativa  che  si  sostanzia  nella  assunzione  di  «informazioni  da 

documentare secondo le modalità previste dall’art. 391 ter c.p.p.» rappresenta il grado più 

intenso del potere formativo riconosciuto al difensore in tema di prova. Non si tratta più di 

ricevere una dichiarazione relativa a circostanze determinate, sul cui contenuto l’inquirente 

a  rigore  non  è  in  grado  di  incidere.  Nell’ipotesi  in  parola  il  contatto  si  articola  in 

un’intervista ufficiale scandita ai ritmi dell’«a domanda, risposta» tipici di un esame diretto 

a cui, però, non seguiranno né controesame, né tanto meno riesame; eppure, nelle ipotesi 

c.d. eccezionali, suscettiva di entrare in dibattimento come prova. E’, questa, l’autentica 

consacrazione del potere istruttorio del difensore, abilitato a compulsare unilateralmente il 

soggetto  informato  e  a  sottoporne  la  relativa  documentazione  al  vaglio  probatorio  del 

giudice chiamato a decidere sul merito dell’imputazione. Secco è il contestuale abbandono 

del metodo dialettico di elaborazione della prova. 

Rimanda, l’attività in questione, alle sommarie informazioni testimoniali acquisibili 

tanto dalla  polizia  giudiziaria  (art.  351 c.p.p.)  quanto dal pubblico accusatore  (art.  362 

c.p.p.)  simmetricamente già ammesse agli  approdi dibattimentali  in tempi anteriori  alla 

parificazione del difensore. Per quest’ultimo, la legittimazione ha decisamente tardato a 

venire, poiché sottende la specie più invisa di contatto con la fonte – implicante, pertanto, 

la  forma  più  rigida  di  documentazione  –  dalla  quale  estrapolare  unilateralmente 

informazioni non tanto nell’interesse della giustizia, quanto piuttosto a esclusivo favore del 

258 In senso contrario, cfr.  CONTI,  Due nuove ipotesi di incompatibilità a testimoniare, cit., p. 33 e ss., che 
limita l’incompatibilità a testimoniare del sostituto alle sole ipotesi in cui abbia formato la documentazione. 
Per approfondimenti sulla questione, cfr. supra, Cap. I, § 2.  
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proprio  assistito.  D’altra  parte,  nessun  protocollo  di  certificazione  sarà  in  grado  di 

annullare  i  temuti  timori  di  intrusione  da  parte  del  difensore,  tuttora  suscettibili  di 

insinuarsi negli interstizi di quel colloquio informale che ben può – e, nell’ottica del buon 

difensore, deve – precedere lo svolgimento dell’intervista verbalizzata, onde calibrare la 

posizione  delle  domande  in  modo  da  evitare  la  restituzione  di  risposte  che  rivelino 

elementi sfavorevoli o dubbi per il proprio assistito.   

Le ansie da genuinità si riverberano, immediatamente,  sull’ampiezza della cornice 

soggettiva di legittimazione, ridotta – come nell’ipotesi della ricezione di dichiarazione – 

soltanto al difensore e al suo sostituto. Parimenti, possono richiamarsi le considerazioni in 

quella sede svolte259 in ordine alla completa estensione temporale, anche preventiva, della 

specifica attività di investigazione; alla facoltà di convocazione anche orale della persona 

da intervistare; alla doverosa formulazione degli avvertimenti preliminari di cui all’art. 391 

bis comma 3 c.p.p., la cui forma scritta può rapportarsi unicamente all’onere dimostrativo 

dell’effettiva  enunciazione  onde  premunirsi  a  fronte  della  sanzione  di  inutilizzabilità 

derivante  dalla  loro omissione  (art.  391  bis  comma 6 c.p.p.)  oltre  che di  un’eventuale 

contestazione disciplinare;  all’incompatibilità a testimoniare di cui al novellato art.  197 

comma 1 lett. d c.p.p. che investe tanto il difensore quanto il suo sostituto e, quest’ultimo, 

non soltanto allorché abbia formato la documentazione delle informazioni assunte, bensì 

anche qualora fosse incaricato in prima persona del compimento dell’atto ma non abbia 

materialmente curato la redazione della verbalizzazione. 

Da ultimo, si è precisato che all’assunzione di informazioni non possono «assistere» 

la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private (art. 391  bis 

comma 8 c.p.p.)260 e che, laddove emergano indizi di reità a carico del dichiarante che non 

sia  già  indagato  o  imputato,  il  difensore  o  il  sostituto  interrompono  l’assunzione  di 

informazioni, rimanendo inutilizzabili le precedenti dichiarazioni contro la persona che le 

ha rese (art. 391 bis comma 9 c.p.p.)261. Previsione davvero premurosa, nella sua simmetria 

259 Cfr. supra, § 2.
260 Trattasi di previsione volta a scongiurare rischi di condizionamenti o pressioni psicologiche sulla fonte 
dovuti  alla  presenza  del  soggetto  interessato  al  compimento  dell’atto.  In  assenza  di  espressa  sanzione 
processuale per la sua violazione – poiché l’art. 391  bis  comma 6 c.p.p. la limita all’inosservanza dei soli 
«commi precedenti» – si potrebbe pensare all’operatività della sanzione generale di cui all’art. 191 c.p.p. 
allorché  volesse  farsi  di  quella  dichiarazione  uso probatorio,  rimanendo tuttavia da chiarire  quale possa 
essere la sorte dell’atto prodotto in contesti differenti da quelli tecnicamente probatori. 
261 La dottrina prevalente, argomentando dalla lettera della disposizione, limita l’operatività della previsione 
alla sola forma di indagine dichiarativa rappresentata dall’assunzione di informazioni. In questo senso, cfr. 
FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative,  cit.,  p. 182;  PAOLOZZI,  Fase prodromica della difesa ed 
efficacia degli elementi di prova, cit., p. 32. Da notare, peraltro, che se l’atto viene proseguito nonostante il 
dovere di interruzione, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni ulteriori diviene assoluta, non più soggettivamente 
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con quanto stabilito dall’art. 63 c.p.p. per l’audizione innanzi all’autorità giudiziaria o alla 

polizia  giudiziaria,  poiché  la  tutela  della  fonte  contro  il  rischio  di  autoincriminazione 

appare già ampiamente garantita dal totale riconoscimento della facoltà di non rispondere e 

dalla  contestuale  assenza  di  poteri  coercitivi  in  capo  al  difensore.  E,  al  contempo, 

disposizione alquanto parsimoniosa, poiché vieta al difensore di avvalersi di informazioni 

assunte contra alios e, quindi, verosimilmente utili all’assistito, ancorché acquisite con la 

più formidabile delle garanzie a salvaguardia del nemo tenetur in favore del dichiarante, id  

est l’incondizionato diritto al silenzio. 

4. Avvertimenti preliminari

Attestando incontestabilmente la totale assenza di qualsivoglia  potere coattivo del 

difensore  nel  procacciarsi  il  contributo  conoscitivo  della  persona  interpellata,  la  legge 

processuale  ha  previsto  la  preventiva  formulazione  di  un  composito  catalogo  di 

avvertimenti  preliminari  che  a  ragione  sono  stati  assimilati  allo  statuto  del  consenso 

informato262 che legittima le forme dichiarative dell’attività di investigazione. Ed invero, 

per  il  combinato  disposto  dei  commi  6  e  3  dell’art.  391  bis  c.p.p.,  la  rilevanza 

procedimentale  del  materiale  così  raccolto  è  senz’altro  subordinato  alla  cautelativa 

conoscenza che il dichiarante abbia della qualità dell’inquirente e dello scopo del colloquio 

(lett.  a);  della  natura  informale  o  formale  del  contatto  e  delle  relative  modalità  di 

svolgimento  e  di  documentazione  (lett.  b);  dell’obbligo  di  dichiarare  il  proprio 

coinvolgimento quale indagato o imputato nel medesimo procedimento, o in altro connesso 

o collegato (lett. c); della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione (lett. 

d); del divieto di rivelare le domande formulate da pubblico ministero o polizia giudiziaria 

e le risposte date  in eventuale precedente audizione (lett.  e); delle responsabilità penali 

conseguenti  alla  falsa  dichiarazione  (lett.  f).  Un  reticolo  intricato  di  informazioni263, 

dunque,  che,  se  da  un  lato  garantisce  la  tranquillità  psicologica  dell’interpellato, 

attualizzando  accorgimenti  di  tutela  ulteriore  in  relazione  alla  peculiare  posizione 

eventualmente  rivestita,  dall’altro  contribuisce  a  ufficializzare  la  sede  investigativa  di 

relativa, così come si verifica allorché il soggetto, già indagato o imputato, non sia stato sentito dal difensore 
con le formalità prescritte dall’art. 391 bis comma 5 c.p.p., vale a dire ab initio con la necessaria presenza del 
suo difensore.
262 Così, MAGI, Le indagini difensive, cit., p. 50.
263 Cfr. CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 109, il quale sottolinea che “se si vuol evitare che il  
rischio  che  gli  avvertimenti  dovuti  possano ridursi  ad  un rosario incomprensibile  e  sfuggente,  occorre  
interpretarne, esporne e chiarirne il contenuto in forma elementare, senza nulla concedere all’intuitivo e al  
sottinteso”.  
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audizione responsabilizzando il dichiarante circa il rilevante ruolo che assume con le sue 

affermazioni264. 

Per quanto attiene alla forma di enunciazione, in assenza di prescrizioni legislative 

che la impongano per iscritto, deve ritenersi valida ed efficace anche la loro formulazione 

soltanto  orale,  sottolineando  come  un  eventuale  onere  formale  sia  da  ricollegare 

unicamente all’esigenza di dimostrarne l’effettiva effettuazione, onde scongiurare i rischi 

della sanzione processuale di  inutilizzabilità  o della contestazione disciplinare derivanti 

dalla loro omissione265. 

Certo è, sotto il profilo temporale, che quegli avvisi – quale che sia la forma prescelta 

per la loro esternazione – debbano giungere prima del compimento dell’atto266, essendo 

essi  preliminari  alla  modulazione  concreta  del  suo  svolgimento  in  quanto  suscettivi  di 

attualizzare  determinate  prescrizioni  modali  anche  con  riferimento  a  ulteriori  presenze 

consentite, vietate o obbligate durante l’effettuazione del colloquio.

Segnatamente,  a  tale  ultima  finalità  è  orientato  l’avvertimento  circa  l’obbligo  di 

esplicitare la qualità di indagato o imputato nello stesso procedimento o in altro connesso o 

collegato,  derivando  in  capo  al  difensore  –  in  ipotesi  affermativa  –  il  dovere  di 

preavvisarne il difensore almeno ventiquattro ore prima del compimento dell’atto, sì da 

consentirne la presenza,  prescritta  come necessaria;  tanto che,  laddove l’interpellato  ne 

fosse sprovvisto, ne è prevista la nomina di uno d’ufficio ad opera del giudice su richiesta 

dello stesso difensore che procede alle investigazioni (art.  391  bis  comma 5 c.p.p.)  267. 

264 Critico sul punto CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 108, per il quale “se il legislatore (quod 
Deus avertat!) avesse voluto indurre la persona informata dei fatti a sottrarsi dal dovere di far giungere alla  
Giustizia,  tramite  il  difensore,  le  notizie  a  sua  conoscenza,  non  avrebbe  potuto  essere  più  efficace”. 
Sottolinea il rischio di creare, con tali e tanti avvisi, una sensazione di preconcetta diffidenza da parte del 
dichiarante anche PAOLOZZI, Fase prodromica della difesa ed efficacia degli elementi di prova, cit., p. 29.
265 Per  un  approfondimento  circa  la  forma  degli  avvisi,  con  riferimento  alle  tre  specie  dichiarative  di 
investigazioni, cfr. supra, rispettivamente, § 1, 2 e 3.
266 Cfr. art. 9 comma 7 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate 
il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, per cui gli avvertimenti previsti dalla legge 
e dalle norme deontologiche «devono comunque precedere l’atto». Sarebbe eccessivo, invece, richiederne la 
formulazione  anticipata  già  con  l’invito  a  colloquiare,  per  gli  effetti  controproducenti  che  potrebbero 
derivarne,  potendo  indurre  l’interpellato,  che  sia  da  subito  informato  della  facoltà  di  non  riscontrare  la 
convocazione, a sottrarsi all’audizione tout court. Rischio, eventualmente, superabile allorché nell’invito si 
indichino altresì gli sbocchi alternativi – e coattivi – di audizione condivisa o incidente probatorio attivabili 
in caso di rifiuto, esercitando una pressione sulla fonte che, tuttavia, la legge non richiede espressamente.
267 Circostanza che esclude,  pertanto,  la possibilità di  compiere l’audizione in parola in sede di  indagini 
difensive preventive, per la mancanza di un’autorità procedente cui inoltrare la relativa richiesta di nomina di 
un difensore d’ufficio.  Anche se,  a rigore,  la stessa struttura dell’ipotesi  considerata  – presupponendo la 
contemporanea  presenza  del  procedimento  a  carico del  dichiarante  e  dell’assistito  che sia  co-indagato  o 
indagato in procedimento connesso o collegato – pare escludere in radice la possibilità di configurare tale 
audizione  in  via  preventiva,  salvo  intendere  la  qualifica  del  dichiarante  come  integrata  anche…«per 
l’eventualità» che si integri, allorché si instauri il procedimento a carico del soggetto assistito dal difensore 
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Tuttavia,  pare  opportuno  sottolineare  la  difficoltà  pratica  di  assolvere  all’obbligo 

dichiarativo  imposto  all’interpellato  il  quale,  anche laddove il  difensore investigante  si 

prodigasse  a  illustrare  il  significato  tecnico  della  dicitura  normativa,  potrebbe  di  fatto 

ignorare  la  propria  posizione  processuale  e,  pertanto,  impedire  l’attivazione  dei 

meccanismi  finalizzati  all’intervento  del  suo  stesso  difensore,  con  imprevedibili 

conseguenze sulla sorte – utilizzabile  o meno – dell’atto  investigativo assunto senza la 

presenza di tale soggetto che la legge qualifica «necessaria». 

All’operatività di una limitazione modale oggettiva è, invece, preordinato l’avviso di 

cui alla citata lett. e, da collegarsi in via preventiva al successivo divieto per il difensore di 

richiedere notizie sulle domande formulate o sulle risposte date alle persone già sentite 

dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero (art. 391  bis  comma 4 c.p.p.)268, fermo 

restando  che  il  divieto  non  copre  le  ipotesi  in  cui  l’intervistato  ripeta  le  medesime 

dichiarazioni, già rilasciate ai pubblici inquirenti, ma in forza di domande autonomamente 

poste dal difensore. Inspiegabilmente,  di contro, non trova posto tra gli avvertimenti  in 

parola quello concernente l’eventuale situazione di incompatibilità di cui alle lett.  c  e  d 

dell’art. 197 c.p.p. in cui potrebbe trovarsi l’interpellato, di tal che pare opportuno che il 

difensore  proceda  comunque  alla  sua  enunciazione  onde  consentire  di  paralizzare 

l’audizione  –  quanto  meno  formale  –  di  colui  che  non  potrà  assumere  l’ufficio  di 

testimone269.

Sotto diverso profilo, si coglie una relazione tra l’avvertimento di cui alla lett.  d – 

concernente la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione – e quello di cui 

alla  lett.  f –  relativo  alla  responsabilità  penale  conseguente  alla  falsa  dichiarazione  al 

difensore, nuova fattispecie criminosa punita dal neo introdotto art. 371 ter c.p. Sul punto, 

è plausibile ritenere che soltanto l’omissione del primo avvertimento impedisce in radice la 

successiva  potenziale  contestazione  in  termini  di  false  dichiarazioni  al  difensore – che 

presuppone, quale elemento negativo della condotta, il non essersi «avvalso della facoltà di 

cui alla lett. d comma 3» dell’art. 391 bis c.p.p. (art. 371 ter c.p.) e, quindi, che il soggetto 

si trovasse nella possibilità di usufruirne grazie al preventivo avvertimento –; altrettanto 

non  può  dirsi,  di  contro,  in  ordine  alla  mancata  rappresentazione  delle  eventuali 

investigante.
268 Trattasi  di  previsione  speculare  all’identico  divieto  che  opera,  mutatis  mutandis,  per  le  informazioni 
assunte  dal  pubblico  ministero  ex art.  362  c.p.p.  e,  mercé  l’apposito  rinvio  a  quest’ultima disposizione 
incorporato nell’art. 351 c.p.p., per quelle assunte dalla polizia giudiziaria.
269 Adempimento prescritto espressamente dall’art. 9 comma 2 delle Regole di comportamento del penalista 
nelle investigazioni difensive, approvate il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007.
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conseguenze penali  della  falsa dichiarazione,  ininfluente  sulla  conoscibilità  del precetto 

penale nei limiti dell’ignorantia legis inescusabile ed evitabile di cui all’art. 5 c.p.

Ad ogni modo, è stato sottolineato come il catalogo legale degli avvisi preliminari 

non  costituisca  certo  un  numerus  clausus,  potendo  difatti  rivelarsi  utile  procurarsi  il 

legittimo  affidamento  del  dichiarante  arricchendo  le  avvertenze  con  opportune 

precisazioni270. Purché – è appena il caso di sottolinearlo – non si ritenga di potere per 

questa via integrare analogicamente le già nutrite ipotesi di informazioni preventive che, 

laddove omesse, inficiano l’utilizzabilità dell’atto.  

Da ultimo, si segnala l’ulteriore limitazione modale allo svolgimento del colloquio, 

tanto informale, quanto formale, che non trova presupposto in preliminari avvertimenti ma 

nello  status  detentivo in cui versi la persona con cui conferire. In tale ipotesi,  difatti,  il 

difensore  dovrà  munirsi  di  specifica  autorizzazione  dell’autorità  procedente  contro 

l’interpellando  –  giudice  per  le  indagini  preliminari,  prima  dell’esercizio  dell’azione 

penale; magistrato di sorveglianza, in fase esecutiva – rilasciata dopo aver sentito il parere 

del suo difensore e del pubblico ministero (art. 391 bis comma 7 c.p.p.).

5. Segretazione del pubblico ministero 

Soltanto per assonanza oggettiva  – ravvisabile  nella  condizione  delle  persone già 

«sentite» dal pubblico ministero – l’ipotesi di cui all’art. 391 quinques c.p.p. può essere in 

parte assimilata al divieto, sopra richiamato, che preclude al difensore la richiesta di notizie 

sulle domande formulate o sulle risposte date dalle perone medesime (art. 391 bis comma 4 

c.p.p.). Per il  resto, completamente differente è l’ambito operativo della disposizione in 

commento, che nel prevedere il potere del pubblico ministero di vietare a quelle persone – 

con decreto motivato e per un periodo non superiore a due mesi – di «comunicare i fatti e 

le  circostanze  oggetto  dell’indagine  di  cui  hanno  conoscenza»  allorché  ricorrano 

«specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine», conferisce al pubblico accusatore un 

autentico  diritto  di  esclusiva  sulla  fonte,  nel  senso  di  paralizzare  qualsiasi  forma  – 

documentata o meno – di audizione ad opera dell’antagonista difensore. 

Trattasi  di  facoltà  la cui  ratio giustificatrice  può ravvisarsi nell’esigenza di tutela 

dell’indagine, come sembra adombrare il suo presupposto di applicazione; appiglio che, 

270 In questo senso, cfr.  FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 196. Giova ricordare che, 
difatti, le norme deontologiche fissano una serie di avvertimenti ulteriori che non trovano menzione nella 
disposizione  codicistica.  Sul  punto,  cfr.  art.  9  delle  Regole  di  comportamento  del  penalista  nelle 
investigazioni  difensive,  approvate  il  14  luglio  2001,  con  le  modifiche  apportate  il  19  gennaio  2007, 
segnatamente i commi 2-6.
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benché plausibile in linea di principio, risulta nei fatti alquanto fragile, in considerazione 

della sua formulazione artatamente vaga e generica che, nella prassi, consente di essere 

agevolmente soddisfatta da mere clausole di stile271 sottratte a qualsiasi forma di controllo 

esteriore, non essendo previsto alcuno strumento di impugnazione avverso il decreto di 

segretazione.  Nondimeno, ancorché espressione di un inusuale potere di “segregazione” 

totale  della  fonte,  che  ha  fatto  dubitare  della  legittimità  della  disposizione272,  deve 

osservarsi  come  la  limitazione  imposta  al  difensore,  ostacolato  nel  ricavare  qualsiasi 

contributo conoscitivo dal soggetto a prescindere dall’estensione di quello specificamente 

già appreso dall’accusatore, si ridimensioni alquanto in considerazione della durata assai 

breve  che  può  assumere  la  segretazione,  sì  da  renderla  più  tollerabile  in  vista  delle 

specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine. 

Da  notare,  peraltro,  che  la  lettera  della  disposizione  ha  un  contenuto  talmente 

perentorio da riguardare non soltanto eventuali contatti con il difensore, ma, in generale, 

ogni  sede – anche non procedimentale  – in  cui  la  persona potrebbe essere  chiamata  a 

rappresentare i fatti e le circostanze di cui è a conoscenza273. Si istituisce, così, in capo al 

soggetto  informato  e già  sentito  dal  pubblico ministero  un obbligo di  segreto ulteriore 

rispetto a quelli già disciplinati nel codice di rito, la cui violazione è idonea a integrare 

l’elemento  oggettivo  della  nuova fattispecie  di  reato  di  cui  all’art.  379  bis c.p.274,  che 

punisce – tra le altre – la condotta della «persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni 

nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero 

ai sensi dell’art. 391 quinques del codice di procedura penale». Fattispecie dalla struttura 

alquanto  curiosa,  che  introduce  tra  le  categorie  di  classificazione  del  reato  un’inedita 

ipotesi di illecito a consumazione limitata,  potendosi porre in essere la condotta vietata 

soltanto  nell’arco  temporale  corrispondente  alla  brevissima  durata  del  segreto,  per  un 

periodo  massimo  di  due  mesi  di  possibile  rilevanza  penale.  Peraltro,  coerentemente  a 

quanto sopra precisato circa un analogo dovere di  avvertimento prescritto  al  difensore, 

l’eventuale  omissione  ad  opera  del  pubblico  ministero  dell’informazione  al  dichiarante 

circa le responsabilità penali conseguenti all’indebita rivelazione della notizie non influisce 

affatto sulla conoscibilità del precetto penale, soggetta alla regola generale di irrilevanza 

271 Così CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 19. 
272 Paventa profili di incostituzionalità della disposizione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra 
accusa e difesa, TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 257.
273 A rigore, volendo esasperare la censurabile tecnica normativa di tale disposizione, si potrebbe immaginare 
in capo al  dichiarante un obbligo di segreto opponibile persino alla polizia giudiziaria che procedesse di 
propria iniziativa all’assunzione di sommarie informazioni.
274 Inserito dall’art. 21 della l. 7 dicembre 2000, n. 397.
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dell’ignoranza inescusabile ed evitabile di cui all’art. 5 c.p. D’altra parte, non è prevista 

sanzione alcuna – e nemmeno è ricostruibile in termini generali di inutilizzabilità  ex art. 

191 c.p.p., non essendovi alcun atto probatorio assunto in violazione di un divieto di legge 

–  allorché  il  pubblico  ministero  imponga  il  vincolo  di  segretezza  senza  esplicitare  le 

conseguenze penali per la sua violazione.  

Più problematico,  invece,  risulta ricostruire  la sorte dell’informazione assunta dal 

difensore e rilasciata  dal  dichiarante  in spregio del  dovere di  segretazione  imposto  dal 

pubblico ministero. Esclusa l’ipotesi di una previsione espressa di inutilizzabilità, difatti, 

potrebbe argomentarsi dalla natura illecita della prova formata – in quanto posta in essere 

attraverso un comportamento vietato e sanzionato dalla legge penale – sì da decretarne 

l’inutilizzabilità in termini generali, trattandosi di prova assunta in violazione di un divieto 

stabilito dalla legge, ancorché penale e non processuale275.  

 

6. Audizione condivisa

La  carenza  di  poteri  coercitivi  nei  riguardi  della  fonte  silente  ha  suggerito  la 

predisposizione di  meccanismi  che consentano al  difensore di  superare  lo  stallo  subito 

dall’attività investigativa per effetto del legittimo esercizio della facoltà di non rispondere 

o di non rendere la dichiarazione, che arresta alle soglie del tentativo incompiuto tanto il 

colloquio  formale  quanto  l’approccio  informale,  al  quale  ultimo  può  ben  riferirsi  le 

generica  prerogativa  di  rifiutare  la  risposta.  Il  primo  di  tali  strumenti  è  rappresentato 

dall’«audizione» che il  pubblico ministero dispone entro sette giorni dalla  richiesta  del 

difensore (art. 391 bis comma 10 c.p.p.). Norma spigolosa, che nella sua laconicità lascia 

scoperti  molteplici  interrogativi  di  carattere  operativo,  che  non si  prestano ad  agevole 

soluzione per la difficoltà  di  classificare  la natura dell’atto  in questione che – a fronte 

dell’impossibilità di inquadramento esaustivo, né tra gli atti del pubblico ministero, né tra 

quelli  del  difensore  –  non  consente  di  andare  oltre  alla  definizione  di  attività  di 

“condivisione della fonte”.

Ed  invero,  l’obolo  da  corrispondere  per  ottenere  coattivamente  il  contributo  del 

soggetto  reticente276 risiede  proprio nella  rivelazione  all’antagonista  dell’esistenza  della 

275 In senso fortemente dubitativo, cfr. FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 186.
276 Giova  sottolineare  che  in  sede  di  audizione  condivisa  il  dichiarante  risulta  gravato  dall’obbligo  di 
rispondere – oltre che da quello di veridicità – in virtù dell’aggiunta del comma 3 nell’art. 371 bis c.p. ad 
opera della l. 7 dicembre 2000, n. 397, che punisce a titolo di false informazioni al pubblico ministero la 
condotta di chi «tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito» anche «nell’ipotesi 
prevista dall’art. 391 bis comma 10 c.p.p.» quando «le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal 
difensore».
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fonte,  il  cui  patrimonio  conoscitivo,  dalla  richiesta  di  audizione  in  poi,  non  sarà  più 

appannaggio esclusivo del difensore che l’aveva scovata. Una discovery parziale, dunque, 

sulla  cui  convenienza  il  difensore  dovrà  operare  un’accorta  valutazione  in  termini 

utilitaristici  di  costi  e  benefici  –  ove  inciderà  molto  l’avere  potuto  preventivamente 

condurre  un  vaglio  esplorativo  almeno  informale  –  mettendo  a  confronto  i  vantaggi 

concreti  derivanti  dall’immediata  cristallizzazione  della  dichiarazione  con  quelli 

pronosticabili  al  momento  della  presentazione  per  la  prima  volta  in  dibattimento  della 

persona informata in veste di testimone. 

Fermo restando il limite soggettivo che impedisce di attivare la procedura allorché la 

persona interpellata rivesta la qualità di indagato o imputato nel medesimo procedimento o 

in altro  connesso o collegato  – eventualità  sulla  quale potrà  portare  effettiva  chiarezza 

proprio il pubblico ministero destinatario della richiesta di audizione, sul quale dunque si 

pone un onere  di  vagliare  ufficialmente  l’eventuale  esistenza  di  iscrizioni  a  carico  del 

soggetto  da  sentire  –  l’art.  391  bis  comma  10  c.p.p.  àncora  il  presupposto  oggettivo 

all’esercizio  della  facoltà  di  non rispondere o di  non rendere  la  dichiarazione,  dicitura 

idonea a comprendere sia la manifestazione espressa della volontà di non rendere alcuna 

intervista che il rifiuto implicito nella mancata presentazione a seguito di convocazione277, 

sia  il  diniego  di  proseguire  un  colloquio  già  utilmente  iniziato278,  sia  la  sottrazione  a 

intermittenza su singole domande279. Trattasi, per vero, di interpretazione estensiva della 

littera legis che, tuttavia, si impone al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento 

rispetto a situazioni tra loro simili e accomunate dalla medesima base oggettiva: la paralisi 

investigativa che impedisce al difensore di procacciarsi un certo contributo dichiarativo. 

Peraltro, la disposizione non prevede testualmente neppure un onere in capo al difensore di 

attestare l’avvenuto esercizio della facoltà di non rispondere per cui, se è vero che l’aver 

provveduto  a  convocazione  scritta  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento potrà agevolare tale dimostrazione280, appare francamente eccessivo ritenere 

che  il  difensore  debba  necessariamente  allegare  la  prova  del  tentativo  infruttuoso  di 

277 Cfr. BERNARDI, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le attività di  
indagine, cit., p. 216; VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 85.
278 Cfr. VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 85.
279 In  senso parzialmente difforme, cfr.  FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative,  cit.,  p. 229, che 
limita  l’operatività  della  disposizione  all’esercizio  radicale  della  facoltà  di  non rispondere,  salvo che  le 
domande rifiutate siano così numerose da equivalere, di fatto, alla mancata risposta integrale.
280 Così  VENTURA,  Le  indagini  difensive,  cit.,  p.  63,  che  ipotizza  altresì  la  notifica  attraverso  ufficiale 
giudiziario.
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convocazione,  facendone  derivare  un  onere  di  invito  scritto  e  ufficiale281.  Ed  invero, 

numerosi sono i casi che impediscono il ricorso a mezzi formali di chiamata – si pensi alle 

persone senza fissa dimora – e altrettante sono le ipotesi in cui non può materialmente farsi 

luogo alla documentazione della facoltà di non rispondere – come  in limine  al colloquio 

informale – o di non rendere la dichiarazione – ove il non dichiarante potrebbe rifiutarsi di 

attestare  anche  il  proprio  diniego.  Piuttosto,  data  la  natura  per  certi  aspetti 

controproducente dell’atto in questione, che sfocia nella condivisione forzosa della fonte, è 

verosimile  ritenere  che  il  difensore  formulerà  la  richiesta  soltanto  dopo  l’infruttuoso 

tentativo  di  ottenere  le  informazioni  autonomamente,  senza  la  scomoda  presenza  del 

pubblico ministero. Pertanto, la dichiarazione della ricorrenza di tale circostanza, anche se 

proveniente  dal  solo  difensore  che  ha  avanzato  l’istanza,  dovrebbe  essere  più  che 

sufficiente a legittimare l’introduzione dell’audizione condivisa.

Per il resto, la disposizione in parola non prevede ulteriori  condizioni,  potendo la 

richiesta difensiva essere formulata in qualsiasi momento, anche a distanza di tempo dal 

tentativo di approccio con la fonte282. Il pubblico ministero, di contro, dovrebbe darvi corso 

entro soli sette giorni, termine ordinatorio283 che, a dispetto della sua espressa previsione, 

non è presidiato da alcun tipo di sanzione o rimedio per il caso di inerzia dell’accusatore284.

Pertanto, vale la pena di non enfatizzare quest’apparente restrizione, né tanto meno il 

presente indicativo per cui il pubblico ministero «dispone» l’audizione, modo verbale nel 

quale non è seriamente ipotizzabile ravvisare una reale forma di automatismo e, quindi, di 

sottoposizione  dell’accusa  al  volere  del  difensore285.  Invero,  per  quanto  la  legge  non 

introduca  espressamente  alcun  vaglio  di  ammissibilità  della  richiesta  formulata  dal 

difensore, pare eccessivo escludere qualsiasi potere di apprezzamento in capo al pubblico 

ministero286,  che  si  troverebbe  a  dare  corso  a  un  numero  imprevedibile  di  audizioni  a 
281 Nel medesimo senso sostenuto nel testo, cfr.  RANDAZZO,  Casi e quesiti, in AA. VV., Le indagini difensive.  
Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001, p. 312.
282 Unico  limite  ontologico  all’instaurazione  della  procedura  in  esame  risiede  nell’espletamento  di 
investigazioni preventive, per l’assenza di un’autorità procedente cui inoltrare la richiesta di audizione.
283 In questo senso, cfr. BOVIO, L’attività espletabile, cit., p. 184; CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., 
p. 89.
284 Sul punto, cfr. BOVIO, L’attività espletabile, cit., p. 184, il quale, in caso di ritardo nella risposta, ipotizza 
un’eventuale responsabilità disciplinare del magistrato e comunque un potere di revoca della richiesta già 
inoltrata  da  parte  del  difensore,  tale  da  consentirgli  di  percorrere  la  strada  alternativa  dell’incidente 
probatorio. 
285 Parlano di automatismo e di assenza di discrezionalità, FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative, 
cit., p. 229; SPANGHER, I profili soggettivi, cit., p. 161; TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 310.      
286 Favorevoli ad ammettere il legittimo diniego del pubblico ministero nel solo caso in cui abbia esercitato il 
potere di segretazione, BRICCHETTI, Legali al battesimo delle regole di documentazione, in in Guida dir., 2001, 
n.   1,  p.  47;  FRIGO,  L’indagine  difensiva  da  fonti  dichiarative,  cit.,  p.  229;  TRIGGIANI,  Le investigazioni  
difensive, cit., p. 312.  
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richiesta287. Piuttosto, allarmante è la mancata esplicitazione dei parametri cui il pubblico 

ministero dovrà attenersi nel compiere tale valutazione288 nonché l’assenza di un dovere di 

risposta tempestiva e motivata alla richiesta del difensore289, che impedisce qualsiasi forma 

immediata di controllo dell’anomalo provvedimento di silenzio-rigetto.

Sotto  il  profilo  operativo,  da  notare  l’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al 

richiamato art. 362 c.p.p.290, con la peculiarità della presenza del difensore «che per primo 

formula  le  domande»  (art.  391  bis comma  10  c.p.p.).  Del  resto,  nulla  esclude  che 

successivamente  all’audizione  condivisa  il  pubblico  ministero  possa  procedere 

autonomamente al compimento dell’atto, senza la presenza del difensore, onde rivolgere al 

soggetto  tutte  le  domande  che  non abbia  ritenuto  di  porre  innanzi  anche  al  difensore, 

potendo anzi  giovarsi  di  quanto emerso  in  quella  sede per  approfondire  con la  dovuta 

tranquillità  eventuali  ulteriori  aspetti  di  indagine  da  sviluppare  con  il  dichiarante.  Al 

contrario, sarebbe censurabile la condotta del pubblico ministero che, appresa la notizia 

dell’esistenza della fonte a seguito di istanza di audizione condivisa da parte del difensore, 

prima di dare corso alla procedura richiesta provveda di propria iniziativa all’assunzione di 

informazioni;  anche se è appena il  caso di  rilevare  come la  legge non colleghi  alcuna 

sanzione processuale per l’atto assunto in violazione di tale regola di correttezza la quale, 

per vero, non integra un autentico divieto rilevante in termini di inutilizzabilità generale ai 

sensi dell’art. 191 c.p.p. 

Ad ogni modo, l’atto compiuto – nonostante la mancanza di espressa previsione – 

pare destinato a confluire nel fascicolo delle indagini preliminari in forza del rinvio alla 

disciplina degli atti compiuti ai sensi dell’art. 362 c.p.p. – dei quali dovrebbe condividere 

anche  il  regime  di  collocazione  –  ponendosi  in  termini  problematici  sia  la  preventiva 

necessità di formulare in sede di audizione gli avvertimenti di cui all’art. 391 bis comma 3 

c.p.p., sia la possibilità che il difensore decida, in base all’esito dell’audizione medesima, 

287 In senso critico sul mancato riconoscimento di discrezionalità per il pubblico ministero nell’accoglimento 
della  richiesta,  cfr.  CORDERO,  Procedura  penale,  Milano,  2003,  p.  897;  CRISTIANI,  Guida  alle  indagini  
difensive, cit., p. 90.
288 Trattasi di questione già sfociata nelle aule giudiziarie, aggravando la situazione in cui versa l’indagine del 
difensore. Sul punto, cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 2.
289 Salvo ravvisare profili di responsabilità disciplinare ex art. 124 c.p.p. nonché penale ex art. 328 c.p., ove il 
pubblico ministero ometta senza giustificato motivo il compimento dell’atto richiesto dal difensore.
290 Atto che il pubblico ministero può delegare anche alla polizia giudiziaria ex art. 370 c.p.p. In questo senso, 
recentemente,  cfr.  Cass., Sez. III,  27 febbraio 2007, p.m. in c. Geraci,  in  Guida dir., 2007, n. 28, p. 65. 
Contra, in dottrina cfr.  VENTURA,  Il verbale delle dichiarazioni rese non va nel fascicolo dell’avvocato, in 
Guida dir., 2007, n. 28, p. 69 e ss., dubbioso altresì in ordine alla possibilità di disporre l’accompagnamento 
coattivo del dichiarante. 
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se  produrre  o  meno  in  ambito  procedimentale  il  relativo  verbale,  opponendosi 

all’inserimento della documentazione nel fascicolo291.

7. Incidente probatorio

L’architettura complessiva del sistema parrebbe indurre a qualificare la richiesta del 

difensore «che si proceda con incidente probatorio» quale rimedio alternativo o esclusivo 

volto  a  ottenere  il  contributo  dichiarativo  a  seconda della  natura  –  rispettivamente,  di 

persona informata sui fatti ovvero di indagato o imputato nel medesimo procedimento o in 

altro connesso o collegato – della fonte che si è avvalsa della facoltà di non rispondere o di 

non rendere la dichiarazione, poiché solo nel primo caso è possibile scegliere tra questo e 

l’audizione condivisa con il pubblico ministero.

A ben vedere, tuttavia, tale terminologia può rivelarsi fuorviante. Ed invero, non si 

tratta  mai  di  un’alternativa  all’agire  inquirente  –  produttiva  di  effetti  equivalenti  al 

colloquio investigativo instaurato dal difensore e andato a buon fine – bensì di un’attività 

affatto diversa, propriamente e solamente istruttoria, finalizzata alla formazione anticipata 

di  una  prova  che  l’art.  391  bis comma  11  c.p.p.  individua  eloquentemente  nella 

«testimonianza» o nell’«esame» della persona dapprima silente292.

 Il  potere in questione è riconosciuto al difensore «anche al di fuori delle ipotesi 

previste dall’art. 392 comma 1». Scontata la liberalizzazione per quanto attiene ai «casi» di 

incidente  probatorio ivi  tassativamente elencati,  resta da chiarire  se la dilatazione operi 

anche sui tempi entro i quali avanzare la richiesta. La questione, per vero, non riguarda 

soltanto  la  possibilità  di  attivare  la  procedura  anche  in  seno all’udienza  preliminare  – 

ipotesi  ammessa  dalla  Consulta  con  pronuncia  del  1994293,  la  cui  operatività  per  le 

fattispecie incidentali  di successiva introduzione è tuttora discussa – bensì,  in generale, 

l’occasione difensiva di avvalersi dello strumento in qualsiasi momento in cui se ne riveli 

l’opportunità,  seguendo  dunque  il  completo  arco  temporale  di  legittimazione  al 

compimento delle indagini difensive – a esclusione delle sole preventive – anziché quello 

ristretto  di  esperimento  predibattimentale  dell’incidente  probatorio.  A  rigore,  essendo 

l’istituto estraneo alle esigenze di non rinviabilità della prova cui è ancorato il catalogo 

codicistico  originario,  parrebbe  ragionevole  estenderne  l’applicazione  ogniqualvolta  il 

291 Su entrambe le questioni, affiorate in seno alla giurisprudenza, cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 2.
292 Cfr. FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 231.
293 Cfr. C. cost., 10 marzo 1994, n. 77, in Giur. cost., 1994, p. 776, con nota di DEAN, Nuovi limiti cronologici  
dell’incidente probatorio (ivi, p. 780).
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difensore  necessiti  di  rimuovere  l’ostacolo  alla  propria  attività  di  investigazione  e  ciò 

potrebbe valere addirittura per indagini svolte nella fase dell’esecuzione o per promuovere 

un giudizio di  revisione,  a prescindere dalla  circostanza che l’esigenza si  manifesti  nel 

segmento procedimentale294.

La tecnica del rinvio a un istituto preesistente pone problemi di coordinamento anche 

in ordine all’individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta, dovendosi estendere tale 

facoltà anche al difensore della persona offesa dal reato – in deroga al generale potere di 

sollecitazione  riconosciuto  dall’art.  394  c.p.p.  –  in  quanto  soggetto  abilitato 

all’investigazione difensiva e, pertanto, suscettivo di trovarsi nell’identica situazione che 

necessita la rimozione del silenzio opposto dall’interpellato295.

Analoga integrazione interpretativa si pone in merito alle modalità operative, posto 

che il rinvio alle forme stabilite per il dibattimento contenuto nell’art. 401 comma 5 c.p.p. 

impone di legittimare alla conduzione dell’esame il soggetto richiedente – vale a dire il 

difensore – e quindi anche il legale della persona offesa, in deroga ai poteri generalmente 

riconosciutigli.

Non è detto, peraltro, che alla richiesta del difensore segua senz’altro l’ammissione 

dell’incidente,  potendosi  inserire  quale  elemento  di  disturbo  un’eventuale  precedente 

segretazione della fonte disposta dal pubblico ministero  ex art.  391  bis  comma 5 c.p.p. 

Tuttavia, pare ragionevole ritenere che in tal caso il differimento non operi ipso iure per la 

semplice  esistenza  del  decreto  di  segretazione,  ma  richieda  un  vaglio  giudiziale  sui 

presupposti del provvedimento dopo che il pubblico ministero ne abbia rappresentato la 

sussistenza in sede di deduzioni a norma dell’art. 396 c.p.p.296. D’altra parte, nulla esclude 

che  l’esigenza  di  segretazione  emerga  proprio  a  seguito  della  rivelazione  della  fonte 

veicolata dalla richiesta di incidente del difensore, potendo quindi il pubblico ministero 

chiedere al giudice il differimento pur non avendo in precedenza segretato la fonte297.   

Nel complesso, la funzionalità peculiare che caratterizza lo strumento in questione 

induce a respingere paventati sospetti di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di 

294 Ricorda  FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative,  cit.,  p. 229, che nella versione originaria la 
disposizione  prevedeva  genericamente  la  possibilità  di  ricorrere  al  “giudice”,  senza  evocare  l’istituto 
dell’incidente probatorio, di per sé praticabile soltanto nel contesto predibattimentale, in cui, quindi, risulta 
compressa  l’esigenza  difensiva,  in  termini  più  ristretti  di  quelli  che  competono  alle  investigazioni  del 
difensore.
295 Favorevole  BERNARDI,  Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive (I). Le  
attività di indagine, cit., p. 216; FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 233; TRIGGIANI, Le 
investigazioni difensive, cit., 323.
296 Così FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 234. 
297 In senso contrario, FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 234.
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trattamento,  laddove  la  norma  in  questione  non  riconosce  all’accusatore  un  accesso 

altrettanto liberalizzato alla procedura incidentale. Invero, la mancata previsione discende 

senz’altro dall’ontologica impossibilità di ravvisare in capo al pubblico ministero lo stesso 

presupposto  di  attivazione  dell’incidente  –  vale  a  dire  il  diritto  al  silenzio  opposto 

dall’interpellato  – di  tal  che risulta  evidente  come manchi  un suo effettivo  bisogno di 

ricorrere  allo  strumento298.  Peraltro,  i  timori  si  stemperano  innanzi  alla  prevedibile 

incidenza  statistica  del  meccanismo in parola,  alquanto ridotta  stante  il  pericolo che il 

difensore senz’altro fiuta nell’offerta “allettante” di cristallizzare il contributo dichiarativo 

di un testimone probabilmente ostile.

298 Di  certo  potrebbe  avervi  comunque  interesse,  ma  sarebbe  stato  alquanto  incongruo  –  per  non  dire 
anticostituzionale – prevedere un potere del pubblico ministero di compulsare unilateralmente la fonte e poi, 
una volta appurata l’entità del suo patrimonio conoscitivo, consentirgli di attivare l’incidente probatorio onde 
cristallizzare una prova di reità non soggetta a volatilizzazione. Contra, nel senso della ragionevolezza di una 
modifica che attribuisse al  pubblico ministero l’analoga facoltà di accedere all’incidente probatorio nelle 
stesse  condizioni  nelle  quali  può  oggi  farlo  il  difensore,  cfr.  RUGGIERO,  Compendio  delle  investigazioni  
difensive, cit., p. 234.
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Sezione II
Forme reali

SOMMARIO: 1. Acquisizione di documentazione. – 2. Accesso ai luoghi. – 3. Rilievi ed accertamenti tecnici. – 
4.  Atti  non  ripetibili.  –  5.  Accertamenti  tecnici  non  ripetibili.  –  6.  Esame  delle  cose  sequestrate.  –  7. 
Intervento alle ispezione ed esame dell’oggetto ispezionato.

1. Acquisizione di documentazione

L’attività difensiva che si esplica attraverso forme reali di investigazione suscita per 

definizione  minori  ansie  da  inquinamento  di  quelle  riscontrate  in  campo  dichiarativo, 

trattandosi di tipico potere di ricerca unilaterale della prova estraneo a qualsiasi dimensione 

leto sensu  creativa: l’elemento reale, segnatamente il documento, rappresenta una prova 

ontologicamente precostituita, secondo l’accezione che il codice riserva a tale espressione 

per  indicare  l’atto  che  è  stato  formato  –  e,  quindi,  documentato  –  al  di  fuori  del 

procedimento. Nel rapporto con esso, il difensore aspira a essere solo un bravo inquirente 

che  indagando  se  lo  procura,  poiché  non  gli  compete  formare  il  documento,  ma 

semplicemente trovarlo. 

Proprio  «ai  fini  delle  indagini  difensive»  il  difensore  può chiedere  alla  pubblica 

amministrazione i documenti in suo possesso, da cui estrarre copia a sue spese (art. 391 

quater comma 1 c.p.p.). Non è casuale l’inciso iniziale, poiché un’istanza così intitolata, da 

rivolgere «all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente» (art. 

391  quater comma  2  c.p.p.)  può schiudere  al  difensore  prerogative  diverse  e  ulteriori 

rispetto a quelle di cui beneficia quale  quisque de populo in forza dell’art. 22 della l. 7 

agosto  1990,  n.  241  e  del  generale  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  ivi 

riconosciuto  «a  chiunque  vi  abbia  interesse  per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente 

rilevanti». 

Invero, l’istanza investigativa risulta per così dire «qualificata» dalla sua specifica 

funzione di strumento collegato all’indagine difensiva, tanto che alla sua presentazione può 

dirsi legittimato unicamente il difensore, ovvero – nonostante l’omessa esplicita menzione 

– il  sostituto  incaricato,  quanto  meno  in  virtù  della  generale  equiparazione  ai  diritti  e 

doveri  del  difensore sancita  dall’art.  102 c.p.p299.  La richiesta  non soffre  limitazioni  di 

299 In senso conforme, SPANGHER, I profili soggettivi, cit., p. 155; TRANCHINA, L’investigazione difensiva, cit., p. 
168;  TRIGGIANI,  Le investigazioni  difensive,  cit.,  p.  343.  Limitano l’attività  in  questione al  solo difensore 
IADECOLA, Le nuove indagini investigative da parte dell’avvocato, in Giur. merito, 2001, p. 565; GUALTIERI, Le 
investigazioni del difensore, cit., p. 172. Estende la facoltà di accesso a tutti i soggetti dell’investigazione 

126



carattere temporale né soggiace a particolari oneri di forma, essendo rimesso al prudente 

apprezzamento del difensore il grado di precisione con cui fornire le informazioni attestanti 

la propria veste e i contorni dell’incarico procedimentale ricevuto, sì da temperarlo con 

eventuali superiori esigenze di riservatezza attinenti alle indagini che sta svolgendo300. 

Il  rischio  di  una  carenza  di  motivazione  risiede,  all’evidenza,  nel  rifiuto  che  la 

pubblica amministrazione potrebbe opporre alla richiesta del difensore, provocando così 

l’eventuale applicazione delle «disposizioni degli articoli 367 e 368» del codice di rito (art. 

391 quater comma 3 c.p.p.). Tramite il detto rinvio, quindi, si riconosce espressamente il 

potere del difensore di chiedere l’apposizione del vincolo di sequestro sui documenti, di 

cui l’amministrazione ha impedito l’ostensione, al pubblico ministero il quale, in caso di 

mancato accoglimento, trasmette con il proprio parere l’istanza al giudice per le indagini 

preliminari  per  la  decisione301.  Trattasi  di  procedura  de  plano non  assistita  da  termini 

perentori  né  ordinatori,  il  cui  unico  tratto  innovativo  pare cogliersi  nella  possibilità  di 

sollecitare il provvedimento cautelare anche al di fuori delle ipotesi che ordinariamente ne 

consentirebbero l’emissione, vale a dire anche nei casi in cui il documento non costituisca 

corpo del reato né cosa pertinente al reato302. 

L’effetto  mediato,  sicuramente  apprezzabile,  risiede  nel  procedimentalizzare 

l’eventuale rifiuto, che non si espone più alla sola critica innanzi agli organi di giustizia 

amministrativa  ex art.  25 della l. n. 241 del 1990, ma riceve trattazione immediata con 

possibili risvolti coattivi in seno al medesimo procedimento penale, assumendo un valore 

significativo, in caso di diniego giurisdizionale, quale possibile motivo di doglianza futura 

in punto di ammissione della prova, da fare valere in sede di impugnazione. 

La  carenza  normativa,  peraltro,  si  avverte  con  riguardo  al  diritto  di  accesso  ai 

documenti  detenuti  da soggetti  privati  –  particolarmente  delicato  in  ipotesi  di  indagini 

presso istituti di credito – rispetto ai quali il difensore è sprovvisto di qualsiasi strumento 

VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 124. 
300 Per tali  ragioni,  pur comprendendo la ragione sottostante di  accrescere le probabilità di accoglimento 
del’istanza  presentata,  non  pare  doversi  riconoscere  eccessiva  perentorietà  alle  indicazioni  variamente 
provenienti  dalla  dottrina  in  ordine  alla  esibizione  del  mandato  professionale,  alla  indicazione  del 
procedimento pendente in corso,  all’esplicazione dell’oggetto di questo nonché ai motivi di rilevanza del 
documento  richiesto.  Ritengono  “opportuni”  simili  accorgimenti,  pur  con  diversità  di  accenti,  BOVIO, 
L’attività  espletabile,  cit.,  p.  198;  GUALTIERI,  Le  investigazioni  del  difensore,  cit.,  p.  173;  TRIGGIANI, 
L’investigazione difensiva, cit., p. 344; VENTURA, L’indagine difensiva, cit., p. 126.
301 Cfr.  DI CHIARA, Le linee  prospettiche  del  “difendersi  ricercando”,  cit.,  p.  17,  che  osserva  la  scarsa 
rilevanza  della  novità  introdotta,  potendo  il  difensore  attivare  la  medesima  procedura  già  prima 
dell’introduzione dell’espressa previsione, in forza degli stessi artt. 367 e 368 c.p.p.
302 In questo senso, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 176.
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per  superare  l’ostacolo  derivante  dall’eventuale  opposizione  del  rifiuto303.  In  simili 

evenienze potrà comunque farsi ricorso alla richiesta di sequestro a norma degli artt. 367 e 

368 c.p.p. la quale, tuttavia,  sarà in tal  caso degna di accoglimento soltanto allorché il 

documento  di  cui  si  pretende  l’apprensione  sia  anche  corpo  del  reato  ovvero  cosa 

pertinente al reato.

Nel  complesso,  la  disciplina  approntata  appare  insufficiente  sotto  il  profilo  della 

tutela  delle  prerogative  difensive  e,  al  contempo,  fatalmente  anacronistica  laddove 

ripropone gli  echi  della  teoria  della  canalizzazione,  per  cui  i  risultati  dell’indagine  del 

difensore devono passare al  setaccio dell’accusatore.  Difatti,  in ipotesi  di  accoglimento 

della richiesta  di  sequestro, l’atto originariamente difensivo diviene a tutti  gli  effetti  di 

titolarità del pubblico ministero, nel cui fascicolo dovrà confluire il verbale e il documento 

sequestrato,  con  palese  rischio  per  il  difensore  che  non  abbia  potuto  preventivamente 

prenderne visione: anche laddove esso contenesse elementi sfavorevoli al proprio assistito, 

il legale non potrà opporsi alla sua acquisizione agli atti del procedimento.

A  fronte  di  un  dovere  di  anticipata  discovery,  non  assistita  da  garanzie  di 

accoglimento  e  con  il  pericolo  di  controindicazioni,  quindi,  preferibile  sarebbe  stato 

prevedere  un’unica  richiesta  del  difensore  da  sottoporre  direttamente  al  giudice  senza 

l’interpello del pubblico ministero, finalizzata a ottenere non tanto un rituale sequestro del 

documento – che necessariamente avrebbe chiamato in causa l’accusatore, unico titolare 

del potere di apporre il vincolo probatorio o di chiedere al giudice quello cautelare – bensì 

semplicemente  l’ordine  di  esibizione  in  favore  del  difensore,  con  diritto  di  prenderne 

visione ed estrarne copia.

2. Accesso ai luoghi

Un’incisiva forma reale di investigazione è quella che si esercita attraverso il potere 

di  sondare la scena del crimine,  riconosciuto espressamente a tutti  i  potenziali  soggetti 

legittimati all’indagine «per prendere visione dello stato dei luoghi o delle cose» ovvero 

«per  procedere alla  loro descrizione  o per  eseguire  rilievi  tecnici,  grafici,  planimetrici, 

fotografici o audiovisivi» con riferimento sia ai luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 

391 sexies c.p.p.) sia a quelli privati o non aperti al pubblico (art. 391 septies c.p.p.).  

303 Nell’omissione in parola si intravvede un’irragionevole diversità di trattamento rispetto alla disciplina 
dettata con riferimento al diritto di accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico, sulla quale cfr. infra, § 
2.
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Nella  prima  ipotesi,  invero,  trattandosi  di  luoghi  normalmente  accessibili  a  un 

numero  indeterminato  di  persone  senza  alcuna  limitazione  (luoghi  pubblici)  ovvero 

rispettando determinate fasce orarie e condizioni (luoghi aperti al pubblico) non si pongono 

problemi in ordine al permesso di farvi ingresso, potendo anche l’inquirente privato avervi 

accesso  in  presenza  dei  medesimi  presupposti  valevoli  per  la  collettività.  Nondimeno, 

allorché l’ambiente considerato sia stato teatro di una vicenda criminosa o si presenti a 

questa altrimenti connesso, è possibile che l’autorità procedente provveda a isolare la zona 

e  a  vietarne  l’accesso,  di  tal  che,  proprio  in  simile  evenienza,  il  difensore  diviene  un 

soggetto qualificato che vanta uno speciale diritto di ingresso per compiere le attività di 

osservazione e studio che la legge processuale gli consente304.

Pur in assenza di precise regole operative sul punto, è appena il caso di sottolineare il 

dovere, nell’accedere ai luoghi, di procedere con la massima cautela per non pregiudicarne 

lo stato, «procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso»305. D’altra parte, è altamente 

probabile che l’attività inquirente del difensore possa intersecarsi con quella dell’autorità 

procedente, segnatamente della polizia giudiziaria, tenuta – a norma dell’art. 354 c.p.p. – a 

curare che «che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei 

luoghi  non venga  mutato»  (comma  1),  ovvero  a  compiere  «i  necessari  accertamenti  e 

rilievi sullo stato dei luoghi o delle cose» se «vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi 

indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino» (comma 2). A 

tale riguardo, non pare doversi riconoscere eccessivo peso alla circostanza che il potere 

conservativo-accertativo  della  polizia  giudiziaria  sia  accordato  espressamente  in  via 

preliminare  all’intervento  diretto  del  pubblico  ministero,  onde  sostenerne  una  minore 

estensione  –  e  quindi  un  minore  rischio  di  sovrapposizione  –  rispetto  all’attività 

investigativa difensiva306; invero, è evidente che dopo l’intervento del magistrato la polizia 

giudiziaria  sarà  gravata  dai  medesimi  doveri,  benché  sotto  la  direzione  del  pubblico 

ministero  titolare  delle  indagini,  cui  compete  fornire  le  relative  istruzioni  operative. 

Piuttosto, è verosimile che l’attività dell’inquirente pubblico e dei suoi collaboratori goda 

304 Chiaramente, tale diritto incontra un limite nella preventiva apposizione dei sigilli indicanti il sequestro 
operato dall’autorità procedente. In tale evenienza, non appare sufficiente invocare la prerogativa sottesa al 
diritto  di  accedere  ai  luoghi.  Piuttosto,  il  difensore  dovrà  richiamarsi  alle  norme  dettate  in  materia  di 
sequestro onde rivolgere un’istanza al pubblico ministero finalizzata a ottenere la temporanea rimozione dei 
sigilli per il tempo necessario all’accesso ovvero – qualora oggetto di sequestro non sia il luogo, bensì un 
bene  ivi  situato –  avvalersi  degli  strumenti  predisposti  per  l’esame  delle  cose  sequestrate,  a  norma del 
novellato art. 233 commi 1 bis e 1 ter c.p.p. (cfr. infra, § 7).
305 Cfr.  art.  14  comma  1  delle  Regole  di  comportamento  del  penalista  nelle  investigazioni  difensive, 
approvate il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007.
306 Rileva una diversa estensione tra i due poteri GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 181.
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di  una  corsia  preferenziale  allorché  si  presenti  in  concomitanza  a  quella  difensiva, 

dovendosi  riconoscere  prevalenza  alle  funzioni  di  polizia  giudiziaria  volte  a  «prendere 

notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, 

compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa 

servire per l’applicazione della legge penale» (art. 55 comma 1 c.p.p.), non fosse altro per 

il potere di sequestrare il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, «se del caso» (art. 

354 comma 2 c.p.p.)307.  Al più, il  problema operativo potrebbe presentarsi  in ipotesi di 

investigazioni  difensive  preventive,  allorché  il  difensore  –  contattato  tempestivamente 

dall’autore  vero o presunto del  reato – si  rechi  sul  luogo del  delitto  quando ancora la 

notizia  del  fatto  non è  giunta  alle  autorità  inquirenti  pubbliche – verso le  quali  non è 

neppure gravato dall’obbligo di denuncia ex art. 334 bis c.p.p. – potendo operare su di una 

scena del crimine immacolata. A ben vedere, tuttavia, le  regulae agendi di correttezza e 

precisione  impongono  di  astenersi  da qualsiasi  operazione  che  possa  in  qualche  modo 

alterare lo stato dei luoghi o delle cose, dovendo il difensore muoversi con la delicatezza 

necessaria  a  non  incorrere  nel  reato  di  frode  processuale  (art.  374  c.p.)  ovvero  di 

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), delitti  che – richiedendo il dolo dell’autore – 

non  forniscono  però  alcuna  garanzia  di  salvaguardia  dell’ambiente  rispetto  a  condotte 

imprudenti o imperite. 

Le  prescrizioni  di  metodo  appena  vagliate  conservano  identico  valore  anche  in 

ipotesi di accesso ai luoghi adoperati per lo svolgimento di attività privata, anche in modo 

transitorio o contingente (luoghi privati) ovvero a quelli non aperti al pubblico (quali la 

maggior parte dei luoghi appartenenti alle pubbliche amministrazioni), dove l’investigatore 

di parte è ammesso senz’altro se vi è il consenso della persona che ne ha la disponibilità308. 

In difetto, l’art. 391 septies comma 1 c.p.p. conferisce al difensore espressamente – e al suo 

sostituto  in  forza dell’art.  102 c.p.p.309 –  il  potere  di  farsi  autorizzare  dal  giudice,  con 
307 In senso conforme, TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit., p. 356.
308 Cfr.  art.  14  comma  2  delle  Regole  di  comportamento  del  penalista  nelle  investigazioni  difensive, 
approvate il 14 luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, che prevede la formulazione di 
taluni avvertimenti preliminari all’accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, segnatamente che «i 
soggetti della difesa, nel richiedere il consenso di chi ne ha la disponibilità, lo avvertano della propria qualità, 
della  natura  dell’atto  da  compiere  e  della  possibilità  che,  ove  non  sia  prestato  il  consenso,  l’atto  sia 
autorizzato  dal  giudice».  Tale  ultima  prescrizione  rende  impraticabile,  sotto  il  profilo  deontologico,  la 
prospettiva delineata in dottrina per cui l’autorizzazione del giudice potrebbe essere richiesta pure in via 
preventiva, senza verificare previamente la disponibilità del titolare del luogo, onde evitare che – nelle more 
dell’autorizzazione “successiva” – costui possa alterare, per qualsiasi ragione, lo stato dei luoghi. In questo 
senso, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 182; VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 110. 
La  regola  di  comportamento  sopra  richiamata,  difatti,  rende  deontologicamente  scorretto  un  accesso 
autorizzato a sorpresa.
309 Contra, ritenendo legittimato il solo difensore, CRISTIANI, Guida alle indagini difensive, cit., p. 99.
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decreto motivato che enuncia altresì le modalità operative dell’accesso. Nondimeno, non è 

previsto né un termine per la decisione, né tanto meno uno strumento di impugnazione 

avverso l’eventuale diniego giudiziale, dato ultimo che profila sospetti di incostituzionalità 

della disciplina per quanto attiene all’esercizio del diritto alla prova garantito dall’art. 111 

comma  3  Cost.  Di  contro,  la  norma  si  fa  carico  di  tutelare  la  persona  che  abbia  la 

disponibilità del luogo privato, prevedendo il suo diritto di farsi assistere da persona di 

fiducia, purché soddisfi i requisiti fissati in generale dall’art. 120 c.p.p. con riferimento a 

taluni  divieti  a  intervenire  come testimoni  ad atti  del  procedimento  in  ragione  dell’età 

ovvero di particolari condizioni psicofisiche o giuridiche (art. 391 septies comma 2 c.p.p.).

Parzialmente  divergente  è  la  disciplina  concernente  l’accesso  a  quella  particolare 

species di luoghi privati  rappresentati  dai luoghi di abitazione e loro pertinenze,  che la 

legge dichiara non consentito «salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti 

materiali del reato» (art. 391 septies comma 3 c.p.p.). La formulazione della disposizione 

in termini negativi – «non è consentito (…) salvo che» – potrebbe indurre a ritenere che sia 

sempre necessario un provvedimento autorizzativo del giudice che, verificando la presenza 

del presupposto di  legge – necessità  di  accertare  tracce ed effetti  materiali  del  reato – 

rimuova il divieto legale di accedere ai luoghi di abitazione310. Nondimeno, la ravvisata 

esigenza di tutelare il domicilio privato e le sue pertinenze – libertà inviolabile ai sensi 

dell’art.  14  Cost.  –  non  pare  porsi  laddove  lo  stesso  soggetto  titolare  di  quel  diritto 

inviolabile  presti  il  consenso all’altrui  introduzione,  dovendosi rilevare come l’invocato 

provvedimento  giudiziale  di  autorizzazione  si  renda  necessario  soltanto  allorché  quel 

consenso difetti, rendendo coattivo311 l’atto di accesso.   

Si coglie, da ultimo, una differente legittimazione temporale ad accedere ai luoghi, 

rispettivamente, pubblici e aperti al pubblico ovvero privati,  essendo estesa, la prima, a 

tutto l’arco temprale delle indagini difensive, rimanendo esclusa, la seconda, in sede di 

indagini preventive allorquando difetti il consenso dell’avente diritto.

3. Rilievi e accertamenti tecnici

310 In questo senso, cfr. TRANCHINA, L’investigazione difensiva, cit., p. 173.
311 Invero, in tutte le ipotesi analizzate di accesso su autorizzazione del giudice, l’eventuale inottemperanza al 
provvedimento ottenuto dal difensore fa insorgere in capo al titolare del luogo la responsabilità penale per la 
contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. 
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Tra  le  operazioni  che  l’inquirente  privato  è  legittimato  a  compiere  in  occasione 

dell’accesso ai luoghi – sia pubblici che privati  – rientra, accanto al semplice potere di 

osservare e descrivere con qualsiasi mezzo lo stato dell’ambiente o delle cose cui si trova 

di  fronte,  altresì  il  potere  di  «eseguire  rilievi  tecnici,  grafici,  planimetrici,  fotografici, 

audiovisivi» (art. 391 sexies comma 1 c.p.p.)312. Trattasi di attività di pura constatazione, 

consistente  nel  prendere  le  misure,  verificare  con  il  tatto,  documentare  visivamente  o 

acusticamente la realtà che si presenta innanzi all’osservatore, impiegando – si potrebbe 

dire – tutti  i  cinque apparati  sensoriali  soltanto  ed escludendo l’opera dell’intelletto.  Il 

rilievo, difatti, si caratterizza quale momento di accurata e variegata osservazione, ma non 

implica alcun tipo di valutazione in ordine all’ambiente riscontrato. Si tratta semplicemente 

di una catalogazione di dati esteriori che potranno, successivamente, fornire lo spunto per 

impostare una determinata linea investigativa.

Difatti, allorché l’operatore proceda ad un’opera di stima e analisi di quanto rilevato, 

attraverso  l’impiego  di  conoscenze  tecniche  specifiche  che  consentano  di  trarre  dalla 

premessa – il dato rilevato – una conclusione argomentata, si esula dal campo del rilievo in 

senso proprio e si entra nel settore dell’accertamento tecnico. Invero, il legislatore non ha 

ritenuto  di  menzionare  questa  attività  espressamente  con  riguardo  alle  operazioni 

espletabili  in  occasione  dell’accesso  ai  luoghi.  Tuttavia,  pare  verosimile  ritenere  che 

l’omissione  dipenda  unicamente  dalla  constatazione  della  ridotta  frequenza statistica  di 

accertamenti tecnici operati immediatamente sul luogo del delitto, essendo prevedibile che 

il soggetto incaricato del lavoro di studio e valutazione – compito tipico del consulente 

tecnico – proceda ad articolare l’accertamento nei luoghi in cui ha a disposizione tutta la 

strumentazione necessaria. 

Entrambe le operazioni  in questione – il  rilevare e l’accertare – si caratterizzano, 

peraltro, quali pure attività inquirenti, la cui funzione è unicamente quella di fornire alla 

scienza interna difensiva elementi di riflessione in ordine alla più utile impostazione della 

strategia ed eventualmente suggerire ulteriori temi di indagine da approfondire. Ed invero, 

con rilievi e accertamenti  tecnici  – fin tanto che rimangano ripetibili  – non si formano 

ancora prove.   

4. Atti non ripetibili

312 Osserva  CRISTIANI,  Guida alle  indagini  difensive,  cit.,  p.  99,  che “qualunque nuovo, virtualmente non 
prevedibile, strumento tecnologico che l’irruente progresso quotidiano potrà mettere a disposizione degli  
investigatori e dei consulenti dovrà essere considerato lecito, sempre che non violi il principio di tutela della  
libertà morale delle persone consacrato negli artt. 188 e 189 c.p.p.”.
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La situazione muta radicalmente allorché il difensore – verosimilmente, attraverso un 

consulente tecnico incaricato – proceda al compimento di atti che, una volta effettuati, non 

risultano  più  ripetibili.  Trattasi  di  operazioni  assimilabili  ai  rilievi  quanto  a  natura  e 

contenuto,  essendo  in  gioco  una  mera  attività  di  perlustrazione  che  prescinde  da 

considerazioni  interpretative  del  dato,  che  viene  soltanto  raccolto,  ma  non  “trattato”. 

Tuttavia, dai rilevi poc’anzi analizzati questi ultimi si distinguono per il fatto che, una volta 

effettuati,  non  saranno  più  utilmente  eseguibili.  Volendo  invocare  le  proporzioni 

matematiche per chiarire la definizione, si potrebbe dire che il rilievo sta all’accertamento 

tecnico come l’atto irripetibile sta all’accertamento tecnico irripetibile. Pertanto, gli atti in 

esame potrebbero simmetricamente definirsi “rilievi non ripetibili”313.

Proprio per tale loro natura recettiva e non valutativa, il legislatore ne ha preso in 

considerazione il compimento «in occasione dell’accesso ai luoghi» (art. 391 decies c.p.p.), 

a  differenza  degli  accertamenti  tecnici  non  ripetibili  –  menzionati  dalla  medesima 

disposizione senza alcun riferimento all’ambiente del delitto – che, in quanto attività di 

valutazione, saranno verosimilmente svolti in contesti differenti dai  loca commissi delicti  

ed affini.

Trattandosi di rilievi non ripetibili, peraltro, la legge si preoccupa di dettarne regole 

di effettuazione più specifiche rispetto agli omologhi rilievi ripetibili,  stabilendo che «il 

pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di 

assistervi» (art. 391 decies comma 3 secondo periodo c.p.p.). Previsione che si giustifica in 

pieno  se  si  considera  la  destinazione  della  documentazione  formata  nel  corso  di  tali 

operazioni.  Difatti,  dopo essere  stata  inserita  –  ove presentata  nel  corso delle  indagini 

preliminari e fino alla conclusione dell’udienza preliminare – nel fascicolo del difensore e 

313 Nel medesimo senso, cfr.  VENTURA,  Le indagini difensive,  cit.,  p. 114, il  quale introduce una ulteriore 
distinzione tra rilievi irripetibili  in quanto indifferibili  – nel  senso che possono compiersi  soltanto in un 
determinato  momento  poiché  il  dato  da  rilevare  è  soggetto  a  modificazioni  inevitabili  non  dipendenti 
dall’esecuzione del rilievo stesso – e rilievi irripetibili che comportano proprio a causa del loro compimento 
un  esaurimento  della  fonte  o  una  modifica  irreversibile  dello  stato  dei  luoghi  e  delle  cose  da  rilevare. 
Quest’ultima categoria di operazioni, in quanto rispondenti alla definizione data dall’art. 117 disp. att. c.p.p., 
sarebbero assimilabili  non tanto ai  rilievi irripetibili,  bensì  agli  accertamenti  tecnici  non ripetibili,  di cui 
dovrebbero quindi condividere il più rigido regime di effettuazione. Da notare che analoga distinzione tra 
accertamenti  e  rilievi  irripetibili  è  contemplata con  riferimento agli  atti  del  pubblico ministero,  come si 
deduce dall’incipit dell’art.  360 c.p.p., che parla espressamente dei  soli accertamenti.  Peraltro, sulla base 
delle  medesime  considerazioni,  dovrebbe  ritenersi  che  anche  gli  atti  irripetibili  del  pubblico  ministero 
risultino soggetti alla disciplina di cui all’art. 360 c.p.p. non soltanto se si tratta  di accertamenti tecnici – che 
importano opera di valutazione – ma anche allorché si tratti di semplici rilievi – mera attività di osservazione 
–  che,  comportando  a  causa  del  loro  compimento  un  esaurimento  della  fonte  o  una  modificazione 
irreversibile  dell’oggetto  di  osservazione,  risultano  irreversibili  ai  sensi  dell’art.  117 disp.  att.  c.p.p.  Ne 
sarebbero esclusi, quindi, i soli rilievi irripetibili indifferibili, come accade per gli atti del difensore, garantiti 
dalla semplice facoltà della controparte di presenziare al compimento. Sul punto, cfr. infra, § 5.
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nel  fascicolo  del  pubblico  ministero,  purché  questi  abbia  esercitato  la  facoltà  di 

assistervi314, essa confluirà nel fascicolo per il dibattimento in virtù del richiamo espresso 

alla disposizione di cui all’art. 431 comma 1 lett. c del codice di rito, che di quel fascicolo 

regola la formazione includendovi il verbale degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico 

ministero e dal difensore (art. 391  decies comma 4 ultimo periodo c.p.p.). La facoltà di 

assistere dell’accusatore – peraltro non completata dal diritto all’avviso del compimento 

dell’atto315 – si spiega perché con il rilievo irripetibile il difensore sta formando una prova. 

5. Accertamenti tecnici non ripetibili

Analogo potere di formazione compete al difensore allorché assuma l’iniziativa di 

procedere  al  compimento  di  atti  che  riguardano  «persone  cose  o  luoghi  il  cui  stato  è 

soggetto  a  modificazione»  (art.  360  comma  1  c.p.p.)  ovvero  che  determinano 

«modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile» 

(art.  117  disp.  att.  c.p.p.),  attraverso  operazioni  che  comportano  l’uso  di  competenze 

tecnico-scientifiche finalizzate alla valutazione critica. Dalla struttura del sistema, quindi, 

si deduce che gli atti  del tipo menzionato – indifferibili  ovvero irreversibili  – rientrano 

nella categoria dell’accertamento tecnico irripetibile ogni volta che si esplichino in attività 

critico-valutative, mentre quelli implicanti l’uso di mere tecniche di osservazione – affini, 

sotto  questo  profilo,  ai  rilievi  irripetibili  –  ne  condividono  il  regime  soltanto  quando 

comportino essi stessi l’irreversibile modificazione dell’oggetto di esplorazione316. 

La  diversa  regolamentazione  assegnata  ai  rilievi  irripetibili  in  quanto  indifferibili 

(art.  391  decies comma  3  secondo  periodo  c.p.p.)  rispetto  agli  accertamenti  tecnici 

irripetibili  e ai rilievi irripetibili  in quanto irreversibili  (art.  391  decies comma 3 primo 

periodo c.p.p.) si coglie nella necessità, per il valido compimento di questi ultimi, che il 

difensore ne dia «avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l’esercizio delle facoltà 

previste,  in  quanto  compatibili,  dall’art.  360»  del  codice  di  rito.  Diposizione,  questa 

richiamata,  dettata  espressamente  per  gli  omologhi  accertamenti  tecnici  irripetibili  del 

pubblico ministero e che impone di vagliarne l’effettiva possibilità di estensione all’attività 

corrispondente di iniziativa difensiva. 

314 In caso contrario, il difensore sarà libero di decidere se depositare o meno la documentazione dell’atto 
espletato.
315 In questo senso, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 192.
316 Per converso, i rilievi irripetibili in quanto indifferibili soggiacciono al più blando sistema predisposto per 
gli «atti non ripetibili» che si accontenta di assicurare la facoltà di assistervi al pubblico ministero. Sul punto, 
cfr. supra, nt. 313.
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La prima discrasia  si  rileva già  in  punto di  destinatari  dell’avviso,  che l’art.  391 

decies comma 3 primo  periodo c.p.p.  individua  nel  solo  pubblico  ministero,  lasciando 

scoperto il difensore del soggetto privato “controparte” – a seconda dei casi, persona offesa 

dal reato ovvero persona indagata – di quello che abbia assunto l’iniziativa investigativa. A 

colmare  la  lacuna,  che  renderebbe  altrimenti  irragionevole  l’intera  disciplina,  potrebbe 

invocarsi proprio l’art. 360 c.p.p. richiamato, essendo non solo compatibile, ma addirittura 

doverosa una pari formulazione degli avvisi che, mutatis mutandis, assicuri anche in sede 

di  accertamento  tecnico  irripetibile  difensivo  il  pieno  contraddittorio  tra  pubblico 

ministero, difensore della persona indagata e difensore della persona offesa, come garantito 

da quella disposizione317.  

Per il resto, il catalogo delle prerogative riconosciute ai difensori dall’art. 360 c.p.p. 

parrebbe integralmente compatibile con speculari possibilità da riconoscersi al pubblico 

ministero a fronte dell’iniziativa del difensore stesso, segnatamente il diritto di assistere, 

unitamente  al  proprio  consulente  tecnico  eventualmente  nominato,  al  conferimento 

dell’incarico  al  consulente  tecnico  del  difensore,  di  partecipare  agli  accertamenti  e  di 

formulare  osservazioni  e riserve (art.  360 comma 3 c.p.p.).  Più problematica  risulta  la 

disposizione che legittima la riserva di promuovere incidente probatorio per paralizzare 

l’azione  del  difensore  (art.  360  comma  4  c.p.p.),  non  tanto  per  la  sua  estensione  – 

perfettamente compatibile  – al  pubblico ministero,  bensì per la difficoltà  di  valutare  le 

conseguenze di una simile opzione, non essendo affatto chiaro se il difensore sia abilitato a 

dare egualmente corso alla procedura allorché ravvisi ragioni di indifferibilità dell’atto, che 

non potrebbe  più essere  utilmente  compiuto,  potere  riconosciuto  al  pubblico  ministero 

titolare dell’accertamento (art. 360 comma 4 ultimo periodo c.p.p.)318.  

E’  appena  il  caso  di  ricordare  che  una  simile,  serrata  regolamentazione  del 

compimento dell’atto si giustifica in ragione della previsione che destina i relativi verbali 

al fascicolo per il  dibattimento (art.  431 comma 1 lett.  c c.p.p.), dovendosi sottolineare 

come la previsione di un pieno contraddittorio – non assicurato dalle regulae agendi per i 

317 In  argomento,  cfr.  GUALTIERI,  Le  investigazioni  del  difensore,  cit.,  p.  189,  il  quale,  invece,  invoca 
l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale per fare chiarezza sul punto. Cfr. altresì art. 15 delle 
Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 luglio 2001, con le 
modifiche apportate il 19 gennaio 2007, intitolato eloquentemente “Dovere di assicurare il contraddittorio 
negli  accertamenti  tecnici  irripetibili”,  secondo  cui  «Quando  i  soggetti  della  difesa  intendono compiere 
accertamenti tecnici irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza ritardo a tutti coloro 
nei confronti dei quali l’atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza».
318 Favorevole all’estensione  GUALTIERI,  Le investigazioni del difensore, cit., p. 191. In senso contrario, cfr. 
FOCARDI,  Estesa anche alle parti private la possibilità di compiere attività tecniche irripetibili, in  AA. VV.,  
Processo penale. Il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 387.
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rilievi irripetibili in quanto indifferibili – si spiega poiché in sede di accertamento tecnico 

viene  cristallizzata  anche  un’opera  critica  di  valutazione,  che  fornirà  al  giudice  validi 

argomenti preconfezionati da cui attingere le ragioni da esplicitare in motivazione.

6. Esame delle cose sequestrate

Le forme reali  di investigazione hanno subito una positiva evoluzione per quanto 

attiene ai poteri difensivi riconosciuti a seguito dell’apposizione di un vincolo di sequestro, 

essendo oggi riconosciuto fin dalla fase delle indagini preliminari – non soltanto, quindi, 

dopo  l’esercizio  dell’azione  penale  –  il  diritto  ad  esaminare  le  cose  sequestrate319, 

esercitabile tanto dal difensore (art. 366 c.p.p.) quanto dal consulente tecnico extraperitale 

incaricato (art. 233 comma 1 bis c.p.p.), in forza delle interpolazioni operate sulle rispettive 

disposizioni dalla legge n. 397 del 2000.

Contenuto dell’attività è il potere di «esaminare», da intendersi quale mera facoltà di 

osservazione  –  visiva,  uditiva,  tattile,  olfattiva  –  ma  non  anche  manipolativa.  Difatti, 

allorché il contatto con l’oggetto vincolato ne determinasse una qualche modificazione – 

sia come cambiamento irreversibile, sia come diminuzione o esaurimento della fonte – le 

relative operazioni  dovrebbero seguire la rigida procedura fissata  per il  compimento di 

accertamenti tecnici irripetibili, pur trattandosi, a rigore, di rilievi e non di apprezzamenti 

valutativi320. Peraltro, poiché la facoltà in questione è riconosciuta sulle cose «nel luogo in 

cui  esse  si  trovano»  (art.  233  comma  1  bis  c.p.p.)  è  possibile  che  l’osservazione  si 

accompagni al diritto di accedere ai luoghi, secondo la disciplina di cui agli artt. 391 sexies 

e 391 septies c.p.p., per cui, trattandosi di luogo privato, l’autorizzazione all’ingresso del 

consulente tecnico – in difetto del consenso dell’avente  diritto  – dovrà essere avanzata 

dallo stesso difensore ovvero dal suo sostituto. 

Con  particolare  riferimento  all’esame  del  difensore,  l’art.  366  comma  1  c.p.p. 

individua  l’oggetto  del  potere  di  osservazione  nei  «verbali  degli  atti»,  depositati  nella 

segreteria del pubblico ministero entro tre giorni dal compimento dell’atto, con facoltà per 

il difensore di esaminarli ed estrarre copia entro cinque giorni, precisando che, in difetto 

dell’avviso di compimento dell’atto, al difensore è immediatamente notificato l’avviso di 

deposito dalla cui ricezione decorre il termine per l’esame. Peraltro, si aggiunge un potere 

319 Da intendersi come riferito al sequestro tanto probatorio, quanto cautelare. In questo senso, cfr. TRIGGIANI, 
Le investigazioni difensive, cit., p. 374.
320 Sulla distinzione tra rilievi irripetibili in quanto indifferibili e rilievi irripetibili in quanto irreversibili, cfr. 
supra, nt. 313.
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di  osservazione  anche  con  specifico  riguardo  alle  cose  sequestrate,  senza  necessità  di 

ulteriori autorizzazioni. Unico ostacolo che potrebbe incontrare il difensore è rappresentato 

dal decreto motivato con cui il pubblico ministero può disporre il ritardato deposito dei 

verbali ovvero il ritardato esercizio della facoltà di esaminare le cose sequestrate per un 

massimo di trenta giorni, provvedimento avverso il quale il difensore è abilitato a proporre 

opposizione  al  giudice,  provocando  l’instaurazione  del  contraddittorio  camerale  di  cui 

all’art. 127 c.p.p. appositamente richiamato (art. 366 comma 2 c.p.p.). Dal che discende, 

allorché  il  giudice  rigetti  l’opposizione,  la  possibilità  di  ricorrere  immediatamente  in 

cassazione ai sensi dell’art. 127 comma 7 c.p.p.

Diversa è la posizione del consulente tecnico, che non vanta un potere autonomo di 

esaminare le cose sequestrate, ma necessita di preventiva autorizzazione all’uopo richiesta 

dallo  stesso  difensore  (art.  233  comma  1  bis c.p.p.)321.  Competente  a  rilasciare 

l’autorizzazione, senza che la norma espliciti i parametri a cui ancorare la valutazione, è il 

pubblico ministero  prima dell’esercizio  dell’azione  penale,  ovvero il  giudice  nella  fase 

processuale. Ne deriva una irragionevole discrasia in tema di impugnazione.  Ed invero, 

mentre il diniego del pubblico ministero è suscettibile di opposizione innanzi al giudice, 

determinando la celebrazione di un’udienza camerale a norma dell’art. 127 c.p.p. idonea a 

concludersi con un rigetto ricorribile immediatamente per cassazione (art. 127 comma 7 

c.p.p.),  fatalmente  sprovvisto  di  poteri  di  subitaneo  controllo  pare  essere  il  diniego 

formulato dal giudice nella fase processuale, assunto – in assenza di diverse disposizioni – 

con provvedimento  de plano, rimanendo esperibile il solo rimedio generale che consente 

l’impugnazione  congiunta  dell’ordinanza  e  della  sentenza  a  norma  dell’art.  586 c.p.p., 

laddove ne ricorrano i presupposti322. Rimedio evidentemente tardivo, posto che l’esigenza 

di esaminare le cose sequestrate assume rilievo proprio nell’immediatezza dell’apposizione 

del vincolo.

7. Intervento alle ispezioni ed esame dell’oggetto ispezionato

321 Per una critica a tale limitazione, che non si riscontra in capo al difensore, per la disparità di trattamento 
realizzata  tra  il  soggetto  titolare  del  potere  investigativo  e  quello  che  –  in  quanto  esperto  incaricato  – 
potrebbe meglio consentirgliene l’esercizio, cfr. GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 198.
322 In questo senso TRIGGIANI, le investigazioni difensive, cit., p. 378. Reputa il provvedimento inoppugnabile 
GUALTIERI, Le investigazioni del difensore, cit., p. 200.
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Al medesimo art.  233 comma 1  bis  c.p.p.  di  nuova fattura  si  deve il  potere  del 

consulente  tecnico  di  presenziare  alle  ispezioni  disposte  dall’autorità  giudiziaria 

finalizzate, come noto, ad accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, potendo 

riguardare persone, luoghi o cose323. 

Funzionale  all’operatività  del  diritto  in  questione  è  il  preventivo  avviso a  cui  ha 

diritto il difensore a norma dell’art.  364 comma 3 c.p.p., trattandosi di atto garantito al 

quale il difensore ha diritto di assistere. Orbene, in virtù della disposizione di cui all’art. 

233  comma  1  bis  c.p.p.,  il  difensore  è  oggi  legittimato  a  presenziare  al  compimento 

dell’atto anche assieme al proprio consulente extraperitale.

D’altra  parte,  è  possibile  che  il  difensore  non  abbia  esercitato  prontamente  tale 

facoltà, ovvero che – essendovi «fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti 

materiali del reato possano essere alterati» – il pubblico ministero abbia legittimamente 

omesso l’avviso (art. 364 comma 5 c.p.p.). In tali evenienze, l’art. 233 comma 1 bis c.p.p. 

abilita  il  consulente  incaricato,  che  non  sia  intervenuto  alle  ispezioni,  ad  esaminare 

l’oggetto delle ispezioni.

In entrambi i casi, la presenza del consulente ovvero il potere successivo di esame 

presuppongono l’autorizzazione  richiesta  dal  difensore,  al  pubblico ministero  ovvero al 

giudice a seconda che non sia stata ancora esercitata, o meno, l’azione penale. Disciplina 

che, analogamente a quanto osservato in ordine all’autorizzazione ad esaminare le cose 

sequestrate,  determina  una  profonda  discrasia  in  punto  di  rimedi  esperibili  avverso  il 

diniego,  suscettibili  di  sfociare  in  immediato  ricorso  per  cassazione  soltanto  allorché 

l’iniziale rigetto provenga dallo stesso pubblico ministero, essendo quanto meno dubbio 

che  sussista  un  potere  di  impugnazione  del  provvedimento  reiettivo  emesso  in  prima 

battuta dallo stesso giudice324. 

Capitolo IV

323 E’ appena il caso di sottolineare che le facoltà contestuali o successive all’espletamento di un’ispezione, 
riconosciute  dalla  norma in  commento,  presuppongono che  l’oggetto  dell’operazione  non sia  soggetto  a 
modificazione,  ovvero  destinato  a  mutare  irreversibilmente  proprio  a  seguito  dell’attività  di  ispezione, 
circostanze  che  ne  renderebbero  doverosa  l’effettuazione  secondo  le  più  garantiste  regole  fissate  per  il 
compimento dell’accertamento tecnico irripetibile, con conseguente instaurazione di pieno contraddittorio.
324 Sulla procedura esperibile e sui rimedi configurabili, cfr. supra, § 6.
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FORME DI DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ricezione di dichiarazione scritta. – 3. Assunzione di informazioni. – 4. Accesso 
ai luoghi. – 5. Atti non ripetibili. – 6. Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Premessa

Assieme  alla  previsione  delle  forme  di  azione,  una  disciplina  delle  forme  di 

documentazione  era  ciò  di  cui  unanimemente  si  lamentava  la  carenza  nella  laconica 

disposizione di attuazione che, faticosamente, regolamentava lo svolgimento dell’indagine 

difensiva prima dell’avvento della nuova compiuta normativa325.  Comprensibile,  benché 

non altrettanto condivisibile, la ragione dell’insoddisfazione: senza forme di azione e di 

documentazione certamente non si possono formare prove.

Ecco, dunque, la pronta risposta del legislatore che interviene solertemente a colmare 

il vuoto di previsione con una disciplina – la l. 7 dicembre 2000, n. 397 – che innesta nel 

tessuto codicistico, accanto alla capillare regolamentazione dei modi di svolgimento, anche 

una copiosa predisposizione di protocolli di documentazione delle attività investigative che 

il composito pool difensivo è legittimato a compiere. Il generoso catalogo di prescrizioni, 

per  vero,  si  giustifica  proprio  in  ragione  delle  situazioni  in  cui  difensore  realizza  dei 

contributi con l’intento, eccezionale e recondito, di utilizzarli come prove. Documentare, 

difatti, significa lasciare una traccia di supporto che rappresenti, per il futuro, quell’attività 

di formazione unilaterale della prova, che filtrerà in dibattimento come precostituita anche 

laddove  –  è  il  caso  della  raccolta  di  elementi  dichiarativi  –  non  corrisponda 

ontologicamente  a  quell’archetipo  di  preordinazione.  A  garanzia  della  genuinità 

sostanziale, quindi, si fissano rigide regole di legalità formale che, laddove non rispettate, 

rendono l’atto inutilizzabile (art. 391 bis comma 6 c.p.p.).

Il punto è che non sempre il difensore agisce con impulso creativo; anzi, è assai più 

frequente il caso in cui egli si muove con autentico spirito esplorativo, incanalandosi nelle 

attività  di  investigazione che gli  consentono di predisporre consapevolmente  la  propria 

linea d’azione. D’altra parte, e conseguentemente, è altrettanto evidente che non sempre il 

difensore miri  a  servirsi  degli  elementi  raccolti  in  dibattimento,  essendo senz’altro  più 

consueto riscontrarne la produzione in sedi decisorie differenti,  dove non si discute sul 

merito dell’imputazione e dove, pertanto, non si formano affatto «prove». Eppure, poiché 

in origine non si può prevedere quale uso effettivo egli intenderà azionare,  la semplice 

325 Sul punto, cfr. supra, Parte I, Cap. II, § 3 e 4.
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attitudine  –  anche  solo  potenziale  –  a  tramutare  le  risultanze  in  prove  determina  che 

comunque  esse  debbano  essere  confezionate  con  il  rigore  delle  forme,  d’azione  e  di 

documentazione,  il  cui  difetto  ne paralizza  l’utilizzabilità  tout  court,  a  prescindere  dal 

contesto in cui, di fatto, si è deciso di operarne l’esibizione.  

2. Ricezione di dichiarazione scritta 

Le  considerazioni  poc’anzi  svolte  trovano  puntuale  conferma  nella  stessa  agile 

previsione di un potenziale contatto informale non soltanto del difensore, ma di qualsiasi 

soggetto dell’investigazione, con le fonti di prova dichiarativa. Non ne esiste una peculiare 

regolamentazione:  l’inquirente  privato – nei limiti  dei  doveri  deontologici  e dei divieti 

penali  – può muoversi  come meglio crede, poiché quell’atto,  anche laddove oggetto di 

annotazioni, appunti, registrazioni, non potrà essere utilizzato perché nasce in radice come 

colloquio  «non  documentato»  (art.  391  bis comma  1  c.p.p.).  Una  sanzione  di 

inutilizzabilità totale, per la completa assenza di tutela di legalità formale.

La prospettiva muta muovendosi sul versante dell’indagine formale, compiuta al fine 

di  farne  un  uso  lato  sensu procedimentale,  che  necessita  di  supporto  documentale  da 

produrre  nelle  opportune  sedi.  La  prima  forma  d’azione  che  richiede  una  precisa 

documentazione  è  l’attività  investigativa  che  si  sostanzia  nella  ricezione  di  una 

dichiarazione scritta resa da una persona in grado di riferire circostanze utili, che la legge 

richiede di confezionare «secondo le modalità previste dall’art. 391 ter» del codice di rito 

(art.  391  bis comma  2  c.p.p.).  In  particolare,  deputata  a  certificare  il  rilascio  della 

dichiarazione – sottoscritta dal dichiarante e autenticata dal difensore o da un suo sostituto 

– è la relazione – redatta dal difensore ovvero dal sostituto – da allegare alla dichiarazione 

(art. 391 ter commi 1 e 2 c.p.p.) e contenente le indicazioni circa la data di ricezione (lett. 

a),  le  generalità  proprie  e  del  dichiarante  (lett.  b),  l’attestazione  di  avere  rivolto  gli 

avvertimenti preliminari (lett. c) nonché i fatti sui quali verte la dichiarazione (lett. d).

E’ chiaro, quindi, come l’atto di indagine sia unico – la ricezione della dichiarazione 

–  mentre  l’attività  successiva  di  redazione  della  relazione  di  accompagnamento  ne 

costituisca  la  forma  di  documentazione,  attestando  tempi,  modi  e  oggetto  della 

dichiarazione ricevuta. La necessità di «allegare» la relazione alla dichiarazione, peraltro, 

ha fatto sorgere l’opinione che l’atto e la sua documentazione debbano essere contenuti in 

supporti fisicamente distinti326. Nondimeno, anche laddove si aderisse a tale formalistica 

326 In questo senso, cfr. TRIGGIANI, Le investigazioni difensive, cit. p. 418.
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interpretazione, pare ragionevole ritenere che il mancato rispetto di simile prescrizione non 

dovrebbe in alcun modo incidere sul regime di utilizzabilità dell’atto investigativo, essendo 

anzi più conforme alla ricercata garanzia di genuinità della fonte – quanto meno sotto il 

profilo  della  provenienza  –  la  circostanza  che  la  relazione,  pur  allegata,  costituisca 

fisicamente un unicum con la dichiarazione a cui si riferisce.   

Vale  la  pena  ricordare,  a  tale  proposito,  che  il  mancato  rispetto  delle  forme  di 

documentazione di cui all’art. 391 ter c.p.p., all’uopo richiamate dall’art. 391 bis comma 2 

c.p.p., si traduce nella «violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti» 

che rende  la  dichiarazione  non utilizzabile  ai  sensi  dell’art.  391  bis  comma 6 c.p.p.  e 

costituisce illecito disciplinare327. Sanzione processuale operante – stante la  vis espansiva 

esercitabile  dalle  risultanze  anche  in  sede  probatoria  –  a  prescindere  dal  contesto 

decisionale in cui si verifica la produzione.

3. Assunzione di informazioni

Mentre la ricezione di una dichiarazione scritta si esaurisce in un’attività prettamente 

statica  che  bene  si  presta  a  essere  documentata  attraverso  un’altrettanto  immutabile 

relazione,  alla  serrata dinamica dell’intervista  si  ispira l’assunzione di informazioni,  da 

documentare,  quindi,  con  il  mezzo  che  per  definizione  consente  di  catturare  tutte  le 

evoluzioni in cui si sviluppa la conversazione,  id est  il verbale, idoneo a cristallizzare la 

successione  delle  domande  e  risposte  che  si  susseguono  in  sequenza  adattandosi  al 

mutevole  contenuto  che  può  assumere  il  colloquio  nel  corso  della  sua  esplicazione. 

Ebbene,  l’art.  391  ter c.p.p.,  all’uopo  richiamato  dall’art.  391  bis  comma  2  c.p.p.,  al 

secondo comma rinvia – per la redazione del verbale, che il difensore o il sostituto curano 

facendosi  assistere,  se del  caso,  da persona di fiducia  per la stesura materiale328 – alle 

«disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo in quanto applicabili», vale a dire al 

catalogo delle previsioni dettate per la documentazione degli atti del giudice, del pubblico 

ministero (art. 373 c.p.p.) e della polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p.).

Si codifica, per questa via, l’identica dignità formale degli atti compiuti dalla difesa 

rispetto  a  quelli  provenienti  dall’autorità  giudiziaria,  parificazione  senza  imbarazzo 

327 Da notare che le Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 
luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, non contengono alcuna previsione specifica in 
ordine a tale forma di documentazione.
328 Si ricorda che i soggetti che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni 
assunte sono incompatibili con l’ufficio di testimone ai sensi del novellato art. 197 comma 1 lett. d c.p.p.
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strumentale a riconoscere alla prova unilateralmente confezionata dal difensore istruttore 

l’eguale valore processuale di quella creata dall’antagonista accusatore.

Quanto  alle  modalità  di  redazione,  il  verbale  va  compilato  in  forma  integrale  o 

riassuntiva,  con la  stenotipia  o altro  mezzo meccanico  ovvero,  in difetto,  con scrittura 

manuale.  Alla  redazione  in  forma  riassuntiva  deve  accompagnarsi  la  riproduzione 

fonografica  e,  laddove  tali  forme  siano  insufficienti,  dovrà  farsi  luogo  altresì  alla 

riproduzione  audiovisiva,  laddove  assolutamente  indispensabile  (art.  134  c.p.p.)329. 

Proprio per fotografare il momento genetico di tutta l’intervista, dovranno riportarsi altresì 

le domande allorché non si tratti di dichiarazioni spontanee ma sollecitate. Per il resto, si 

osservano  le  disposizioni  generali  in  tema  di  contenuto,  sottoscrizione,  trascrizione, 

documentazione in casi particolari e nullità (artt. 136-142 c.p.p.).

Anche a tale protocollo di verbalizzazione, peraltro, si connette la sofisticata garanzia 

di genuinità sostanziale dell’atto, essenziale ai fini della sua utile valutazione, cosicché il 

verbale redatto non sarà utilizzabile in carenza di legalità formale, né in dibattimento, né 

tanto meno nelle sedi decisorie anteriori in cui, originariamente, sia stato prodotto (art. 391 

bis comma 6 c.p.p.).

4. Accesso ai luoghi 

A  conferma  dello  stretto  collegamento  tra  rigidità  della  forma  e  potenziale  uso 

probatorio dell’atto unilateralmente confezionato, sovviene altresì la blanda prescrizione 

per  cui  i  soggetti  dell’investigazione  difensiva  «possono redigere  un  verbale»  con  cui 

documentare l’accesso ai luoghi pubblici, aperti al pubblico (art. 391 sexies c.p.p.) ovvero 

– in applicazione estensiva, difettando apposita previsione nell’art. 391  septies c.p.p. ma 

non  ostandovi  alcun  divieto  –  anche  privati.  Un  protocollo  di  forma,  quindi,  soltanto 

eventuale,  ben  comprensibile  se  si  considera  che  l’atto  di  indagine  in  questione  non 

comporta alcun potere di formare unilateralmente una prova.

Chiaramente, è possibile che in occasione dell’accesso i soggetti inquirenti compiano 

determinati  rilievi,  anch’essi  suscettivi  di  volontaria  documentazione  (art.  391  sexies  

comma 1 lett.  d c.p.p.)  ma,  proprio perché volti  alla  mera  attività  di  osservazione che 

risulta per definizione ripetibile,  anche il verbale di simili  operazioni non è destinato a 

confluire come prova nel fascicolo per il dibattimento (ove l’art. 431 comma 1 lett. c c.p.p. 

329 Cfr. art. 13 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive, approvate il 14 
luglio 2001, con le modifiche apportate il 19 gennaio 2007, che riproduce nel complesso le medesime regole 
di documentazione.
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accoglie i soli atti non ripetibili). Al più, sarà utilizzabile come scienza interna dell’ufficio 

difensivo ovvero producibile nelle sedi decisorie, diverse da quelle che vertono sul merito 

dell’imputazione, in cui il difensore ritenga di avvalersene. E, coerentemente al suo valore 

in radice mai probatorio, ivi potrà essere dal giudice validamente apprezzato anche qualora 

le modalità formali suggerite nell’art. 391 sexies c.p.p. non fossero state pedissequamente 

rispettate,  non  essendo  collegata  all’inosservanza  di  tali  prescrizioni  alcuna  sanzione 

processuale di inutilizzabilità. 

5. Atti non ripetibili

La  prospettiva  muta  radicalmente  allorché,  in  occasione  dell’accesso  ai  luoghi, 

l’inquirente  privato  proceda  a  rilievi  irripetibili  in  quanto  indifferibili,  dove  la 

documentazione formale diviene obbligatoria ai fini del suo inserimento nel fascicolo per il 

dibattimento ai sensi dell’art. 391 decies comma 2 c.p.p., che ne subordina l’acquisizione 

alla  preventiva  presentazione  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  nell’udienza 

preliminare, vale a dire alla decisione del difensore di avvalersene provocandone l’iniziale 

inserimento nel fascicolo difensivo; nonché ai sensi dell’art. 391 decies comma 4 c.p.p, che 

ne prevede il deposito anche in quello del pubblico ministero che abbia esercitato la facoltà 

di assistere al compimento di tali atti, decretandone in tal caso l’obbligatoria acquisizione 

al fascicolo per il dibattimento330. Peraltro, non essendo dettata alcuna specifica formalità 

con cui procedere alla documentazione,  coerenza impone di richiamare quanto previsto 

dall’art.  391  sexies c.p.p.  con  riferimento  ai  rilievi  ripetibili,  anche  se, 

incomprensibilmente, non si prevede alcuna sanzione espressa di inutilizzabilità probatoria 

allorché la verbalizzazione avvenga in modo difforme da quanto ivi stabilito, risultando 

oltremodo  problematico  ricostruirla  in  via  interpretativa  quale  conseguenza  derivante 

dall’assunzione  di  una  prova  «in  violazione  dei  divieti  stabiliti  dalla  legge»  (art.  191 

c.p.p.), poiché nel caso specifico si tratterebbe non di trasgressione a interdizioni legali 

bensì di inottemperanza a obblighi formali. 

330 Per come è strutturato il sistema, parrebbe che l’unico caso di mancato inserimento nel fascicolo per il 
dibattimento sia da rinvenire nell’ipotesi di compimento dell’atto da parte del difensore, senza la presenza del 
pubblico ministero, allorché il legale decida di non presentarne il verbale né in indagini preliminari, né in 
udienza preliminare. In tale circostanza, il verbale del rilievo irripetibile rimane scienza interna dell’ufficio 
difensivo, senza assumere alcun valore procedimentale. Se successivamente, nel corso del dibattimento, il 
difensore deciderà di produrlo, quel verbale vi entrerà soltanto come prova documentale e, in questo senso, si 
spiega l’esordio dell’art. 391 decies comma 2 c.p.p. che fa salvi i casi «in cui è applicabile l’art. 234» del 
codice di rito, dettato appunto in materia di prova documentale. 
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6. Accertamenti tecnici non ripetibili

Il rigore formale ritorna con estrema incisività allorquando, in occasione dell’accesso 

ai luoghi, la difesa effettui dei rilievi irripetibili che provocano sull’oggetto modificazioni 

irreversibili, ovvero – anche in separata sede rispetto al momento di accesso ai luoghi – 

compia  sull’elemento  repertato  accertamenti  tecnici  non  ripetibili.  Stante  il  richiamo 

espresso alla disciplina – in quanto compatibile – di cui all’art. 360 c.p.p., dettata per il 

compimento  degli  omologhi  atti  del  pubblico  ministero,  è  ragionevole  ritenere  che  di 

queste attività le indagini difensive condividano anche il regime di documentazione, che 

l’art. 373 comma 1 lett. e c.p.p. individua nella redazione del verbale, secondo le modalità 

prescritte dal titolo III del libro II del codice di rito (art. 373 comma 2 c.p.p.).

A  ben  vedere,  tuttavia,  anche  in  tale  ipotesi  manca  una  previsione  espressa  di 

inutilizzabilità  processuale  collegata  al  mancato  rispetto  delle  forme,  di  tal  che  si 

presentano le medesime difficoltà, poc’anzi richiamate, nel tentativo di ricostruirla in via 

interpretativa sulla  base della  generale  previsione di cui all’art.  191 c.p.p.331.  In questo 

caso,  tuttavia,  il  mancato  rispetto  dei  protocolli  formali  di  documentazione  solo 

apparentemente  sembrerebbe  sfornito  di  sanzione  processuale332,  dovendosi  richiamare 

l’ipotesi di nullità del verbale per incertezza assoluta sulle persone intervenute o per difetto 

di sottoscrizione del pubblico ufficiale che l’ha redatto (art. 142 c.p.p.).

Capitolo V

PRESENTAZIONE E UTILIZZAZIONE

331 Cfr. supra, § 5.
332 In senso contrario, in dottrina, cfr. ROMBI, Nel fascicolo per il dibattimento gli atti irripetibili del difensore, 
in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 443, secondo la 
quale  “L’art.  431  c.p.p.  garantisce,  infatti,  il  passaggio  in  dibattimento  dei  soli  verbali.  I  materiali  
diversamente documentati dovrebbero essere stralciati dal fascicolo e restituiti al pubblico ministero ovvero,  
se letti, essendo l’acquisizione illegittima, non utilizzati”. In senso conforme alle conclusioni raggiunte nel 
testo,  in  giurisprudenza  anteriore  alla  modifica  normativa  e,  quindi,  riferita  agli  accertamenti  tecnici 
irripetibili  compiuti  dal  pubblico  ministero,  cfr.  Cass.,  Sez.  III,  3  aprile  1998,  Corradini,  CED 210691, 
secondo cui l’utilizzabilità dell’atto in sede dibattimentale non è condizionata dalla presenza di un vero e 
proprio verbale purché di questo sussistano i requisiti sostanziali, vale a dire la provenienza certa e la stretta 
contiguità spazio-temporale tra la constatazione dei fatti e la sua documentazione.
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Presentazione al pubblico ministero. – 3. Presentazione al giudice per le indagini 
preliminari.  –  4.  Presentazione  al  giudice  dell’impugnazione  cautelare.  –  5.  Presentazione  al  giudice 
dell’udienza  preliminare.  –  6.  Formazione  e  collocazione  del  fascicolo  del  difensore.  –  7.  Utilizzazione 
dibattimentale. 

1. Premessa

La  disciplina  delle  forme,  d’azione  e  di  documentazione,  si  completa  con  una 

puntuale  previsione dei moduli  di  utilizzazione,  attraverso previsioni  dettate  allo  scopo 

precipuo di regolamentare i canali di ingresso delle risultanze difensive per tutto l’arco del 

procedimento,  onde  sgomberare  il  campo  dalle  letture  minimaliste  che,  in  assenza  di 

apposita normativa, avevano relegato l’indagine privata al di sotto del procedimentalmente 

rilevante333.

Ora che il codice contempla espressamente i contesti in cui il difensore è abilitato 

alla  produzione,  non  è  più  consentito  ritenere  che  gli  elementi  forniti  siano  privi  di 

rilevanza,  poiché laddove la  legge ne prevede la  possibile  allegazione  si  determina  un 

dovere dell’autorità  procedente di  prenderli  in considerazione,  con correlato obbligo di 

rendere conto, in sede di motivazione dei provvedimenti, delle ragioni che hanno indotto a 

disattendere l’efficacia dimostrativa delle investigazioni difensive.

Deve sottolinearsi, in particolare, l’eloquente disposizione che consente al difensore 

di presentare «direttamente» al giudice gli elementi in favore del proprio assistito (art. 391 

octies comma 1 c.p.p.), mostrando anche da un punto di vista lessicale l’intento di prendere 

definitivamente le distanze della nota teoria della canalizzazione, che voleva un difensore 

obbligato  a  convogliare  le  proprie  risultanze  prima  sull’antagonista  accusatore  onde 

giungere al cospetto del giudicante.

D’altra parte, per come è strutturato il sistema, gli elementi acquisiti dal difensore 

risultano  suscettivi  di  impiego  non  soltanto  in  contesti  preprocessuali  –  indagini 

preliminari, udienza preliminare e sede cautelare (art. 391 octies c.p.p.) – ma altresì in seno 

al dibattimento, nella dinamica di formazione del fascicolo per il giudizio (art. 431 c.p.p.) 

ovvero in  quella  di  assunzione  della  prova  dichiarativa  (art.  391  decies  c.p.p.).  A ben 

vedere, tale duplicità di usi parrebbe rispecchiare i termini della concezione relativistica 

della  prova334,  ove il  concetto  di  utilizzazione  – a  seconda della  tipologia,  dialettica  o 

meno,  della  risultanza – può avere  significato  differente.  Da un lato,  esso evoca l’uso 

333 Sul punto, cfr. supra, Parte I, Cap. II, § 3 e 4.
334 La teorizzazione della concezione relativistica delle prove penali si deve a  NOBILI,  Concetto di prova e  
regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale, cit., c. 274 e ss. Sul punto, cfr. infra, 
Parte III, Premessa.
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propriamente probatorio quale idoneo a fondare la pronuncia sul merito dell’imputazione e, 

pertanto,  viene  inquadrato nel  momento  funzionalmente  deputato  alla  formazione  della 

«prova»,  il  dibattimento,  appunto.  Dall’atro  lato,  in  presenza  di  contributi  unilaterali, 

l’impiego probatorio risulta circoscritto ai soli contesti decisori preprocessuali, dovendosi 

riconoscere all’atto  investigativo  la  capacità  di  incidere  sul  convincimento  dell’autorità 

procedente, orientandone le determinazioni a proprio favore, ma non l’attitudine a fondare 

la  pronuncia  di  merito.  Nondimeno,  deve  osservarsi  come  rispetto  all’impostazione  di 

principio segnalata, il sistema soffra vistose eccezioni tali per cui l’«elemento» unilaterale, 

da  impiegare  dove  non si  definisce  il  merito  dell’imputazione,  può in  realtà  acquisire 

valore di «prova» in vista della pronuncia sulla responsabilità, come accade segnatamente 

per le risultanze difensive, ammesse a valere come prova in dibattimento ai sensi degli artt. 

500, 512 e 513 c.p.p. (art. 391 decies comma 1 c.p.p.). 

A  cagione  di  tali  sovrapposizioni,  indici  del  perdurante  potere  di  formazione 

unilaterale della prova riconosciuto anche al difensore, esce offuscata la netta distinzione 

tra  la  presentazione  extra  dibattimentale  di  «elementi»  investigativi  confezionati  dal 

difensore inquirente e l’utilizzazione dibattimentale della «prova», poiché oggi è tale anche 

quella unilateralmente precostituita dal difensore istruttore, capace di fondare la decisione 

sul merito dell’imputazione.

Nella  struttura  del  sistema,  il  passaggio  dall’«elemento»  difensivo  alla  «prova» 

unilaterale  è  consentito  dall’inserimento  del  materiale  investigativo  nel  fascicolo  del 

difensore,  che  segna  il  momento  di  evoluzione  dall’uso  prettamente  preprocessuale  al 

potenziale utilizzo probatorio. Per tale ragione, le osservazioni che saranno svolte sul terzo 

fascicolo – affiancato a quello del pubblico ministero e, con questo, contrapposto a quello 

per il dibattimento – risentono della posizione mediana occupata dal dossier difensivo, che 

segna il  discrimen  tra la presentazione dell’elemento e l’utilizzazione dello stesso come 

«prova»335; benché, giova sottolinearlo fin da subito, la terminologia legislativa prescelta 

sia incorsa in un infortunio lessicale.  Invero,  il  confluire  del fascicolo del  difensore in 

quello  dell’antagonista  accusatore  –  adempimento  che,  risentendo  degli  echi  della 

canalizzazione,  precede  l’uso probatorio  degli  elementi  difensivi  –  si  colloca  «dopo la 

chiusura delle indagini preliminari» (art. 391 octies c.p.p.), quando ancora il fascicolo del 

pubblico  ministero  «di  cui  all’art.  433»  formalmente  non  c’è.  Nel  mezzo  si  situa  la 

335 Conseguentemente,  l’analisi del  fascicolo del  difensore verrà condotta dopo la disamina delle diverse 
ipotesi  di  presentazione  degli  elementi  in  sede  predibattimentale  e  prima delle  osservazioni  in  punto di 
utilizzazione dibattimentale delle risultanze. Sul punto, cfr. infra, § 6.
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celebrazione  dell’udienza  preliminare,  nel  corso  della  quale,  dunque,  il  fascicolo  del 

difensore trova collocazione in quello dell’avversario – fascicolo delle indagini – prima di 

predisporsi all’uso prettamente probatorio degli atti. 

La  discrasia,  per  vero,  si  presta  a  più  d’una  spiegazione.  Da  un  lato,  deve 

evidenziarsi  che  la  legge  in  materia  di  indagini  difensive  è  successiva  nel  tempo  alla 

riforma  sul  giudice  unico  di  primo  grado  che,  come  noto,  contestualmente  alla 

soppressione dell’ufficio del pretore, ha introdotto la possibilità per il tribunale di giudicare 

alternativamente in composizione collegiale ovvero monocratica;  nel quale ultimo caso, 

allorché il reato rientri in quelli previsti dall’art. 550 c.p.p., il pubblico ministero esercita 

l’azione  penale  mediante  un  decreto  di  citazione  diretta  a  giudizio  che  implica 

l’amputazione della fase dell’udienza preliminare. In tali ipotesi – statisticamente le più 

frequenti, essendo riservata la celebrazione del rito ordinario alle fattispecie di maggiore 

allarme sociale – il  fascicolo del pubblico ministero effettivamente si forma al  termine 

delle indagini preliminari,  poiché manca il segmento processuale generalmente deputato 

alla  sua  scorporazione.  In  tutti  questi  casi,  quindi,  l’accorpamento  del  fascicolo  del 

difensore è ragionevole proprio perché, da quel momento in poi, vi sarà spazio unicamente 

per il  dibattimento – salvo richieste  di  riti  alternativi  – e,  pertanto,  potrà  farsene reale 

utilizzazione probatoria.

Dall’altro  lato,  ove  si  tenesse  effettivamente  l’udienza  preliminare,  non  può 

sottacersi che in quella sede si situa altresì l’eventuale richiesta di giudizio abbreviato ad 

opera dell’imputato. Di tal che, il previo inserimento degli atti difensivi nel fascicolo delle 

indagini potrebbe assecondare l’interpretazione per cui,  in virtù dell’accorpamento,  essi 

divengano  probatoriamente  utilizzabili  anche  in  vista  della  decisione  sul  merito 

dell’imputazione assunta in esito al giudizio abbreviato336. 

2. Presentazione al pubblico ministero

La presentazione degli elementi difensivi è strutturata dal sistema in termini di mera 

facoltà, come si evince dalla lettura della norma di riferimento – l’art. 391 octies c.p.p. – 

che ne declina le cadenze procedimentali  sub specie di possibilità. Si tratta di occasioni 

che, pertanto, sfuggono a qualsiasi limite di doverosità e che soggiacciono alla valutazione 

di pura opportunità che il difensore è chiamato a compiere.

336 Sulle implicazioni derivanti da tale lettura, cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 6.
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Tale  considerazione  acquista  preponderante  rilievo  allorché  si  intenda  destinare 

quelle risultanze all’antagonista accusatore, potendo il difensore «in ogni caso, presentare 

al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito» (art. 391 octies 

comma  4  c.p.p.)337.  Decisione,  questa,  che  il  legale  deve  ponderare  con  la  massima 

attenzione poiché comporta un’anticipata e volontaria  discovery delle indagini difensive 

svolte che potrebbe rivelarsi dannosa per il complesso della strategia processuale. D’altra 

parte, una volta presentati,  quegli elementi confluiscono direttamente nel fascicolo delle 

indagini preliminari, di cui seguiranno il regime per tutto il corso del procedimento, di tal 

che il difensore perde la disponibilità esclusiva della risultanza prodotta anche qualora, nei 

fatti, essa si riveli in tutto o in parte dannosa per il proprio assistito.

Buon  senso  imporrebbe,  quindi,  di  servirsi  di  tale  potere  –  che,  nonostante  la 

formulazione aperta della norma,  trova la propria sede elettiva nel corso delle  indagini 

preliminari – soltanto quando si abbia la certezza di fornire alla controparte pubblica un 

elemento di assoluto favore. Simile consapevolezza, per vero, può acquisirsi unicamente in 

quelle parentesi procedimentali che abbiano consentito una discovery, anche solo parziale, 

dei restanti atti già contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, dalla cui conoscenza 

trarre opportuni riscontri circa l’utilità effettiva del contributo che si intende produrre.

Vengono in rilievo,  sotto  questo profilo,  le  varie  occasioni  in cui il  difensore ha 

interesse  a  incidere  sulle  determinazioni  del  pubblico  ministero  in  ordine  alle  vicende 

cautelari ovvero all’esercizio dell’azione penale. Dal punto di vista della persona indagata, 

difatti,  la  presentazione  potrebbe  rivelarsi  utile  già  a  seguito  dell’applicazione  di  una 

misura  cautelare  –  sia  reale,  che  personale  –  dalla  cui  istanza  di  riesame  o  dalla  cui 

semplice adozione sia derivato per la pubblica accusa l’obbligo di depositare gli atti sui 

quali  il  provvedimento  si  fonda.  Le  risultanze  difensive,  pertanto,  potrebbero  incidere 

positivamente su interinali istanze di dissequestro di competenza del pubblico ministero 

ovvero per orientare favorevolmente il parere che questi deve fornire al giudice in vista 

della potenziale revoca o sostituzione della misura cautelare personale.

337 Anteriormente alla legge in materia di indagini  difensive, argomentando dalla facoltà del difensore di 
presentare «memorie e richieste scritte al pubblico ministero» nel corso delle indagini preliminari ex art. 367 
c.p.p., si era sostenuto già esistente il potere di allegazione delle indagini difensive svolte. In tal senso, cfr. 
FRIGO,  Difensore,  in  Commentario  del  nuovo  codice  di  procedura  penale,  diretto  da   E.  AMODIO –  O. 
DOMINIONI, I, Milano, 1989, p. 589;  RUGGIERI, sub art. 222, in  Commentario del nuovo codice di procedura 
penale,diretto da E. AMODIO – O. DOMINIONI,  Appendice. Norme di coordinamento e transitorie, a cura di G. 
UBERTIS, Milano, 1990, p. 119.
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D’altra  parte,  nulla  esclude  che  grazie  all’occasionata  conoscenza  degli  atti,  il 

difensore decida di  produrre gli  elementi  di  favore per provocare immediatamente una 

richiesta di archiviazione. Tale decisione, peraltro, assume rilievo qualificato grazie alla 

disposizione di cui all’art. 415 bis  comma 3 c.p.p. che, a indagini concluse e a fascicolo 

integralmente ostensibile,  impone al  pubblico ministero di  avvisare la persona indagata 

della facoltà – tra le altre – di «depositare documentazione relativa ad investigazioni del 

difensore», onde trarre elementi di valutazione per mutare indirizzo e, anziché esercitare la 

preannunciata azione penale, richiedere proprio l’archiviazione.

Per converso, allorché il  pubblico ministero già si sia determinato in tal  senso, il 

difensore della persona offesa, cui l’avviso della richiesta archiviazione è stato notificato, 

può avere interesse a sostenere le argomentazioni svolte in sede di opposizione proprio 

grazie a elementi  – questa volta di sfavore – reperiti  a carico della persona indagata  a 

vantaggio della persona offesa assistita.  

3. Presentazione al giudice per le indagini preliminari

Minori ansie da anticipata  discovery dovrebbero assistere, in linea di principio, la 

presentazione di elementi difensivi al giudice per le indagini preliminari, organo terzo cui 

sono affidate pregnanti funzioni di garanzia proprio con riferimento alla persona indagata. 

Il  potere  in  questione  –  che  si  sostanzia  espressamente  nell’esibizione  «diretta», 

senza la pericolosa canalizzazione sul pubblico ministero – è riconosciuto dall’art.  391 

octies comma 1 c.p.p. «quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della 

parte privata». Molteplici sono le situazioni suscettive di originare una simile evenienza, 

corrispondenti,  in sostanza, a tutte le ipotesi in cui la decisione giudiziale debba essere 

preceduta dall’instaurazione del contraddittorio camerale di cui all’art. 127 c.p.p.338.

Nondimeno,  la  disposizione  in  parola  soggiunge,  al  comma  successivo,  che  può 

esercitarsi nel corso delle indagini preliminari la facoltà di presentazione diretta al giudice 

«perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non 

è previsto l’intervento della parte assistita». Svincolato da una specifica instaurazione del 

contraddittorio, quindi, il materiale investigativo può rivelarsi utile per orientare il giudice 

anche nell’adozione di provvedimenti  de plano, quali l’autorizzazione alle intercettazioni 

338 Tra queste, vanno menzionate le decisioni sulla convalida dell’arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.), sulla 
proroga  del  termine  di  durata  delle  indagini  preliminari  (art.  406  comma  5  c.p.p.)  e  sulla  richiesta  di 
archiviazione non accolta (art. 409 comma 2 c.p.p.).
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(art.  267 c.p.p.),  l’applicazione di una misura cautelare  personale  (art.  292 c.p.p.)339,  la 

richiesta di incidente probatorio (art. 398 c.p.p.), l’archiviazione in assenza di opposizione 

della persona offesa (art. 408 c.p.p.), l’emissione del decreto penale di condanna (art. 459 

c.p.p.). A ben vedere, peraltro, nel richiamare la mera eventualità che una decisione debba 

poi essere adottata, la disposizione in parola sembra affrancare il potere di presentazione 

diretta al giudice delle indagini preliminari da qualsiasi contesto decisorio già instaurato, 

legittimandone quindi l’esercizio anche in via preventiva. 

Gli elementi comunque esibiti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 

391  octies comma  3  c.p.p.,  vengono  raccolti  nel  fascicolo  del  difensore,  formato  e 

conservato presso l’ufficio del giudice medesimo, e di esso seguiranno le sorti.  

4. Presentazione al giudice dell’impugnazione cautelare

Esistono due diversi  canali  che consentono di  portare  le  risultanze  difensive  alla 

cognizione del giudice investito dell’impugnazione di un provvedimento cautelare – sia 

personale, che reale – dei quali, uno affonda le radici nel sistema previgente come integrato 

dalle opportune modifiche di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 332, l’altro – ancorché anticipato 

da interpretazioni favorevoli anteriori – riceve espresso riconoscimento grazie alla nuova 

disciplina in materia di indagini difensive.

Il  primo  strumento  determina  un’acquisizione  originaria  degli  atti  investigativi, 

essendo  previsto  dall’art.  309  comma  5  c.p.p.  l’obbligo  per  l’autorità  procedente  di 

trasmettere al tribunale competente a decidere sulla richiesta di riesame non soltanto gli atti 

presentati a norma dell’art. 291 comma 1 c.p.p. – sui quali la richiesta di misura cautelare 

si fonda e che devono comprendere altresì gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali 

deduzioni e memorie difensive già depositate – ma anche «tutti gli elementi sopravvenuti a 

favore della persona sottoposta alle indagini». Ed è naturale che, tra tali elementi, rientrino 

pure quelli che il difensore abbia presentato dopo l’applicazione della misura cautelare sia 

al  pubblico  ministero,  che  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  e  frutto  di  apposite 

investigazioni difensive.
339 Giova ricordare che in sede applicativa della misura cautelare personale la documentazione dell’indagine 
difensiva  può  giungere  alla  cognizione  del  giudice  sia  per  il  tramite  del  pubblico  ministero  –  gravato 
dell’obbligo di depositare, unitamente alla richiesta, anche gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali 
deduzioni e memorie difensive già depositate (art. 291 comma 1 c.p.p.) – sia per il tramite del difensore 
stesso che vi abbia provveduto a norma del generale potere riconosciuto proprio dall’art. 391 octies comma 2 
c.p.p. Peraltro, il  doveroso vaglio ad opera del giudice degli elementi difensivi allegati  è presidiato dalla 
sanzione  di  nullità  che  invalida  l’ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare  che  non  contiene  «la 
valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’art. 358, nonché all’art. 327 bis» (art. 
292 comma 2 ter c.p.p.)
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D’altra parte, le risultanze di favore possono pervenire al giudice dell’impugnazione 

per diretta attivazione dello stesso difensore che decida di avvalersi della facoltà di addurre 

elementi  nel  corso  dell’udienza  (art.  309  comma  9  c.p.p.)  –  comprensiva,  secondo 

l’interpretazione più estensiva anteriore alla l. n. 397 del 2000, anche dei dati reperiti in 

sede di indagini difensive340 – ovvero eserciti la facoltà oggi espressamente riconosciuta 

dal menzionato art.  391  octies comma 1 c.p.p. Tale disposizione, per vero, contiene un 

riferimento  espresso  alla  fase  delle  indagini  preliminari  e  dell’udienza  preliminare. 

Tuttavia,  nell’individuare  l’organo  destinatario  della  presentazione,  la  norma  menziona 

genericamente  il  «giudice»,  senza  precisazioni  di  carattere  funzionale,  di  tal  che  pare 

ragionevole estendere la dizione a qualsiasi figura giurisdizionale chiamata a operare in 

quelle  fasi,  tra  le  quali  rientra  senz’altro  il  giudice  competente  a  conoscere 

dell’impugnazione cautelare341.  

Tuttavia,  deve  rilevarsi  che  la  facoltà  in  questione  è  limitata  soltanto  ai  soggetti 

effettivamente legittimati  a partecipare al procedimento camerale attivato dall’istanza di 

impugnazione – vale a dire, relativamente al potere di esibizione, il solo difensore della 

persona sottoposta alle indagini o imputata – escludendosi un pari diritto di allegazione a 

contrariis in capo al difensore della persona offesa o danneggiata dal reato, ovvero della 

costituita parte civile.

Una volta prodotti,  peraltro,  gli  elementi  difensivi debbono essere compiutamente 

valutati dal giudice dell’impugnazione, sul quale incombe un onere di esplicazione in sede 

di motivazione delle ragioni che l’hanno indotto a prestare fede o meno alle  risultanze 

dell’indagine  parallela  (art.  309 comma 9 c.p.p.).  Deve escludersi,  tuttavia,  che su tale 

apprezzamento  possa  incidere  negativamente  la  provenienza  privata  del  materiale 

investigativo,  essendo  censurabili  –  e  nell’odierno  contesto  normativo,  senz’altro 

anacronistiche  –  preconcette  svalutazioni  che  introducano  presunzioni  di  inattendibilità 

delle risultanze difensive342.

340 Cfr. Cass., Sez. I, 5 giugno 1992, Padovani, cit.
341 In dottrina, peraltro, si è sostenuta la legittimità dell’interpretazione estensiva che include tra i possibili 
destinatari della produzione il giudice dell’impugnazione cautelare in ogni caso, vale a dire a prescindere 
dalla  collocazione  della  cautela,  personale  o  reale,  nelle  fasi  dell’indagine  preliminare  o  dell’udienza 
preliminare,  ravvisandosi  un’identica  ratio operativa  qualora  la  misura  fosse  disposta  nel  corso  del 
dibattimento, di primo o secondo grado. In questi termini, cfr.  TRIGGIANI,  Le investigazioni difensive, cit., p. 
248.
342 Cfr. Cass., Sez. II, 30 gennaio 2002, Pedi, in Dir. pen. proc., 2002, p. 722, che ha annullato l’ordinanza del 
Tribunale  del  riesame  che,  confermando  il  provvedimento  cautelare,  aveva  addotto  l’inidoneità  delle 
dichiarazioni a discarico prodotte dalla difesa in quanto elementi comunque bisognosi di verifica ad opera 
dell’autorità giudiziaria procedente, unica preposta a valutarne l’effettiva attendibilità.
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5. Presentazione al giudice dell’udienza preliminare

Come rilevato in ordine alla produzione nelle sedi di impugnazione cautelare, anche 

con riferimento  all’udienza  preliminare  possono configurarsi  due differenti  modalità  di 

ingresso della documentazione delle investigazioni difensive svolte.

Da un lato, difatti, tale acquisizione avviene in via originaria come effetto “cascata” 

della presentazione nelle fasi anteriori. Difatti, è possibile che il difensore si sia già avvalso 

della  facoltà  di  esibire  gli  elementi  di  favore  nel  corso  delle  indagini  preliminari, 

producendoli al pubblico ministero, ovvero al giudice per le indagini preliminari o, ancora, 

al giudice competente per i gravami cautelari. In quest’ultimo caso, così come in ipotesi di 

volontaria discovery verso l’accusa, gli elementi prodotti sono già collocati all’interno del 

fascicolo delle  indagini  preliminari,  che il  pubblico ministero  è  tenuto a  trasmettere  al 

giudice  dell’udienza  preliminare  ai  sensi  dell’art.  416  comma  2  c.p.p.  Nell’ipotesi  di 

presentazione  diretta  al  giudice  per  le  indagini  preliminari,  peraltro,  è  pur  vero che le 

risultanze investigative private si trovano collocate all’interno dell’apposito fascicolo del 

difensore, ma è altrettanto evidente che, alla conclusione delle indagini preliminari, questo 

confluisce nel fascicolo dell’antagonista accusatore, di cui condivide dunque la sorte anche 

con riferimento alla successiva trasmissione al giudice dell’udienza preliminare ex art. 416 

comma 2 c.p.p.

Per altro verso, ad ogni modo, il difensore è oggi espressamente abilitato a presentare 

elementi  a  discarico  direttamente  e  per  la  prima  volta  proprio  in  sede  di  udienza 

preliminare, stante l’esplicito riferimento a tale segmento processuale contenuto nell’art. 

391  octies comma 1 c.p.p. Con la doverosa precisazione che, laddove sia individuata la 

persona offesa dal reato, anche tale soggetto vanta il diritto alla notificazione dell’avviso di 

fissazione dell’udienza preliminare (art.  419 comma 1 c.p.p.) e, pertanto,  è ragionevole 

ritenere che in quella sede anche il suo difensore possa esibire eventuali elementi a carico 

dell’imputato reperiti nell’interesse del proprio assistito.

Quanto alla valenza delle risultanze ivi prodotte, come preannunciato343, nonostante 

sia già avvenuto il formale accorpamento del fascicolo del difensore in quello del pubblico 

ministero,  preludio  della  successiva  utilizzazione  probatoria,  deve  ritenersi  ancora 

dominante  un  mero  potere  persuasivo,  che  il  difensore  intende  esercitare  attraverso  la 

facoltà di presentazione al giudice dell’udienza preliminare. Invero, nel relativo contesto 

343 Cfr. supra, § 1.
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decisorio il giudice non è ancora chiamato a sciogliere la riserva sul dovere di punire, bensì 

soltanto a vagliare nel contraddittorio tra le parti la fondatezza della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata dal pubblico ministero,  onde valutare in senso prognostico se risulti 

possibile  sostenere  l’accusa  in  sede  di  giudizio  (art.  425 comma  3  c.p.p.).  In  udienza 

preliminare non si formano ancora prove sul merito dell’imputazione,  essendo in gioco 

soltanto l’alternativa – tutta processuale – tra il non luogo a procedere o l’emissione del 

decreto che dispone il giudizio. Su tale epilogo, pertanto, è finalizzata a influire l’attività 

persuasiva del difensore e delle sue investigazioni. 

Unica eccezione di rilievo è l’eventuale innesto di un giudizio abbreviato nel corpo 

dell’udienza  preliminare,  suscettivo  di  determinare  una  mutazione  funzionale  delle 

risultanze  investigative  ivi  prodotte.  Queste,  in  quanto  contenute  nel  fascicolo  delle 

indagini preliminari, potranno entrare plausibilmente a fare parte del materiale decisorio su 

cui il giudice fonda la decisione sul merito dell’imputazione a norma dell’art. 442 comma 

1  bis c.p.p.344.  Dal  che  si  evince  come  una  presentazione  di  elementi  finalizzata  alla 

persuasione  possa  effettivamente  evolversi,  anche  prima  del  dibattimento,  in 

un’utilizzazione probatoria degli elementi unilateralmente formati dalla difesa. 

6. Formazione e collocazione del fascicolo del difensore

Si è detto che tutte le forme di presentazione degli elementi di favore rivestono, per il 

difensore,  natura  facoltativa,  cogliendosi  in  simile  prerogativa  un  tratto  distintivo 

fortemente marcato rispetto alla posizione dell’antagonista accusatore, i cui atti di indagine 

seguono la regola dell’obbligatorio deposito nel relativo fascicolo, senza alcuna possibilità 

di selezione discrezionale in capo al pubblico ministero. 

Tuttavia,  la  dimensione  facoltativa  si  arresta  a  questo  stadio.  Difatti,  nell’esatto 

frangente  in  cui  il  difensore  decide  di  esibire  le  proprie  risultanze  investigative  egli 

rinuncia  contestualmente  all’esclusiva  disponibilità  degli  elementi  raccolti,  i  quali 

subiscono una destinazione legale obbligatoria all’interno del fascicolo del difensore, che 

con essi si andrà a formare, e dal quale, una volta ivi immessi, non è più possibile stralciare 

alcunché.

344 Il dubbio interpretativo più significativo riguarda, tuttavia, non tanto la documentazione già presente in atti 
in quanto esibita nelle fasi precedenti al pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari ovvero al 
giudice dell’impugnazione cautelare; esso involge, piuttosto, la sorte delle risultanze difensive prodotte per la 
prima volta in udienza preliminare appena prima di chiedere un giudizio abbreviato non condizionato ad 
alcuna acquisizione probatoria. Sul punto, cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 6.
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Più precisamente, l’art. 391 octies comma 3 c.p.p. include nel fascicolo del difensore 

la documentazione presentata, a norma dei commi 1 e 2, direttamente al giudice – anche in 

sede  di  impugnazione  cautelare  –  nel  corso  delle  indagini  preliminari  e  nell’udienza 

preliminare, prevedendo altresì che il fascicolo così formato sia conservato presso l’ufficio 

del giudice per le indagini preliminari345.

La medesima disposizione, peraltro, si incarica di regolamentare l’accesso al dossier 

difensivo ad opera del pubblico ministero, precisando che questi possa prenderne visione 

ed estrarre copia «prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o 

con il loro intervento». Dal che si evince, a contrario, un divieto per il pubblico ministero 

di  conoscere  in  tutte  le  restanti  ipotesi  il  materiale  difensivo  depositato.  Senza  che, 

peraltro,  esista  alcun tipo di  presidio al  rispetto  della  regola  in  questione  da parte  del 

magistrato  inquirente,  salvo  azzardare  la  rilevanza  penale  della  condotta  del  collega 

giudicante che non metta sottochiave il fascicolo difensivo che presso il suo ufficio deve 

essere «conservato».

Dopo la  chiusura  delle  indagini  preliminari,  come già  anticipato,  il  fascicolo  del 

difensore confluisce nel fascicolo dell’accusatore e, superato il vaglio – laddove previsto – 

dell’udienza preliminare, segue le sorti del fascicolo del pubblico ministero di cui all’art. 

433 c.p.p. In tale frangente, pertanto, si situa il momento di effettiva mutazione funzionale 

delle  risultanze  difensive fino ad allora  presentate  in ottica  meramente  persuasiva:  con 

l’instaurazione  del  giudizio,  difatti,  quegli  elementi  potranno  beneficiare  di  un’ampia 

utilizzazione  probatoria,  in  virtù  della  regola  generale  che  ne  consente  l’impiego  nei 

medesimi termini degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (art. 391 decies 

c.p.p.)346.  Sono ipotesi  eccezionali,  certo,  ma i  meccanismi  delle letture  contestazioni  e 

delle letture acquisizioni consentono anche all’indagine parallela di assurgere al rango di 

prova, ancorché unilateralmente formata.  Grazie al  previo inserimento nel fascicolo del 

difensore, pertanto, il sapere difensivo investigativo può essere veicolato fino al momento 

di valutazione del giudice dibattimentale, fotografando l’attimo fuggente in cui il difensore 

dismette le vesti dell’inquirente per assumere la funzione dell’istruttore.

345 Considerata  una delle  innovazioni  più significative  della  l.  7 dicembre  2000, n.  397, il  fascicolo  del 
difensore “dà, anche simbolicamente, l’immagine di una perfetta simmetria tra la posizione del pubblico  
ministero e quella del difensore, confermando ancor di più l’idea di un processo di parti”. In questi termini, 
cfr. FILIPPI,  Il fascicolo del difensore, in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del difensore, a cura di L. 
FILIPPI, Padova, 2001, p. 291.
346 Cfr. infra, § 7.
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7. Utilizzazione dibattimentale

A fronte  di  tali  considerazioni  merita  di  essere  forse  rivisitata  la  pur  suggestiva 

affermazione  per  cui  le  risultanze  dell’indagine  difensiva  entrano  “nella  fucina  del 

contraddittorio dibattimentale”347. A ben vedere, quelle risultanze stanno esattamente fuori 

dal  contraddittorio  dibattimentale,  ponendosi  quale  espressa  deviazione  dalla  regola  di 

metodo insita nella formazione dialettica della prova. E non potrebbe essere altrimenti: gli 

atti di indagine di parte, sia pubblica che privata, mantengono la propria ontologica natura 

di  elementi  unilateralmente  precostituiti,  che dal  contraddittorio  dibattimentale  possono 

essere  solamente  lambiti  –  attraverso  i  meccanismi  delle  letture  –  sì  da  essere 

eccezionalmente immessi nel materiale decisorio legittimamente utilizzabile dal giudice in 

vista della decisione. Non per questo, tuttavia, possono dirsi formate in contraddittorio.

I momenti di utilizzazione probatoria degli atti contenuti nel fascicolo del difensore 

sono individuati dall’art.  391  decies comma 1 c.p.p. negli «articoli 500, 512 e 513» del 

codice di rito. Agevole è ricostruire la ragione di una così lapidaria tecnica di rinvio, da 

rinvenire nella fortemente sentita esigenza di parificazione tra il valore processuale degli 

atti  difensivi  e  quello  delle  indagini  del  pubblico  ministero.  Invero,  legare 

indissolubilmente la sorte degli uni e degli altri consente di prevenire mai sopiti timori per 

il futuro, poiché laddove si ripresentasse un incremento di deroghe al principio dialettico 

tale da far dubitare di quale sia davvero la regola e quale l’eccezione, ebbene, non soltanto 

il pubblico ministero potrebbe beneficiarne, bensì anche il difensore. 

Ad ogni modo,  di  occasioni  in cui  approfittarne,  già oggi,  ve n’è ben d’onde.  A 

cominciare dall’utilizzo degli atti difensivi a fini cosiddetti contestativi. Basti pensare che, 

se la norma si limitasse a esplicitare testualmente soltanto che le risultanze private sono 

suscettive di contestazione, non sarebbe stato altrettanto pacifico che, oltre ai commi 1, 2 e 

6 dell’art. 500 – gli unici che si occupano effettivamente di contestazioni – siano estese al 

difensore anche le ben più allettanti prerogative dei commi ulteriori. In tali previsioni si 

mascherano,  dietro  la  rubrica  dell’intera  disposizione  –  «contestazioni  nell’esame 

testimoniale» – ipotesi in cui l’elemento unilateralmente raccolto è acquisibile al fascicolo 

per il dibattimento, e quindi utilizzabile dal giudice per la decisione, a prescindere dalla sua 

contestazione. Può trattarsi, in particolare, di dichiarazioni ricevute o informazioni assunte 

dal  difensore  in  indagini  difensive  da  una  fonte  divenuta  oggetto  di  comprovata 

347 Cfr.  DI CHIARA,  Le risultanze dell’indagine difensiva nella fucina del contraddittorio dibattimentale: gli  
scenari della regola-ponte ex art. 391-decies comma 1 c.p.p., in AA. VV., Processo penale. Il nuovo ruolo del  
difensore, a cura di L. FILIPPI, Padova, 2001, p. 339.

155



intimidazione  o  subornazione  (comma 4)  –  circostanza  che  rende  altresì  utilizzabili  le 

dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale, quando il dichiarante si sia sottratto al 

controesame (comma 3) – ovvero sulla cui acquisizione si sia raggiunto l’accordo delle 

parti (comma 7). Sono ipotesi costituzionalmente compatibili, evocando il dettato dell’art. 

111 comma 5 Cost. e le deroghe al metodo dialettico di elaborazione della prova. Così 

come conforme a tale ultima previsione è l’estensione al difensore della possibile lettura 

delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive di cui sia divenuta impossibile la 

ripetizione  per  circostanze  sopravvenute  e  imprevedibili  (art.  512  c.p.p.).  Completa  il 

panorama delle espresse previsioni il richiamo all’art. 513 c.p.p. e alla disciplina ivi dettata 

in  materia  di  lettura  delle  dichiarazioni  rese  dall’imputato  nel  corso  delle  indagini 

preliminari  o  nell’udienza  preliminare  ovvero dai  soggetti  di  cui  all’art.  210 comma 1 

c.p.p, dei quali non abbia avuto luogo l’esame o che abbiano esercitato la facoltà di non 

rispondere in dibattimento,  da ritenersi  pienamente operante anche con riferimento alle 

dichiarazioni  raccolte  dal  difensore  nonostante  l’art.  513 c.p.p.  non ne  faccia  espressa 

menzione.

Non  mancano,  tuttavia,  ipotesi  di  utilizzazione  inespresse  la  cui  ricostruzione 

interpretativa in chiave di applicabilità al difensore appare maggiormente difficoltosa. E’ il 

caso dell’art.  503 c.p.p.  dettato  in materia  di  contestazioni  nell’esame delle  parti,  dove 

accanto alla impossibilità di superare il chiaro dettato normativo che limita la facoltà di 

acquisizione  alle  sole  dichiarazioni  assunte  dal  pubblico  ministero  o  dalla  polizia 

giudiziaria,  senza  alcuna  menzione  del  difensore  (comma  5)  rimane  l’opzione  di 

considerare comunque utilizzabili  ai fini della contestazione pura anche le dichiarazioni 

precedentemente rese dalla parte al difensore, in virtù della loro collocazione accorpata al 

fascicolo del pubblico ministero (comma 3). Meno problematica l’estensibilità al difensore 

della prerogativa di lettura acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza da persona 

residente all’estero di cui risulta assolutamente impossibile l’esame in dibattimento (art. 

512 bis c.p.p.) in considerazione del fatto che, pur mancando nell’art. 391 decies c.p.p. un 

espresso  richiamo  a  tale  disposizione,  essa  fa  leva  sul  presupposto  oggettivo  della 

dichiarazione resa in precedenza, senza menzionare espressamente i soggetti destinatari di 

quelle informazioni, suscettivi quindi di comprendere, oggi, anche il difensore.

Accanto  agli  elementi  di  prova  dichiarativa,  idonei  a  tramutarsi  in  prove  nelle 

occasioni poc’anzi segnalate, deve infine ricordarsi la previsione di acquisizioni originarie 

di atti  delle indagini difensive al fascicolo per il  dibattimento,  in forza dell’intervenuto 

156



accordo  delle  parti  in  sede  di  sua  formazione  (art.  431  comma  2  c.p.p.),  ovvero  in 

occasione delle richieste di prova nell’ambito del dibattimento (art. 493 comma 3 c.p.p.) 

anche  celebrato  innanzi  al  tribunale  in  composizione  monocratica  (art.  555  comma  4 

c.p.p.).  Disciplina  da  completare  rammentandosi  l’inserimento  originario  nel  fascicolo 

medesimo,  in  fase  genetica,  dei  verbali  dei  rilievi  irripetibili  in  quanto  indifferibili 

compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, allorché il difensore li abbia presentati nel 

corso  delle  indagini  preliminari  o  nell’udienza  preliminare  (art.  391  decies comma  2 

c.p.p.); regime che parrebbe differenziarsi, nonostante la farraginosa tecnica normativa, da 

quello  dettato  per  gli  accertamenti  tecnici  irripetibili,  i  cui  verbali  –  perdendo  la 

connotazione di puri atti difensivi a seguito dell’instaurazione della procedura di cui all’art. 

360 c.p.p. – entrano a fare parte senz’altro del fascicolo per il dibattimento, come si evince 

dalla perentorietà dell’inciso per cui «si applica la disposizione di cui all’art. 431 comma 1 

lettera  c)»  (art.  391  decies comma  4  c.p.p.)  senza  alcuna  possibilità  di  diversa 

determinazione  del  difensore348.  Questi,  come  poc’anzi  segnalato,  conserva  invece  la 

facoltà  di  decidere  se  presentare  o  meno  i  verbali  dei  rilievi  irripetibili,  salvo  che  il 

pubblico ministero eserciti la facoltà di assistervi, divenendo in tal caso operativa, previo 

inserimento  nello  stesso  fascicolo  anche  dell’accusatore,  la  medesima  disposizione 

categorica  dettata  per  gli  accertamenti  tecnici  non ripetibili  (art.  391  decies comma  4 

c.p.p.)349.  Sono questi,  quindi,  i  due unici  casi  di  discovery obbligatoria  per  l’indagine 

difensiva,  destinati  a  sfociare,  peraltro,  in  ipotesi  di  autentica  formazione  forzata  della 

prova frutto dell’iniziativa investigativa del difensore.

348 Identico regime si applica ai rilievi non ripetibili in quanto irreversibili. Sul punto, cfr. supra, Cap. IV, § 4 
e 5.
349 Per come è strutturato il sistema, parrebbe che l’unico caso di mancato inserimento nel fascicolo per il 
dibattimento sia da rinvenire nell’ipotesi di compimento dell’atto da parte del difensore, senza la presenza del 
pubblico ministero, allorché il legale decida di non presentarne il verbale né in indagini preliminari, né in 
udienza preliminare. In tale circostanza, il verbale del rilievo irripetibile rimane scienza interna dell’ufficio 
difensivo, senza assumere alcun valore procedimentale. Se successivamente, nel corso del dibattimento, il 
difensore deciderà di produrlo, quel verbale vi entrerà soltanto come prova documentale e, in questo senso, si 
spiega l’esordio dell’art. 391 decies comma 2 c.p.p. che fa salvi i casi «in cui è applicabile l’art. 234» del 
codice di rito, dettato appunto in materia di prova documentale. 
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Capitolo VI

SANZIONI

SOMMARIO: 1. Profili processuali. – 2. Profili penali. – 3. Profili disciplinari.

1. Profili processuali
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La previsione di una sanzione processuale non riveste necessariamente il carattere 

della  punizione350.  Esistono molteplici  ipotesi  di  portata  generale  in  cui  l’invalidazione 

dell’atto risponde a una logica interna di sistema, che nulla condivide con la comminatoria 

di  un castigo  per  l’inottemperanza  a  un comando o a  un divieto,  affondando le  radici 

nell’esigenza  superiore  di  garantire  la  corretta  esplicazione  del  metodo  prescelto  per 

l’accertamento penale.  Sono i casi di necessaria espunzione,  dal  materiale  decisorio,  di 

quanto  non  corrisponde  allo  schema  tecnico  della  prova  formata  in  contraddittorio  e, 

proprio  in  ragione  della  sua  genesi  unilaterale,  inidoneo  a  fondare  il  convincimento 

giudiziale. Una sorta di epurazione obbligata, che corrisponde alla fisiologica distinzione 

di valore tra ciò che proviene dalla individuale attività di ricerca della parte – strumentale 

alla persuasione del giudice – e ciò che si forma dialogicamente innanzi al giudicante e da 

questi utilizzabile come prova ai fini della decisione sul merito dell’imputazione.

Ebbene,  in  materia  di  indagini  difensive  tale  situazione  non  riceve  espressa 

considerazione,  essendo anzi pacificamente ammesso che proprio le risultanze di parte, 

ancorché unilaterali, possano fondare in determinati casi il convincimento dibattimentale.

Piuttosto, la maggiore preoccupazione si percepisce nella irriducibile sensazione che 

quel  materiale,  in  quanto  privatamente  confezionato,  possa  presentare  un  deficit di 

affidabilità, al quale si ritiene di dovere sopperire iniettandovi un  surplus di garanzie di 

legalità  formale,  tale  da colmare il  vuoto di  legalità  sostanziale  nelle ipotesi  cosiddette 

eccezionali in cui non ha modo di operare – poiché impossibile, inquinato o inutile – il 

metodo del contraddittorio nella formazione della prova. Ecco, dunque, che la sanzione 

processuale comminata per la deviazione dal modello legale di azione e documentazione si 

identifica,  con  riguardo  agli  atti  di  indagine  difensiva,  sempre  e  comunque  quale 

350 Tradizionalmente,  la  dottrina  fa  riferimento  al  fenomeno  dell’inutilizzabilità  secondo  due  diverse 
accezioni attinenti, la prima, all’inutilizzabilità c.d. patologica, per individuare una particolare sanzione che 
opera in presenza di un vizio di un atto assunto in violazione di un divieto probatorio, posto a tutela dei diritti  
fondamentali della persona, quali il diritto all’inviolabilità del domicilio o della corrispondenza; la seconda, 
c.d.  inutilizzabilità  fisiologica,  riguarderebbe  invece  gli  atti  che,  ancorché  conformi  al  modello  legale, 
nondimeno risultano insuscettibili di valutazione probatoria in sede dibattimentale in quanto compiuti in una 
fase anteriore,  non potendo pertanto approdare  sic et simpliciter  alla cognizione da parte del giudice per 
garantire  il  principio della  tendenziale  separazione  delle  fasi  preliminare  e  dibattimentale,  e  con esso il 
contraddittorio  nella  formazione  della  prova.  Nel  primo  senso,  cfr.  AMODIO,  Fascicolo  processuale  ed  
utilizzabilità  degli  atti,  in  AV.VV., Lezioni  sul  nuovo  processo  penale,  Milano,  1990,  p.  172;  GALANTINI, 
Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in  Enc. Dir., I Agg., Milano, 1997, p. 691; nonché, in giurisprudenza, cfr. 
Cass.,  Sez.  un.,  24 settembre 1998, Gallieri,  in  Cass.  pen.,  1999, p.  465. Per  la seconda accezione,  cfr. 
AMODIO,  Fascicolo processuale, cit.,  p. 172; GALANTINI,  L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, 
Padova, 1992, p. 4; NOBILI, Commento all’art. 191 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, 
coordinato da M. CHIAVARIO, Torino, 1990, II, p. 409.
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conseguenza  per  la  predisposizione  di  materiale  patologicamente  viziato  e,  pertanto, 

intrinsecamente suscettivo di uso procedimentale. 

Si coglie, nell’inutilizzabilità così delineata, una forte componente di deterrenza – 

prima ancora che di retribuzione per la violazione realizzata – finalizzata a disincentivare 

l’adozione  di  comportamenti  investigativi  difformi  dal  protocollo  legale,  decretandone 

l’assoluta inconferenza in sede processuale, condannandoli alla sterilità dimostrativa e, con 

essa,  alla fatale  inutilità.  Una sorta di prevenzione generale,  che accomuna la  sanzione 

processuale a quelle criminali e professionali suscettive di venire in rilievo nelle medesime 

situazioni,  con  la  non  trascurabile  peculiarità  data  dall’eventualità  di  colpire  con 

l’inutilizzabilità anche atti di per sé privi di rilevanza penale o disciplinare. Questi ultimi, 

difatti, per assumere consistenza innanzi al giudice o agli organi deputati alla vigilanza sul 

rispetto  delle  regole  deontologiche,  necessitano  inevitabilmente  di  una  componente 

soggettiva di carattere doloso o lato sensu volontaristica, imprescindibile per accertare una 

responsabilità  penale  o  disciplinare  che  può essere  soltanto  personale,  id  est  per  fatto 

proprio  colpevole.  Non così  per  la  sanzione  processuale,  che  prescinde  totalmente  dal 

riscontro  del  profilo  psicologico  dell’autore  dell’atto  investigativo  viziato,  essendo 

senz’altro indifferente – rispetto alla paralisi dell’uso procedimentale – che esso sia frutto 

di un comportamento doloso o almeno colposo. In questo senso, quindi, può parlarsi di 

oggettiva responsabilità processuale.

Sotto  diverso  profilo,  mutuando  ulteriormente  le  categorie  della  teorica  penale 

sostanziale,  deve rilevarsi  come l’illecito processuale si configuri  invariabilmente quale 

violazione formale,  in cui domina la presunzione assoluta  iuris et de iure di ontologica 

inaffidabilità  del  materiale  confezionato  agendo  diversamente  o  documentando 

differentemente dai canoni che la legge impone.  Evidenti  le analogie con la nozione di 

pericolo presunto, ove non è richiesto alcun accertamento sulla concreta ricorrenza della 

situazione paventata: anche qualora fosse possibile dimostrare  aliunde la sicura genuinità 

del  materiale  predisposto,  esso  rimarrebbe  comunque  insanabilmente  viziato  per 

l’intrinseca carica minatoria rispetto alla bontà dell’accertamento giudiziale. 

Parimenti  formale  è  il  carattere  delle  norme  di  cui  si  pretende  l’osservanza  e  si 

sanziona la violazione, risolvendosi nella previsione di rigidi protocolli legali d’azione e 

documentazione  assunti  a  modello  indefettibile  dell’indagine  parallela.  Senza  dubbio 

avrebbe  ben  potuto  collegarsi  alla  ricorrenza  di  tali  omissioni  la  tipica  conseguenza 

predisposta per i difetti formali, in termini di nullità – speciale e relativa – delle risultanze 
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affette da carenze di solennità. Nondimeno, è verosimilmente prevalsa la considerazione 

della  natura  dimostrativa  e  potenzialmente  probatoria  assunta  dalle  investigazioni  del 

difensore,  elemento  sufficiente  a  ricostruire  in  termini  di  espressa  inutilizzabilità 

patologica quel catalogo di infrazioni, con relativi rischi di sovrapposizione sul campo di 

esplicazione dell’altra forma di invalidità processuale, allorché riconducibili alle nullità di 

ordine generale. Lo scarto più rilevante derivante dalla diversa scelta di previsione si situa 

in punto di regime di rilevazione del vizio, posto che un’ipotetica nullità speciale di valore 

relativo soggiace a precisi limiti soggettivi e temporali di deduzione, oltre che a cause di 

provvidenziale  sanatoria  per  acquiescenza  o  raggiungimento  dello  scopo,  diversamente 

dall’inutilizzabilità, comunque attratta nell’orbita generale dell’art. 191 comma 2 c.p.p. che 

la vuole insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento351.   

 Ad ogni modo,  l’ambito di  propagazione della  sanzione processuale in parola si 

ricava  testualmente  dall’art.  391  comma  6  c.p.p.,  laddove  ne  circoscrive  l’efficacia 

oggettiva a «le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle 

disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti»352.  Ne  deriva  uno  stretto  collegamento  alle 

prescrizioni formali di azione e documentazione. 

Quanto  alle  prime,  viene  anzitutto  in  rilievo  il  contatto  –  sia  informale  che 

documentato – che il difensore abbia intrapreso con persone in grado di riferire circostanze 

utili ma rientranti nell’area dell’incompatibilità a testimoniare di cui all’art. 197 comma 1 

lett.  c e  d c.p.p.,  sì  da  cagionare  l’inutilizzabilità  delle  notizie  comunque  apprese. 

Nonostante  il  diverso  tenore  del  dato  normativo,  peraltro,  detta  sanzione  è  destinata  a 

operare unicamente nei riguardi di attività documentate, data la costruzione del sistema che 

subordina  qualsiasi  utilizzo  procedimentale  alla  previa  cartolarizzazione  dell’azione, 

espressamente esclusa per il colloquio informale «non documentato». In relazione a tale 

ultimo atto investigativo, quindi, il divieto di utilizzazione si riconnette all’impossibilità di 

documentazione prima ancora che alla violazione dell’incompatibilità a testimoniare, il cui 

rispetto,  in  sede  di  attività  dichiarativa  informale,  si  rivela  dunque  sfornito  di  idonea 

garanzia sanzionatoria. Analoga considerazione deve operarsi con riferimento alla mancata 

formulazione  degli  avvertimenti  preliminari,  che  il  comma  3  dell’art.  391  bis  c.p.p. 

351 Su tale aspetto, con particolare riguardo alle anomalie sistematiche derivanti dalla prescritta inutilizzabilità 
in ciascuno dei contesti decisori ove le risultanze difensive potrebbero assumere rilievo dimostrativo, cfr. 
infra, Parte III, Premessa.
352 Residua  altresì  l’ulteriore  ipotesi  di  inutilizzabilità  soggettivamente  relativa  espressamente  prevista 
dall’art. 391 bis comma 9 c.p.p. in ordine alle dichiarazioni autoindizianti rilasciate dalla persona sentita dal 
difensore, che ha l’obbligo di interrompere l’audizione. 
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prescrive  «in  ogni  caso»,  benché  la  loro  omissione  anteriormente  al  colloquio  non 

documentato  non  sia  presidiata  da  apposita  interdizione  processuale  ulteriore  a  quella 

generale che già investe qualsiasi impiego dell’attività investigativa informale. Parimenti, 

determina  l’inutilizzabilità  di  quanto  documentato  –  essendo  comunque  inutilizzabile 

quanto non documentato – l’audizione di persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal 

pubblico ministero alle quali si richiedano notizie sulle domande formulate e sulle risposte 

date (art. 391 bis comma 4 c.p.p.)353 ovvero di soggetti indagati o imputati nel medesimo 

procedimento  o in altro  connesso o collegato senza il  preavviso al  loro difensore – di 

fiducia o d’ufficio all’uopo nominato – il quale deve necessariamente presenziare all’atto 

(art. 391 bis comma 5 c.p.p.)354.

Quanto  alle  forme  di  documentazione,  la  loro  rilevanza  in  chiave  di  divieto  di 

utilizzo si ricava dal rinvio all’art. 391 ter c.p.p. operato dall’art. 391 bis comma 2 c.p.p., 

vale a dire da uno dei «commi precedenti» cui fa riferimento l’art. 391 bis comma 6 c.p.p. 

laddove decreta la sanzione processuale. Pertanto, la relazione di accompagnamento della 

dichiarazione scritta ricevuta  nonché il  verbale delle informazioni  assunte dal difensore 

devono rispettare le forme prescritte dal codice di rito a pena di inutilizzabilità dell’atto 

investigativo  confezionato355.  Si  è  posto il  quesito,  peraltro,  di  stabilire  quale  forma di 

documentazione debba rivestire la prescritta formulazione degli avvertimenti preliminari di 

cui al precedente comma 3 della disposizione in parola. Posto che, come già rilevato356, la 

sanzione processuale pare investire unicamente la mancata enunciazione degli avvisi, e non 

la omessa documentazione di tale adempimento, deve ribadirsi che un onere formale in tal 

senso possa ammettersi soltanto ad probationem, onde fornire la dimostrazione del corretto 

operato  del  difensore  tale  da  escludere  eventuali  conseguenze  processuali,  oltre  che 

disciplinari. In particolare, l’art. 391 ter comma 1 lett. c c.p.p. annovera espressamente tra i 

contenuti  della relazione che accompagna la dichiarazione scritta ricevuta  dal difensore 
353 Cfr. Trib. Bari, 12 marzo 2001, in Giur. merito, 2001, p. 685, secondo cui, nel caso di violazione di tale 
limitazione modale, così come in ipotesi di omissione del corrispondente avvertimento preliminare di cui 
all’art. 391 bis comma 3 lett. e c.p.p., “l’intero atto di investigazione difensiva è inutilizzabile, e tale sanzione 
è comminata anche in relazione alla violazione di una sola delle disposizioni citate”.
354 In tale ultima ipotesi, peraltro, rimane dubbia la sorte della dichiarazione ricevuta o delle informazioni 
assunte allorché il mancato rispetto della prescrizione di legge sia dovuto all’ignoranza da parte dello stesso 
dichiarante della propria condizione di indagato o imputato per vicende connesse o collegate. Invero, sarebbe 
quanto meno discutibile fare pesare sulla possibilità di utilizzare l’atto investigativo difensivo la disfunzione 
informativa in ordine alla pendenza del procedimento penale.
355 Contra, nel senso di non potere ravvisare l’esistenza di un vero e proprio divieto di documentazione in 
forme diverse da quella prescritta per l’assunzione di informazioni dall’art. 391  ter comma 3 c.p.p. e, di 
conseguenza,  la corrispondente sanzione di inutilizzabilità,  cfr.  RUGGIERO,  Compendio delle investigazioni  
difensive, cit., p. 402.
356 Cfr. supra, Cap. III, Sez. I, § 4.  
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«l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti  previsti dal comma 3 dell’art.  391  bis», 

senza  necessità  di  documentazione  integrale  dell’avvenuta  formulazione.  Quanto 

all’assunzione  di  informazioni,  in  assenza  di  espressa  previsione,  parrebbe  doversi 

riconoscere  eguale  idoneità  dimostrativa  alla  medesima  attestazione,  senza  spingersi  a 

pretendere  una  verbalizzazione  integrale  della  fase  di  enunciazione  che,  in  quanto 

preliminare,  si  situa  in  un  momento  senz’altro  anteriore  al  compimento  dell’atto 

investigativo in senso proprio – l’assunzione di informazioni – al quale soltanto è riferito 

l’obbligo di rigida documentazione di cui al comma 3 dell’art. 391 ter c.p.p.357.  

Da ultimo, è appena il caso di rilevare come ipotesi di inutilizzabilità processuale 

debbano riscontrarsi  tutte  le volte  in  cui  – al  di  là dell’espressa comminatoria  – l’atto 

investigativo sia compiuto «in violazione dei divieti  stabiliti  dalla legge» ai  sensi della 

previsione generale di cui all’art. 191 comma 1 c.p.p.

2. Profili penali

Non esistono fattispecie penali che puniscano espressamente la condotta specifica del 

difensore che violi le prescrizioni legali delle forme d’azione e di documentazione, di tal 

che  pare  possibile  affermare  che  il  nostro  ordinamento  non  contempli  uno  statuto 

autonomo di tutela penale della legalità dell’indagine difensiva. 

Nondimeno,  l’agire  contra legem  del  difensore  indagante  è  comunque  idoneo ad 

assumere rilevanza penale allorché si risolva nella lesione di ulteriori interessi elevati al 

rango  di  beni  giuridici  di  categoria  rilevanti  in  termini  di  previsioni  criminali.  Più 

357 In senso favorevole, cfr. Cass., Sez. II, 14 novembre 2002, M. P., in Giur. it., 2004, p. 827, per cui “In  
tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che, ai sensi dell'art. 391 bis, comma 3 c.p.p., il difensore  
deve rivolgere alla persona da cui assume le informazioni, non richiedono forme particolari, posto che l'art.  
391 ter, comma 3, c.p.p. non impone un'attestazione formale, a differenza di quanto previsto dallo stesso 
articolo - al comma 1, lett. c - per la documentazione delle semplici dichiarazioni, né esige che i verbali  
compilati  dai  difensori  contengano  l'analitica  enunciazione  dei  singoli  avvertimenti”.  Nella  specie,  in 
applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto sufficiente l'attestazione, contenuta nei verbali redatti dal 
difensore, che il dichiarante era stato reso "edotto delle facoltà di legge e di quanto disposto con gli art. 391  
bis e 391 ter c.p.p., di cui si dà lettura e che ha facoltà di non rispondere".  Contra, cfr. Cass., Sez. III, 15 
luglio 2003, L. L., in Cass. pen., 2005, p. 2625, per cui “In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti  
che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis comma 3 c.p.p. a pena di  
inutilizzabilità  delle  dichiarazioni,  debbono  essere  specificamente  verbalizzati,  mentre  non  può  essere  
ritenuta sufficiente la semplice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391 ter comma 1 lett. c),  
atteso che non sussistono ragioni per differenziare l'attività del difensore da quella analoga posta in essere 
dal  giudice  o  dal  p.m.”. In  dottrina,  in  posizione  intermedia  cfr.  BIONDI,  La giurisprudenza  in  tema di  
investigazioni  difensive,  con  particolare  riferimento  all’attività  di  assunzione  di  informazioni,  in  Giur.  
merito, 2008, p. 9 e 10, per il quale in ipotesi di verbalizzazione in forma riassuntiva sarebbe sufficiente la 
mera attestazione, mentre gli avvertimenti preliminari andrebbero riportati per esteso se inseriti nel corpo di 
un verbale redatto in forma integrale. 
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precisamente, la violazione delle forme d’azione può sfociare nel pregiudizio effettivo o 

potenziale  alla  corretta  amministrazione  della  giustizia,  mentre  l’inosservanza  dei 

protocolli  di  documentazione  è  idoneo a  integrare  ipotesi  eventualmente  concorrenti  di 

illeciti  riguardanti  non  soltanto  il  detto  interesse,  sotteso  all’amministrazione  della 

giustizia, bensì anche quello individuabile nella fiducia del pubblico in determinati oggetti 

o simboli,  sulla  cui autenticità  deve potersi  fare affidamento al  fine di rendere certo o 

sollecito lo svolgimento del traffico giuridico, vale a dire la pubblica fede358.

Nel raffronto con la responsabilità oggettiva processuale, quella penale si atteggia 

essenzialmente come dolosa, in quanto incorporata in fattispecie delittuose che richiedono 

il  dolo  quale  titolo  normale  di  imputazione  soggettiva,  residuando  ipotesi  colpose 

solamente laddove espressamente previste ovvero allorché risulti integrato un illecito di 

natura  contravvenzionale.  Si  coglie,  in  tale  considerazione,  una  chiara  linea  punitiva 

ancorata al necessario previo accertamento di una componente volitiva intenzionale che 

accompagni la violazione delle regole d’azione o di documentazione, esulando dall’ambito 

di  tutela  penale  l’inosservanza  dei  canoni  formali  supportata  dalla  mera  negligenza, 

imprudenza o imperizia. L’intento perseguito con tale forma di previsione pare ricondursi 

all’esigenza di restringere l’area di rilevanza penale dei comportamenti devianti alle sole 

ipotesi  che  svelino  un  quid  pluris  rispetto  alla  semplice  prevedibilità  ed  evitabilità 

dell’evento delittuoso, individuabile nella rappresentazione e volontà dell’offesa cagionata, 

lato sensu  coincidente con l’alterazione della realtà processuale. A ben vedere, il rischio 

latente di eccessi di zelo sfocianti in ipotesi di responsabilità penale cagiona di fatto una 

paralisi  nell’iniziativa  investigativa  del  difensore  –  senz’altro  incline  all’astensione 

piuttosto che incappare in improvvide violazioni – di tal che si rivelerebbe forse opportuna 

una  rimeditazione  delle  fattispecie  che  lo  vedono  potenzialmente  coinvolto  mediante 

l’addizione ulteriore di un requisito finalistico dell’azione – in termini di dolo specifico – 

da  accertarsi  come  orientata  all’alterazione  della  realtà  processuale  onde  assumere 

rilevanza penale. 

Quanto alla prima categoria di situazioni, integranti deviazioni dal modello legale 

di azione, possono richiamarsi le ipotesi delittuose della frode processuale (art. 374 c.p.) o 

del favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), uniche fattispecie di reato che si intrecciano 

effettivamente con la semplice inosservanza dei protocolli legali di comportamento nello 

358 In questo senso, cfr. FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, Parte Speciale, vol. I, Bologna, 2001, p. 535.
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svolgimento fisiologico di un atto investigativo difensivo359, ancorché accompagnata dal 

peculiare elemento psicologico richiesto per l’integrazione dei rispettivi illeciti. Ricorre la 

prima ipotesi nella condotta del difensore che immuta artificiosamente lo stato dei luoghi, 

delle cose o delle persone – a scongiurare la quale sono preordinate le forme reali d’azione 

che regolamentano l’accesso ai luoghi, l’esame delle cose sequestrate,  la partecipazione 

alle ispezioni o l’esame dell’oggetto ispezionato – al fine di trarre in inganno il giudice in 

un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una 

perizia360. Integra, invece, la generale fattispecie del favoreggiamento personale l’agire del 

difensore che, al di fuori delle ipotesi di concorso, non si adegui ai canoni formali d’azione 

– nel compimento di attività investigative tanto dichiarative quanto reali – aiutando di fatto 

taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Peraltro, 

risulta  evidente  che  con  la  medesima  e  unica  azione  il  difensore  può  determinare  la 

violazione  di  entrambe  le  disposizioni  penali  –  frode  processuale  e  favoreggiamento 

personale  –  realizzando,  si  è  osservato,  un  concorso  soltanto  apparente  di  norme,  da 

risolvere  assegnando prevalenza  al  reato  di  favoreggiamento  di  cui  all’art.  378 c.p.361. 

Peraltro, anche laddove le condotte si distinguessero in una pluralità di azioni in concorso 

materiale,  ad  attenuare  il  trattamento  sanzionatorio  potrebbe  invocarsi  la  ritenuta 

continuazione tra i  reati  in quanto avvinti  dal  medesimo disegno criminoso secondo la 

previsione di cui all’art. 81 comma 2 c.p. 

Quanto  alle  forme  di  documentazione,  la  tutela  penale  della  loro  osservanza  si 

rinviene  nelle  norme  che  puniscono i  reati  di  falso,  laddove si  riscontra  un’insanabile 
359 Risulta evidente, peraltro, che il compimento del medesimo atto investigativo difensivo possa esplicarsi in 
forme patologiche d’azione, che importano la responsabilità penale del difensore non tanto per l’inosservanza 
dei protocolli formali d’azione, bensì per avere realizzato una condotta tipica ulteriore al mancato rispetto 
delle prescrizioni  legali.  Sotto questo profilo,  vengono senz’altro in rilievo le potenziali  contestazioni  in 
termini  di  concorso  nella  false  informazioni  al  pubblico  ministero  (art.  371  bis  c.p.)  o  nella  falsa 
testimonianza (art. 372 c.p.) allorché il difensore abbia istigato taluno ad affermare il falso, o a negare il vero,  
nonché a tacere, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti su cui è interrogato, e l’istigazione sia stata 
accolta; per converso, in ipotesi di stimolo non accolto, potrà configurarsi il delitto di intralcio alla giustizia 
(art. 377 c.p.) che ricorre anche qualora l’istigazione venga accolta, ma la falsità non sia poi commessa.
360 Ne deriva che l’ipotesi in esame non potrà mai ritenersi  integrata  qualora l’agire  del  difensore risulti 
conforme alle modalità legali di azione.
361 Nel senso indicato nel testo, che accorda preferenza al reato di favoreggiamento di cui all’art. 378 c.p. in 
virtù della clausola di riserva contenuta nell’art. 374 c.p. che fa salva l’ipotesi in cui il fatto sia preveduto 
come reato «da una particolare disposizione di legge», cfr.  VENTURA,  Le indagini difensive, cit., p. 189. La 
soluzione, tuttavia, non è immune da alcune riserve, posto che l’art. 374 c.p. si pone esso stesso come norma 
residuale che cede il  passo a fattispecie dotate di  maggiore specificità rispetto alla condotta dallo stesso 
ipotizzata;  situazione,  questa,  che pare  doversi  escludere  nel  raffronto  con  il  delitto  di  favoreggiamento 
personale, a sua volta estremamente generico e non tecnicamente tipizzato in ordine alle concrete modalità di 
esplicazione della condotta, che appare piuttosto a forma libera o causalmente orientata. Tanto che, a volere 
applicare il principio di specialità, potrebbe accordarsi prevalenza proprio alla frode processuale anziché al 
favoreggiamento personale.
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complicazione  nell’individuare  la  fonte  precisa  di  responsabilità  del  difensore  che 

verbalizza  in modo infedele  gli  atti  investigativi  compiuti,  per  la correlata  difficoltà  di 

attribuire con certezza la qualifica pubblicistica o meno al legale che documenta le attività 

di investigazione e le produce nel corso del procedimento362.  

Natura ibrida,  da ultimo,  pare rivestire  l’ulteriore  ipotesi  di  reato introdotta  dalla 

legge in materia di indagini difensive sotto la rubrica «false dichiarazioni al difensore», che 

punisce il mendacio – ma non la reticenza – della persona interpellata dal difensore ai fini 

di  un contatto  sia  formale  che  informale,  la  quale  sia  stata  previamente  avvisata  della 

facoltà di non rispondere che le compete a norma dell’art. 391 bis comma 3 lett. d c.p.p. Da 

notare,  invero,  che,  nonostante  l’inserimento  tra  i  reati  concernenti  la  corretta 

amministrazione  della  giustizia,  la  fattispecie  in  parola  potrebbe implicare  una qualche 

rilevanza in termini di tutela anche dell’attività investigativa in sé considerata. In tal senso, 

depone  senz’altro  la  considerazione  che  il  delitto  in  questione  si  consuma 

indifferentemente  a  prescindere  dalla  effettiva  presentazione  o  utilizzazione 

procedimentale  della  risultanza  investigativa,  viziata  in  origine  dalla  menzogna  del 

dichiarante, con la conseguenza che effetti deleteri – prima di tale produzione – possono 

ravvisarsi  unicamente  con  riguardo  all’impostazione  dell’attività  investigativa  e  della 

strategia difensiva da parte del difensore. In questi termini, pertanto, parrebbe individuarsi 

nel delitto di nuova introduzione un’ipotesi di reato plurioffensivo posto effettivamente a 

tutela tanto dell’interesse pubblico al buon andamento dell’amministrazione della giustizia, 

quanto  di  quello  privato  all’utile  svolgimento  delle  indagini  difensive  e  all’efficace 

organizzazione  della  strategia  processuale  che  dalle  prime  consegua.  Non  mancano, 

tuttavia, interessanti ripercussioni applicative circa la scelta di considerare prevalente l’uno 

o l’altro bene giuridico menzionato. Nel primo caso, difatti, risulterebbe configurabile un 

concorso  di  persone  nel  reato  a  norma  dell’art.  110  c.p.  tra  il  soggetto  che  rende 

materialmente la falsa dichiarazione e il  difensore che ne abbia sollecitato il mendacio, 

anch’egli corresponsabile per l’alterazione della realtà processuale che ostacola il corretto 

svolgimento  della  giustizia363.  Aderendo  alla  seconda  opzione,  di  contro,  il  legale  non 

potrebbe egli stesso rispondere in concorso morale delle false dichiarazioni in questione 

ma, al contempo, non potrebbe nemmeno rivestire la qualifica di soggetto passivo del reato 

poiché  necessariamente  a  conoscenza  del  contenuto  menzognero  delle  affermazioni  e, 

362 Su tale specifica questione, cfr. infra, Parte III, Cap. II, § 1.
363 In senso favorevole a tale ricostruzione, cfr. PISA, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di  
indagini difensive (II). Modifiche al codice penale, in Dir. pen. proc., 2001, p. 295.
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pertanto, insuscettivo di essere tratto da queste in inganno in vista della successiva strategia 

processuale. Tuttavia, nelle ipotesi in cui alla formazione dell’atto investigativo sia seguita 

la  sua  produzione  in  sede  procedimentale,  il  difensore  sarebbe  comunque  passibile  di 

sanzione penale  in presenza degli  estremi della fattispecie  generale  di  favoreggiamento 

personale364. 

3. Profili disciplinari 

Diversamente  da  quanto  sovente  sostenuto,  pare  che,  nell’attuale  assetto  delle 

investigazioni  difensive,  le  regole  deontologiche  si  trovino  ad avere  un ruolo alquanto 

marginale in vista della finalità che si vorrebbe loro assegnare. Invero, la portata dei canoni 

disciplinari si rivela assai ridimensionata proprio in ragione dell’ampia capacità deterrente 

già  riconosciuta  alla  sanzione  processuale  e  a  quelle  penali,  presidi  senz’altro  più 

dissuasivi rispetto a condotte difformi dai protocolli legali, con efficacia inibitoria assoluta 

onde assicurare  il  risultato  prefissato:  la  genuinità  sostanziale  di  una prova.  Rispetto  a 

quest’ultima,  difatti,  parrebbe eccessivo  affidarsi  unicamente  all’enunciazione  di  regole 

comportamentali di lealtà e correttezza somministrate da organismi professionali dotati di 

potere disciplinare,  strumenti  inidonei a contenere il rischio di deviazioni dai protocolli 

formali  posti  a  tutela  della  legalità  sostanziale,  la  quale  richiede  l’effetto  intimidatorio 

proveniente da ben più incisive interdizioni penali e processuali.   

D’altra  parte,  la  drastica  riduzione di efficacia  che si  accompagna alla  normativa 

deontologica si coglie all’evidenza nel contenuto pressoché coincidente di questa e della 

corrispondente legge processuale, per cui pare ragionevole ritenere che, pur in mancanza di 

prescrizione nelle fonti professionali, il legale sarebbe comunque indotto al rispetto delle 

regole sancite a livello procedurale onde paralizzare la grave sanzione di inutilizzabilità ivi 

comminata. La corrispondenza poc’anzi accennata trova limpida conferma nella previsione 

perentoria  per  cui  la  violazione  delle  stesse  disposizioni  da  rispettare  a  pena  di 

inutilizzabilità processuale «costituisce illecito disciplinare» (art. 391 bis comma 6 c.p.p.), 

istituendosi così un singolare automatismo di sanzioni applicabili in parallelo, senza che a 

quelle professionali sia riconosciuto un ambito autonomo di dissuasione. Peraltro, a tale 

espressa  fattispecie  sono  suscettive  di  aggiungersi  ulteriori  ipotesi  di  responsabilità 

364 In questo senso, cfr. INSOLERA, “L’innaffiatore innaffiato”, ovvero la tutela penale delle indagini difensive, 
in Dir. pen. proc., 2001, p. 1421.
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disciplinare derivanti da inosservanze di peculiari canoni del Codice deontologico forense 

rilevanti in tema – anche – di indagini difensive365, oltre che rifiniture di condotta ricavabili 

dalle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive366.

La prospettiva, peraltro, muterebbe radicalmente allorché si scegliesse di privare in  

toto l’indagine  difensiva  del  potere  di  formare  unilateralmente  la  prova,  attraverso  un 

meccanismo  di  preclusione  che  valga  a  ostruire  i  perduranti  canali  di  comunicazione 

intercorrenti  tra la  fase preliminare e  il  processo367.  Ove così  fosse,  l’atto  unilaterale  – 

anche  difensivo  –  non  sarebbe  mai  ammesso  a  transitare  in  giudizio  per  fondare  la 

pronuncia  di  merito  e,  pertanto,  beneficerebbe  di  rilevanza  limitata  ai  soli  contesti 

procedimentali interinali, senz’altro meno qualificati. 

Muovendo da una simile premessa,  quindi, davvero potrebbe rendersi  sufficiente 

garantire  l’affidabilità  delle  risultanze  difensive a  un livello  inferiore,  in  quanto non si 

tratterebbe di prove utilmente valutabili  dal  giudice in vista della  pronuncia sul merito 

dell’imputazione.  Secondo  questa  ricostruzione,  esse  rimarrebbero  autentiche  fonti  di 

persuasione  di  carattere  investigativo,  «elementi»  valevoli  soltanto  in  contesti  decisori 

differenti dal giudizio, dove, fin tanto che tecnicamente non si stanno formando «prove», 

effettivamente il sistema non pretende l’esplicazione di un contraddittorio forte e nemmeno 

garanzie formali di genuinità sostanziale.

365 A tale proposito, si segnalano le seguenti previsioni codicistiche in materia di responsabilità disciplinare: 
attribuzione  agli  organi  disciplinari  della  potestà  di  irrogare  le  relative  sanzioni  (art.  2);  infrazione 
disciplinare  dell’avvocato  che consapevolmente  compia atti  contrari  all’interesse  dell’assistito  (art.  7.  I); 
infrazione  disciplinare  derivante  dal  rifiuto di  prestare  attività  di  gratuito  patrocinio o dalla  richiesta  di 
compenso  per  la  prestazione  di  tale  attività  (art.  11.  II);  infrazione  disciplinare  di  chi  abbia  richiesto 
l’iscrizione  all’albo  in  presenza  di  cause  di  incompatibilità  (art.  16.  I);  infrazione  disciplinare  derivante 
dall’offerta di omaggi o di prestazioni o dalla corresponsione o promessa di vantaggi al fine di ottenere difese 
o incarichi (art. 19. II); infrazione disciplinare derivante dall’uso del titolo professionale in mancanza di esso 
o  dallo  svolgimento  dell’attività  in  costanza  di  sospensione  (art.  21.  I);  responsabilità  disciplinare 
dell’avvocato che incarichi il praticante di svolgere attività difensiva non consentita (art. 26. III);  illecito 
disciplinare dell’avvocato che riceva la controparte,  senza informarne il difensore e ottenerne il consenso 
(art. 27. II);  illecito disciplinare per avere trattenuto oltre il necessario le somme ricevute per conto della 
parte assistita (art. 41. I).
366 Precisando che le Regole di comportamento non contengono ipotesi espresse di responsabilità disciplinare 
–  a  parte  il  generico  rinvio  a  quelle  contenute  nel  codice  deontologico  forense  (art.  1)  –  meritano 
segnalazione le seguenti previsioni: il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti 
delle  investigazioni  difensive  e  sul  loro contenuto,  finché  non ne faccia  uso nel  procedimento,  salva  la 
rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito (art. 6 comma 1); è fatto divieto ai soggetti  
delle investigazioni difensive di corrispondere compensi o indennità, sotto qualsiasi forma, salvo il rimborso 
delle  spese documentate,  alle  persone  che ai  fini  delle  investigazioni  difensive  danno informazioni  o  si 
prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezione di cose, rilievi, consegna o esame di documenti e in 
genere alla esecuzione di atti (art. 7); è fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni degli 
artt. 391 bis e 391 ter del codice di procedura penale nei confronti della persona assistita (art. 11 comma 1).  
367 Sul punto, con riferimento all’esigenza di un intervento esplicito del legislatore che in chiave sistematica 
ridimensioni  il  valore  «probatorio»  eccezionalmente  (art.  111  comma  5  Cost.)  riconosciuto  all’atto 
unilaterale, cfr. infra, Parte IV, in part. Cap. III, § 1.
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Ebbene,  in vista di simile traguardo apparirebbe verosimilmente sproporzionata la 

minaccia di una sanzione processuale – partendo dal presupposto che di quell’atto non è 

mai possibile un uso probatorio in dibattimento – mentre sarebbe sicuramente calmierata 

una sanzione di carattere disciplinare, con l’intrinseca attitudine intimidatoria sua propria 

in grado di scoraggiare comportamenti scorretti del difensore indagante, ferme restando le 

previsioni  penali  allorché  la  condotta  riveli  una  volontaria  e  intenzionale  attitudine 

all’alterazione della realtà processuale.

In  un  sistema  così  strutturato,  invero,  la  forma  non  avrebbe  più  la  funzione  di 

garantire la genuinità sostanziale di una «prova», in quanto il difensore non sarebbe più 

ammesso  a  formarla  unilateralmente  in  vista  del  dibattimento.  I  protocolli  d’azione 

servirebbero, piuttosto, ad assicurare l’affidabilità di un dato conoscitivo di valore inferiore 

–  mero  «elemento  di  prova»  –  i  cui  unici  sbocchi  procedimentali  sarebbero  quelli 

incidentali in cui non si decide sul tema principale della responsabilità. Conseguentemente, 

si potrebbe assegnare la disciplina di quelle regole comportamentali con maggiore efficacia 

alle norme disciplinari, concludendo che nei contesti – lo si ribadisce, gli unici – in cui la 

risultanza unilaterale è destinata a operare – vale a dire quelli diversi dal giudizio – ben 

potrebbe affermarsi  che la difformità  dallo  schema legale  d’azione andrebbe a incidere 

unicamente sul grado di affidabilità dell’elemento prodotto e non, come oggi accade, sul 

suo possibile utilizzo368. 

Ancora una volta, dunque, il mutamento di visuale si insinua nel passaggio obbligato 

di  una strutturata  rivisitazione dei rapporti  tra  fase preliminare e processo,  che epuri  il 

sistema dal potere di formazione unilaterale della «prova», anche rispetto al difensore. 

  

368 Sulla  possibile  abolizione della  sanzione di  inutilizzabilità per inosservanza delle forme (art.  391  bis  
comma  6  c.p.p.),  ipotesi  da  ricondurre  nell’alveo  della  valutazione  di  attendibilità  della  risultanza  di 
competenza del giudice, cfr. infra, Parte IV, Cap. III, § 2.2.
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PARTE TERZA

INVOLUZIONI DEL DIRITTO DI DIFENDERSI INDAGANDO
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Premessa

Parlare di «prova», quando si scelga quale terreno di dissertazione il processo penale, 

può generare equivoci e, con essi, fraintendimenti di pensiero369.

E’ noto come la polivalenza del termine derivi dalla concezione relativistica che lo 

stesso assume nel contesto processuale penale370, ove si è scelto di calibrare diversamente 

l’efficacia dimostrativa di un determinato dato di conoscenza a seconda della circostanza 

369 Emblematica la dotta disputa speculativa sviluppatasi sul tema tra UBERTIS, Prova e contraddittorio, in AA. 
VV., Verso la riscoperta di un modello processuale, Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del  
processo  penale  (Caserta,  12-14  ottobre  2001),  Milano,  2003,  p.  197  e  ss.  e  GIOSTRA,  Prova  e 
contraddittorio. Note a margine di una garbata polemica, in  AA. VV., Verso la riscoperta di un modello  
processuale, Atti del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale (Caserta, 12-14 ottobre  
2001), Milano, 2003, p. 203 e ss. 
370 La teorizzazione della concezione relativistica delle prove penali si deve a  NOBILI,  Concetto di prova e  
regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale, cit., c. 274 e ss.
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che esso possa, o meno, fondare la pronuncia finale sul tema di imputazione. In sostanza, 

quando un esperimento gnoseologico si svolge in conformità allo schema legale – assenza 

di  patologie  derivanti  da  difformità  contra  legem –  esso  può  essere  impiegato  per 

suffragare determinate decisioni, ma non altre, in funzione della natura unilaterale ovvero 

dialettica del procedimento che ne ha determinato l’elaborazione. Questo significa che un 

determinato risultato conoscitivo secundum legem proveniente da un’attività unilaterale di 

ricerca può «provare» fatti rilevanti in contesti decisori che si innestano variamente nelle 

fasi  anteriori  al  giudizio  –  snodi  procedimentali,  ambiti  cautelari  –  ma  risulta 

fisiologicamente inidoneo a  «provare» fatti  attinenti  al  merito  dell’imputazione in sede 

dibattimentale.  La  ragione  risiede  essenzialmente  nella  struttura  dell’attuale  sistema 

processuale,  votato,  negli  intenti  originari,  a  garantire  la  separazione  delle  fasi  onde 

assicurare  che  la  pronuncia  finale  sul  tema  della  responsabilità  si  fondi  –  almeno 

tendenzialmente  –  su  dati  di  conoscenza  elaborati  soltanto  nel  contraddittorio 

dibattimentale.

L’equivoco  cui  si  accennava  in  partenza  risiede,  appunto,  in  ciò;  vale  a  dire  la 

comprensibile  tentazione  di  riservare  il  termine  «prova»  unicamente  a  quella 

dialetticamente formata per definire il  merito  dell’imputazione,  distinguendola dai meri 

«elementi» unilateralmente reperiti e dotati di efficacia dimostrativa assai più limitata371.

Il punto è – e giova immediatamente chiarirlo – che il pericolo di fraintendimenti non 

risiede  nella  citata  differenziazione  lessicale,  in  sé  apparentemente  innocua,  quanto 

piuttosto nelle conseguenze che da questa si potrebbero trarre. 

Invero, certamente censurabile risulterebbe l’esaltazione della diversità di vocabolo 

al fine di dedurre una diseguale sottoposizione del dato conoscitivo alla normativa generale 

che il codice detta in tema di «prove» (art. 190 e ss. c.p.p.), quasi che l’«elemento», in 

quanto  tecnicamente  non  «prova»,  fosse  totalmente  svincolato  dal  rispetto  delle 

prescrizioni ivi contenute. Queste ultime, a fini eminentemente di garanzia, sono volte, tra 

l’altro, a circoscrivere i confini del thema probandum calibrandolo sul thema decidendum 

(art.  187  c.p.p.),  ricavando  da  ciò  il  parametro  di  rilevanza  che,  assieme  alla  non 

superfluità, consente l’ammissione della prova non vietata dalla legge (art. 190 c.p.p.) e 

371 Una  mera  ricognizione  del  dettato  codicistico,  del  resto,  consente  di  rilevare  come  la  medesima 
differenziazione  traspiri  dalle  scelte  terminologiche  operate  dallo  stesso  legislatore,  laddove  ha  inteso 
distinguere anche nominativamente il frutto di determinati atti di ricerca della prova unilateralmente compiuti 
in fase di  indagini  –  accertamenti  tecnici  non ripetibili  (art.  360 c.p.p.),  individuazioni (art.  361 c.p.p.), 
informazioni  (art.  362  c.p.p.)  –  rispetto  alle  omologhe  attività  –  perizie,  ricognizioni,  testimonianze  – 
intraprese  nella dialettica dibattimentale,  quasi  a  sancirne  anche  sotto  il  profilo lessicale  il  diverso  peso 
«probatorio» alle stesse assegnato. 
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impegnandosi  a preservare la libertà  morale  della  persona (art.  188 c.p.p.)  quale  limite 

all’adozione  di  esperimenti  gnoseologici  non  previsti  dalla  legge,  ancorché  idonei  ad 

assicurare l’accertamento dei fatti (art. 189 c.p.p.). 

Trattasi, a ben vedere, della traduzione normativa di basilari scelte di civiltà giuridica 

sul terreno probatorio, che devono trovare osservanza in tutte le occasioni feconde per la 

produzione di una dato conoscitivo lato sensu dimostrativo. Per tale ragione, a prescindere 

da  una  scelta  sistematica  volta  a  escludere  in  radice  che  l’elemento  unilaterale  possa 

divenire «prova» – opzione, peraltro, non fedelmente sposata dal nostro legislatore – deve 

comunque ritenersi che i principi generali di cui al Libro III, Titolo I del codice di rito 

trovino senz’altro applicazione, pur con gli opportuni adattamenti, anche nella fase delle 

indagini preliminari, ancorché si tratti di terreno elettivo per la raccolta di «elementi» e non 

di «prove»372.

Rifiutata qualsiasi differente ricostruzione di stampo riduttivo, quindi, la distinzione 

lessicale  prospettata  in  partenza  può  apparire  un  innocuo  strumento  per  aiutare  la 

comprensione ed evitare inappropriate sovrapposizioni semantiche. 

Fermo  restando,  dunque,  che  il  termine  «prova»  necessariamente  identifica 

qualunque esperimento gnoseologico volto alla verificazione di un enunciato fattuale373, in 

ciò  accomunando  l’atto  di  indagine  a  quello  dialetticamente  elaborato  in  dibattimento, 

nondimeno si rivela utile al prosieguo dell’esposizione riservare tale vocabolo unicamente 

a quel particolare esperimento gnoseologico formato in contraddittorio – da ora in avanti, 

«prova» – differenziandolo dall’«elemento» sotto il profilo funzionale dell’utilizzabilità in 

vista della decisione di merito. 

La diversa dicitura  consente,  al contempo,  di  rispecchiare  l’intento del legislatore 

costituzionale  ove ha prescritto quale metodo di accertamento per il  processo penale  il 

«contraddittorio nella formazione della prova» (art. 111 comma 4 Cost.), volendosi riferire 

senz’altro al dato conoscitivo che consente di pronunciarsi sulla res iudicanda e che, in ciò, 

si allontana sideralmente dall’atto di indagine di fattura unilaterale, suscettivo di impiego 

soltanto interinale374.

372 Cfr.  GREVI,  Prove, in  AA. VV., Compendio di procedura penale, a cura di G.  CONSO – V.  GREVI, Padova, 
2006, p. 296.
373 Così, testualmente UBERTIS, Prova e contraddittorio, cit., p. 198.
374 Così, testualmente  GIOSTRA,  Prova e contraddittorio, cit. p. 203, il quale soggiunge che, continuando a 
riferire il termine «prova» a qualunque esperimento gnoseologico, si dovrebbe anche estendere l’operatività 
del contraddittorio a qualunque esperimento gnoseologico, provocando l’illegittimità costituzionale di tutte le 
norme  che  invece  prevedono  pronunce  incidentali  o  processuali  da  assumere  sulla  base  di  esperimenti 
gnoseologici non elaborati in contraddittorio. 
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Questa prima avvertenza di carattere espositivo – per cui si indicherà con il termine 

«prova» soltanto quella «idonea a fondare la decisione sul merito dell’imputazione» – offre 

lo spunto per un’ulteriore precisazione metodologica che rende conto dell’impostazione 

seguita nell’analisi oggetto della presente Parte.

Si  osserverà,  difatti,  che  la  ricognizione  del  dato  normativo  e  giurisprudenziale 

emerso dalla prassi applicativa ha posto in risalto inaspettati arretramenti delle prerogative 

di  libertà  di  indagine  riconosciute  al  difensore  che,  per  contrapposizione  alle  sperate 

evoluzioni, si è ritenuto di dover etichettare come involuzioni. Si noterà, altresì,  che in 

svariate occasioni la perdita di agilità inquirente del difensore si è voluta interpretare come 

anomalia,  da imputare  alla  logica  dei  contesti  decisori  comunicanti,  id est  al potere  di 

formazione unilaterale della prova che il sistema impropriamente riconosce al difensore.

Il punto merita un chiarimento.

Come poc’anzi  segnalato,  esiste  nell’ossatura  originaria  dell’apparato  processuale 

una netta distinzione tra la finalità cui è destinata la fase preliminare e quella attribuita alla 

sede  dibattimentale.  Il  primo  ambito  denota  un  contesto  pensato  essenzialmente  per 

l’attività di ricerca, idonea a produrre dati conoscitivi rispondenti al vocabolo «elementi», 

in quanto frutto di elaborazione unilaterale. Ogni qualvolta si renda necessario adottare una 

decisione innestata nella fase preliminare – per risolvere questioni processuali o incidentali 

– il  prodotto di quell’attività,  purché  secundum legem, è idoneo a fondare la pronuncia 

giudiziale,  proprio  perché  si  tratta  di  provvedimenti  che  non  definiscono  il  merito 

dell’imputazione.  A  rigore,  tale  funzionalità  dimostrativa  dovrebbe  agevolmente 

riconoscersi  pur  quando  non  esistesse  una  capillare  normativa  volta  a  strutturare 

formalmente l’attività  investigativa che quegli  «elementi» procura. Più precisamente,  ai 

fini interinali cui sarebbe destinata quella produzione, potrebbe rinunciarsi a quell’indice di 

pubblicizzazione  e  completezza  nell’esibizione  che  l’attuale  normativa  invece  impone. 

Invero, fin tanto che si tratti di pura investigazione, priva di risvolti creativi in punto di 

«prova»,  anche  un’indagine  partigiana  potrebbe  ritenersi  idonea  a  fornire  conoscenze 

affidabili in vista di decisioni che non definiscono il merito dell’imputazione.

Il secondo ambiente, invece, identifica un contesto destinato alla formazione della 

«prova» in quanto sede elettiva per l’elaborazione dialettica del materiale utilizzabile per la 

decisione finale sulla  res iudicanda. Il metodo del contraddittorio, difatti, rappresenta lo 

strumento migliore per fornire completezza, veridicità, genuinità al materiale conoscitivo, 

offerto in valutazione non semplicemente per decidere, bensì anche per giudicare.
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La distinzione in parola, tuttavia, entra fatalmente in crisi allorché si instaurino dei 

canali  di  comunicazione  tra  i  due contesti  decisori  che  si  dovrebbero  invece  separare. 

Invero, ove il sistema contempli dei meccanismi di migrazione processuale, grazie ai quali 

l’«elemento» reperito in sede di indagine può eccezionalmente assumere valore di «prova» 

in vista del giudizio sul merito dell’imputazione, non potrà più ragionarsi come se il dato 

conoscitivo unilaterale fosse efficace unicamente nei contesti decisori innestati in fase di 

ricerca, poiché quel medesimo «elemento» potrebbe addirittura fondare una pronuncia di 

assoluzione o di condanna. Proprio per tale ragione, constatandone il deficit di dialetticità 

derivante  dalla  sua  formazione  unilaterale  –  che  dovrebbe  di  regola  determinarne 

l’inutilizzabilità fisiologica in dibattimento – si è reso necessario rinvigorire la minorata 

affidabilità  dell’«elemento»  attraverso  cospicue  iniezioni  di  legalità  formale,  che 

sopperiscano all’ontologico difetto di genuinità sostanziale. E’ in questo preciso istante che 

nasce  l’esigenza  di  protocolli  legali  di  azione  e  documentazione,  che  introducono  un 

dovere di completezza anche rispetto ad attività private in origine inquirenti poiché, negli 

sviluppi, potenzialmente istruttorie.

Una volta integratasi simile situazione, quindi, diviene surreale e ipocrita sostenere 

qualsiasi aspirazione di liberalizzazione dell’indagine di parte. Il canale di comunicazione 

instaurato tra la fase preliminare e il  processo equivale al riconoscimento del potere di 

formazione unilaterale della prova. Ciò non consente più di ragionare come se si trattasse 

di  pura  attività  investigativa,  priva  di  rilevanza  in  sede  dibattimentale  e,  pertanto, 

suscettiva  di  seguire  moduli  d’azione  e  di  documentazione  tendenzialmente  informali. 

Stante la proiezione giudiziale della risultanza difensiva, è doveroso imporne una rigidità 

di procacciamento fin dall’origine. Tale prescrizione, difatti, garantisce che, se e quando si 

produrrà  la  sua  infiltrazione  in  dibattimento,  quell’«elemento»  rivestirà  i  crismi  della 

legalità formale, necessari per sopperire al deficit di genuinità sostanziale che, data la sua 

natura unilaterale, non gli consentirebbe di valere come «prova». 

Ed ecco affiorata l’anomalia sul terreno dell’indagine difensiva. Proprio in virtù della 

nuova prerogativa di formare unilateralmente «prove» – id est, elementi unilaterali idonei a 

fondare la pronuncia di merito – l’attività inquirente privata perde la sua purezza originaria 

per tramutarsi in un ibrido che talora vuole persuadere con «elementi», ma talaltra potrebbe 

offrire  delle  «prove».  Ne deriva,  sotto  il  profilo  operativo,  l’irrigidimento  di  qualifica, 

azione e documentazione che non sarebbe stato necessario prevedere ove fosse mancato in 

radice quel possibile risvolto istruttorio.
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Il  dato paradossale,  peraltro,  si  riscontra con maggiore evidenza sul terreno delle 

forme dichiarative di azione, ove l’imposizione dei protocolli legali si traduce nel dovere 

per il difensore di completezza nell’esibizione degli elementi reperiti, anche qualora ve ne 

fossero di sfavore. Obbligo che, in forza dei canali di comunicazione tra procedimento e 

processo,  diviene  imprescindibile  pure  in  vista  della  presentazione  di  «elementi»  in 

contesti decisori in cui non si definisce il merito dell’imputazione; ambiti dove, in linea di 

principio, non sarebbe affatto necessario alcun  surplus di legalità formale, da recuperare 

attraverso  l’imposizione  di  un  dovere  di  completezza  a  compensazione  della  minorata 

genuinità sostanziale che affligge irrimediabilmente l’atto unilaterale.  

L’alternativa, si vedrà, è sempre quella di rinunciare alla produzione. 

Tertium  non  datur. Quando  si  afferma  –  e  lo  si  vedrà  qui  appresso  –  che  è 

un’anomalia  riscontrare  indici  di  pubblicizzazione  e  formalizzazione  che  paralizzano 

l’attività inquirente anche dove istituzionalmente non dovrebbero formarsi «prove» – nel 

senso sopra specificato, di esperimenti gnoseologici fondanti la pronuncia di merito – si 

allude proprio a ciò, che stante il  potere di formazione unilaterale della prova in realtà 

anche in quei contesti – incidentali, procedimentali – si stanno creando «prove», sub specie 

di «elementi» idonei  a tramutarsi  in «prove». Consequenziale  il  dovere,  ove si intenda 

comunque procedere alla produzione,  di provvedere all’integrale  esibizione anche degli 

elementi di sfavore. 

Onde ovviare al problema, tuttavia, non si intende affatto suggerire quale rimedio 

una bizzarra lettura interpretativa – né tanto meno un’espressa previsione – che svincoli 

l’agire investigativo in vista dei contesti decisori non qualificati,  per poi recuperarne la 

rigidità  quale  condizione  legittimante  l’uso  probatorio  in  dibattimento.  Soluzione 

impraticabile,  poiché  quell’atto  che  si  intende  utilizzare  prima  come  «elemento»  è  il 

medesimo atto che si potrebbe utilizzare poi come «prova». Allo stato attuale, per come si 

è evoluta la disciplina sulle indagini difensive e, soprattutto, per come risulta assestato il 

sistema, permissivo in punto di formazione unilaterale della prova, non vi sono spazi per 

acrobazie ermeneutiche che cederebbero alla prima obiezione: oggi, quando il difensore 

indaga, crea unilateralmente «prove».

Nel  contesto  normativo  che  ci  si  trova  ad  affrontare,  non  vi  sono  margini  per 

sostenere la facoltà del difensore di documentare i soli elementi di favore. Nel mentre in 

cui verbalizza, egli precostituisce una potenziale «prova» dichiarativa, di tal che l’integrale 

documentazione funge da presidio a illecite selezioni di dati sfavorevoli, inconcepibili fin 
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tanto  che  si  confezionano  «prove».  L’alternativa,  si  diceva,  è  quella  di  rinunciare  alla 

produzione,  conclusione  palesemente  insoddisfacente  per  le  prerogative  difensive  che 

potrebbero immediatamente spendersi e che si perdono inevitabilmente nel momento in cui 

si  abdica  contestualmente  alla  presentazione  degli  elementi  di  favore.  Eppure  l’attuale 

sistema non ammette diverse soluzioni.

Il correttivo, quindi, ove possa rinvenirsi, andrebbe senz’altro ricercato altrove. Se si 

vuole seriamente iniziare  a confrontarsi  sul  tema della  liberalizzazione  dell’indagine  di 

parte,  anche  sotto  il  profilo  della  effettiva  esibizione  dei  soli  elementi  dichiarativi  di 

favore375, la premessa non può essere che il deciso abbandono del potere di formazione 

unilaterale  della  prova,  attuando legislativamente il  principio del contraddittorio  forte e 

separando realmente i contesti decisori, rendendoli non più comunicanti, di modo che il 

difensore,  nelle  occasioni  in cui  indaga,  non stia  affatto  forgiando delle  «prove»376.  E’ 

questa l’unica via  da percorrere  affinché la formalizzazione dell’attività  inquirente,  che 

oggi appare un’anomalia obbligata, possa ambire a essere superata con buoni margini di 

successo.

Capitolo I

RILIEVI GENERALI

SOMMARIO: 1. Inquirente vincolato. – 2. Classificazione delle anomalie.

1. Inquirente vincolato

La  storia  delle  indagini  difensive  si  snoda  lungo  una  curva  dall’andamento 

parabolico, sul cui profilo si assestano due fondamentali flessi che rappresentano i massimi 

e i minimi della libertà d’azione riconosciuta al difensore. 

Ebbene,  ai  più  elevati  di  tali  livelli  si  poteva  ambire  in  origine,  allorquando  si 

ragionava nei termini puri del diritto di difendersi provando. Invero, concepire l’attività di 

investigazione  come stadio  meramente  propedeutico  alla  successiva  impostazione  della 

dialettica dibattimentale – per reperire le fonti di quelle prove che sarà utile richiedere in 
375 Sul punto, cfr. infra, Parte IV, Cap. 3, § 2.2.
376 Sul punto, cfr. infra, Parte IV, Cap. 1 e Cap. 3, § 1.
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giudizio – costituiva senz’altro un solido presupposto per affrancare l’agire difensivo da 

ansie di codificazione,  per l’evidente ragione che quanto raccolto non avrebbe fondato, 

neppure in via d’eccezione, il convincimento giudiziale sul merito dell’imputazione. 

A ben vedere, peraltro, un identico stadio di autonomia poteva rivendicarsi pure in 

seguito all’evoluzione di quel diritto nel difendersi indagando, funzionale alla ricerca di 

elementi di prova da presentare subito, già nel corso della fase preliminare, in tutte le sedi 

decisorie che avrebbero consentito di interloquire con il giudice o con l’accusatore senza 

determinare pronunce definitive sul merito. 

L’arretramento della soglia di  libertà,  piuttosto,  sarebbe derivato come precipitato 

delle scelte normative operate ai giorni nostri, mercé l’estensione semantica dell’iniziale 

coniugazione  tra  diritto  di  difesa  e  diritto  alla  prova  a  favore  dell’insidioso  gerundio 

“formando prove”377. 

Ora che – dopo la l. 7 dicembre 2000, n. 397 – l’indagine parallela ha perso la sua 

primitiva dimensione preparatoria, acquisendo una capacità creativa in punto di prova, non 

si  può  evitare  di  comprimerne  i  passaggi  in  tassativi  protocolli  legali  d’azione  e 

documentazione, espedienti imprescindibili per la parificazione di valore processuale tra 

atti inquirenti, pubblici e privati, ammissibile in quanto supportata da un’eguale garanzia di 

genuinità  sostanziale.  Non esiste,  allo stato,  un libero potere  di indagine del difensore; 

questi, al più, può godere di una condizionata facoltà di investigazione secondo i modi e le 

forme tipicamente riconosciuti dal codice di rito. 

La  riduzione  in  vinculis del  difensore  inquirente  è  da  imputarsi,  quindi,  proprio 

all’avvento del difensore istruttore. All’apice dell’apparente evoluzione, difatti, la parabola 

del  difendersi  indagando  segna  una  brusca  involuzione  che  restringe  drasticamente  le 

prerogative dell’inquirente privato, obbligato a districarsi tra cavillose regole d’azione e 

documentazione condizionanti  l’efficacia delle risultanze in qualunque sede d’azione.  Il 

sistema, difatti, ammette il potere di formazione unilaterale della prova in capo al difensore 

e questo dato costringe a irrigidire i modi di svolgimento anche di un’attività negli intenti e 

nelle finalità più agile, quale quella di pura investigazione. Segnatamente, in vista delle 

pronunce  incidentali  che  non  richiedono  l’assunzione  di  «prove»,  il  difensore  deve 

attenersi  ai  rigidi  protocolli  d’azione  e  di  documentazione  poiché,  per  legge,  egli  sta 

377 Schematizza i passaggi di tale epocale evoluzione  GIARDA,  Un cammino appena iniziato, in  AA. VV., Le 
indagini difensive. Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001, p. 10: “Il diritto di difendersi provando si  
doveva necessariamente coniugare con il diritto di difendersi cercando, per poi completarsi, come apparirà  
dall’analisi dei singoli articoli della legge, con il diritto di difendersi certificando”.
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effettivamente  forgiando  «prove»,  vale  a  dire  «elementi»  suscettivi  di  migrare  in 

dibattimento come «prove». Ne deriva, sotto il profilo operativo, un obbligo di integrale 

documentazione  ed  esibizione  anche  degli  eventuali  elementi  di  sfavore,  pena  la 

responsabilità penale (art. 479 c.p.) e disciplinare, oltre che l’inutilizzabilità del materiale 

presentato (art. 391 bis comma 6 c.p.p.). Un irrigidimento anomalo, se si pensa alla finalità 

interinale che dovrebbe caratterizzare quei momenti decisori; bensì obbligato, poiché per il 

difensore  quei  contesti  sono  realmente  istruttori,  offrendo  in  valutazione  «elementi» 

valevoli come «prove».

Illuminante, sul punto, la circostanza che l’art. 391 bis comma 6 c.p.p. colleghi la 

non utilizzabilità all’inosservanza delle forme senza distinzioni di sorta, esprimendo non 

tanto un’interdizione all’uso probatorio, quanto piuttosto un secco divieto di utilizzo tout  

court.  La situazione  suona senz’altro  connaturale  al  regime di  riscontro della  sanzione 

processuale in parola, costruita come rilevabile anche d’ufficio «in ogni stato e grado del 

procedimento» (art. 191 comma 2 c.p.p.), quindi fin da subito, alla prima occasione che ne 

renda  possibile  la  constatazione;  il  che  significa  anche  molto  tempo  prima 

dell’instaurazione del giudizio, sede elettiva di utilizzo probatorio. 

A  ben  vedere,  tuttavia,  non  è  soltanto  l’elastica  tempistica  di  ricognizione 

dell’inutilizzabilità a impedire di circoscriverne l’ambito ai contesti propriamente deputati 

alla  formazione  della  «prova».  L’elemento  che  ostacola  la  previsione  di  un  divieto  di 

utilizzo “ai soli fini di prova” risiede, piuttosto, nella scelta di sistema istituiva del nuovo 

fascicolo del difensore, duplicazione dei cordoni ombelicali che continuano a collegare la 

fase preliminare al processo fornendo a quest’ultima nutrimento per la decisione. Invero, 

chi  ammettesse  rebus  sic  stantibus l’utilizzo  di  un  elemento  investigativo  prima  – 

nonostante  l’affezione da vizi formali  – per poi escluderne l’impiego dopo – proprio a 

causa di quei medesimi difetti protocollari – si esporrebbe all’insuperabile obiezione per 

cui, grazie alla sosta nel fascicolo del difensore, tutto ciò che si usa come “non prova” 

prima è suscettivo di tramutarsi in “prova” poi. E questo, a rigore, anche per volere, unico 

o concorrente,  di una diversa parte processuale,  che decida di servirsene per le letture, 

determinandone  la  successiva  acquisizione  al  fascicolo  per  il  dibattimento,  ovvero  di 

prestare  a  quest’ultima  il  proprio  consenso  nelle  molteplici  occasioni  di  arricchimento 

concordato. Palese, dunque, l’esigenza di assicurarsi che fin dall’origine qualsiasi atto del 

difensore rispetti tanto le forme d’azione, quanto quelle di integrale documentazione: egli 
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non  agisce  come  mero  inquirente,  poiché  il  sistema  fa  sì  che  tutta  la  sua  azione 

investigativa si sia evoluta – rectius, involuta – in istruttoria, da subito creativa di «prove». 

2. Classificazione delle anomalie

Esistono  due  differenti  metodi  per  comporre  una  catalogazione  dei  gravi  difetti, 

riscontrabili nella disciplina sulle indagini difensive, che la prassi applicativa ha messo in 

luce nei primi sette anni di pieno vigore. 

Seguendo un criterio di carattere logico,  è possibile enucleare una molteplicità  di 

frangenti in cui riscontrare una paralisi ovvero una limitazione all’esercizio del difendersi 

indagando non giustificate da alcuna ragionevole esigenza, che non sia quella derivante dal 

riconoscimento di efficacia  probatoria all’indagine di  parte.  Trattasi  di  ipotesi  in cui la 

compressione  dei  poteri  investigativi  del  difensore  deriva  – per  volontà  del  legislatore 

medesimo, ovvero per diretta applicazione giurisprudenziale – dall’insopprimibile timore 

che desta la pretesa privata di formare unilateralmente le proprie prove da spendere in 

giudizio,  sì  da  ripercuotersi  negativamente  sul  libero  esercizio  del  potere  inquirente, 

spogliato di necessità della possibilità di acquisire da subito notizie utili e immediatamente 

fruibili ai fini della strategia difensiva.

Nell’ambito così delineato, un primo gruppo di situazioni è rappresentato da tutte 

quelle evenienze in cui il  potere investigativo del difensore risulta mortificato nella sua 

estrinsecazione dalla mancata previsione, nel dettato normativo, di un rimedio adeguato a 

rimuovere  l’ostacolo  incontrato  nel  corso  delle  attività  di  esplorazione,  sì  da  rendere 

inefficace lo strumento inquirente riconosciuto in via di principio. In simili occasioni, la 

comprensibile  carenza  di  potere  coercitivo  in  capo  al  difensore,  incapace  di  estrarre 

coattivamente  informazioni  dalla  fonte,  si  scontra  con la  necessità  di  fare  appello  alla 

benevolenza dell’antagonista accusatore per ottenere un contributo informativo altrimenti 

precluso. Circostanze in cui, all’anomalia derivante dall’obbligo di anticipata discovery che 

esse sottendono, va a sommarsi la mancata predisposizione di uno strumento di controllo 

ulteriore  che  consenta  di  superare  il  diniego  ricevuto  dalla  controparte;  dovendo 

riscontrare, peraltro, che analogo difetto di congegni d’impugnazione si ravvisi pure nelle 

ipotesi in cui ad essere chiamato in causa sia – direttamente,  o in seconda battuta – lo 

stesso  giudice  per  le  indagini  preliminari.  Sono i  casi,  già  denunciati  nelle  opportune 

sedi378, dell’audizione condivisa (art. 391 bis comma 10 c.p.p.), della richiesta di incidente 

378 Cfr. supra, Parte II, Capitolo III.
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probatorio  (art.  391  bis  comma  11  c.p.p.),  dell’accesso  alla  documentazione  presso  la 

pubblica amministrazione (art. 391 quater c.p.p.) dell’accesso ai luoghi privati o non aperti 

al pubblico (art. 391  septies c.p.p.) della richiesta di autorizzazione all’esame delle cose 

sequestrate,  a  partecipare  alle  ispezioni  ovvero  a  esaminare  l’oggetto  ispezionato, 

formulate dopo l’esercizio dell’azione penale (art.  233 comma 1  bis c.p.p.).  Fattispecie 

sulle quali  risulta opportuno spendere qualche ulteriore  precisazione,  laddove la pratica 

quotidiana abbia già rivelato l’esistenza – o lasci prevedere la prossima manifestazione – di 

un  vincolo  ingiustificato  all’espansione  del  potere  investigativo  privato,  imposto  sulle 

attività  inquirenti  proprio perché  non più estranee al  potere  di  formare  unilateralmente 

prove.

Non meno allarmante la seconda categoria di situazioni, ove il diritto di difendersi 

indagando risulta  vincolato  dalla  logica  intransigente  dei  contesti  decisori  comunicanti, 

dovuta al riconoscimento del potere di formazione unilaterale della prova al difensore. Ne 

deriva che ogni sua azione, fin dall’origine, diviene creativa di una «prova», poiché quello 

che  dovrebbe  rimanere  un  mero  «elemento»  di  indagine  può  migrare  nel  materiale 

decisorio  in  vista  della  pronuncia  di  merito.  Pertanto,  le  risultanze  difensive  devono 

comunque sempre attenersi a modelli legali d’azione e completa documentazione, poiché 

tecnicamente  esse  potranno  valere  come «prove» una  volta  transitate  dal  fascicolo  del 

difensore. 

Non  solo,  lo  stesso  riconoscimento  di  valore  processuale  alle  indagini  parallele 

presuppone in  primo  luogo  una  formale  investitura  del  difensore  il  quale,  ammesso  a 

partecipare all’amministrazione della giustizia, non può che assurgere al rango di pubblico 

ufficiale  a  garanzia  della  bontà  del  proprio  operato.  Un’anomalia  paradossale,  che 

costringe  il  legale  a  soggiacere  a  stringenti  limiti  d’azione  e  documentazione  pena  la 

paralisi dell’uso esortativo delle proprie risultanze le quali, secondo il sistema, non sono 

più meri «elementi» investigativi, bensì elementi idonei a tramutarsi in «prove». Di qui la 

necessità,  per  sopperire  al  deficit  di  genuinità  sostanziale  insito  nella  loro  natura 

unilaterale, di uno statuto di garanzia e completezza formale anche nei contesti di ricerca o 

di  interinali  decisioni  che  da  simile  rigore  potrebbero  prescindere.  Detto  altrimenti,  al 

difensore  è  impedito  di  agire  come  libero  inquirente  perché  da  subito  egli  opera  da 

pubblico istruttore. 

L’altro criterio di classificazione, poc’anzi anticipato, fa leva empiricamente sul dato 

temporale, consentendo di distinguere le più virulente anomalie già conclamate da quelle 

181



ove i contraccolpi involutivi  appaiono per ora soltanto preannunciati.  Quest’ultimo,  per 

l’appunto,  è  il  metodo  prescelto  per  agevolare  il  prosieguo dell’esposizione;  pur  nella 

consapevolezza  che,  come  sovente  accade,  la  realtà  di  là  da  venire  saprà  senz’altro 

superare la fantasia di ogni previsione.

Capitolo II

ANOMALIE CONCLAMATE

SOMMARIO: 1.  Qualifica soggettiva. – 2. Audizione condivisa. – 3. Incidente probatorio. – 4. Investigazioni 
reali.  –  5.  Impugnazioni  cautelari.  –  6.  Giudizio  abbreviato.  –  7.  Indagini  all’estero.  –  8.  Richiesta  di 
revisione.

 

1. Qualifica soggettiva

Con  una  radicale  presa  di  posizione,  la  Suprema  Corte  è  giunta  a  riconoscere 

espressamente l’identità tra gli effetti processuali delle indagini, pubbliche e private, così 

parificando, al più elevato rango pubblicistico, la natura giuridica degli atti rispettivamente 
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confezionati  nonché la qualifica soggettiva di chi li redige379. La valenza probatoria del 

verbale di informazioni assunte dal difensore a norma degli artt. 391 bis e 391 ter  c.p.p., 

sostiene  la  Corte,  conferisce  carattere  pubblico  all’atto  medesimo  e  alla  funzione  del 

difensore che lo forma, cosicché integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui 

all’art. 479 c.p. la condotta del difensore che utilizza processualmente un verbale redatto in 

modo incompleto.

Una  pronuncia  emblematica,  che  pone  immediatamente  in  risalto  la  stretta 

implicazione segnalata tra l’attribuzione del potere di formazione unilaterale della prova e 

l’irrigidimento  di  qualifiche,  azioni  e  documentazioni  in  capo  al  difensore,  con 

conseguente aggravamento della responsabilità penale – ravvisata nel falso ideologico in 

atto pubblico (art.  479 c.p.) anziché in quello commesso in certificati  dall’esercente un 

servizio di pubblica necessità  (art.  481 c.p.) – a questi  addebitabile  in presenza di una 

deviazione  dai  protocolli  formali  tassativamente  indicati  dalla  legge  per  l’esercizio  di 

attività di investigazione; e ciò, a prescindere dall’effettiva destinazione probatoria delle 

risultanze di indagine presentate dal difensore380.

Il difensore, in quanto privato che esercita la professione forense, agli effetti della 

legge penale – lo afferma espressamente l’art. 359 comma 1 n. 1 c.p. – è persona esercente 

un  servizio  di  pubblica  necessità.  Tale  qualifica,  peraltro,  rimane  senz’altro  invariata 

allorché il medesimo difensore si avvalga delle facoltà riconosciute dalla legge processuale 

nella prima parte dell’art. 327 bis comma 1 c.p.p., svolgendo investigazioni per ricercare 

ed individuare elementi di prova in favore del proprio assistito381. Non è infatti questa la 

disposizione a cui imputare le odierne antinomie che agitano le coscienze di penalisti e 

processualisti: il potere di ricerca unilaterale degli elementi di prova, nella sua dimensione 

fisiologica,  appare del  tutto  connaturato  allo  svolgimento  del  mandato  difensivo,  quale 

componente  essenziale  della  predisposizione  di  un’efficace  e  consapevole  strategia  in 
379 Cfr. Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, S.L., in Guida dir., 2006, n. 41, p. 40 e ss., con nota di GIORDANO, 
Qualificata come atto pubblico la raccolta delle dichiarazioni (ivi, p. 46 e ss.) e di  FRIGO,  Auspicabile un 
intervento legislativo per chiarire la «natura» del penalista (ivi, p. 50 e ss.); in Cass. pen., 2006, p. 3985, con 
nota critica di VESSICHELLI, Investigazioni difensive e falsità (ivi, p. 3990 e ss.); in Dir. pen. proc., 2007, p. 347 
e ss., con nota di VALLINI, Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, il suo falso è  
in atto pubblico (ivi, p. 351 e ss.).
380 Giova segnalare  che  la  vicenda  di  merito,  che ha  condotto  alla  decisione  in  commento,  si  originava 
nell’ambito  del  procedimento  incidentale  deputato  al  riesame  della  misura  cautelare  personale  applicata 
all’assistito del  difensore – poi  sottoposto a procedimento penale per falso ideologico in atto pubblico e 
favoreggiamento  personale  –  vale  a  dire  in  una  sede  decisoria  istituzionalmente  non  finalizzata  alla 
formazione di «prove» né tanto meno a produrre una pronuncia stabile sul merito dell’imputazione.
381 Nei medesimi termini, FUSCO, Se Perry Mason è un pubblico ufficiale, in Dir. e giust., 2006, n. 14, p. 108; 
GUERINI,  Sulla  qualifica  soggettiva  dell’avvocato  che  svolge  indagini  difensive,  in 
http://www.dirittoegiustiziaonline.it/penale/inddif.htm.
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grado di preparare il terreno sul quale dovrà poi, eventualmente, svilupparsi la dialettica 

contesa  dibattimentale,  nel  rispetto  del  contraddittorio  tra  le  parti.  Per  difendersi  è 

necessario conoscere, e per conoscere è indispensabile ricercare382. A conti fatti,  trattasi 

dunque di norma che, letta isolatamente383, si rivela  tutto sommato neutra – oltre che dal 

contenuto  affatto  inedito384 –  senza  nulla  aggiungere  alle  prerogative  del  diritto  di 

difendersi  provando,  già  riconosciuto  siccome  inviolabile  da  fonti  di  rango  ben  più 

elevato385. 

Nondimeno, stando alla nuova normativa, il difensore può decidere di cristallizzare i 

risultati delle proprie private investigazioni consacrandone i contenuti in atti che assumono 

la  forma  del  verbale386.  Anche  la  verbalizzazione,  tuttavia,  pur  con gli  appesantimenti 

formali  oggi  imposti,  potrebbe  apparire  prima  facie un’attività  assolutamente  innocua 

rispetto a possibili ripercussioni in tema di qualifiche soggettive e responsabilità penale. In 

altri termini, la previsione espressa di un potere di documentazione delle indagini da parte 

del  difensore,  laddove  volta  unicamente  a  legittimare  la  costituzione  di  una  memoria 

storica dell’attività di ricerca compiuta,  da conservare quale scienza interna dell’ufficio 

difensivo, non sembra affatto idonea a scompaginare l’impianto complessivo del sistema, 

che resta ancorato saldamente alla premessa enunciata in partenza, per cui il difensore – 

ancorché verbalizzante in forma integrale, completa e fedele – rimane un privato esercente 

un servizio di pubblica necessità  ai  sensi  dell’art.  359 comma 1 n. 1 c.p.  Insomma,  si 

382 A tale  riguardo,  cfr.  DRAGONE,  Le indagini  preliminari  e  l’udienza preliminare,  in  FORTUNA-GIUSTOZZI-
DRAGONE-FASSONE,  Nuovo manuale  pratico  del  processo  penale,  Padova,  2002,  p.  563,  che  correttamente 
osserva come il diritto di difesa non possa vedersi limitato alla facoltà di discolpa, ma comprenda altresì il 
potere di ricercare la prova dell’innocenza. 
383 In questi termini, cfr. BRICCHETTI, L’attività investigativa del difensore, cit., p. 112.
384 Sottolinea come l’art. 327 bis c.p.p. abbia rimpiazzato, di fatto, i primi due commi dell’art. 38 disp. att. 
c.p.p., oggi abrogato, BRICCHETTI, L’attività investigativa del difensore, cit., p. 109.
385 In ordine ai principi generali di fonte sovranazionale e costituzionale, cfr. supra, Parte I, Cap. I. Non è un 
caso, del resto, che il comma 2 del I canone complementare dell’art. 52 del Codice deontologico forense 
imponga al difensore addirittura il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni 
difensive  in  relazione  alle  esigenze  e  agli  obiettivi  della  difesa  in  favore  del  proprio  assistito,  con  ciò 
privilegiando  l’immagine  di  un legale  coscientemente  dinamico  nella  ricerca  di  elementi  pro reo,  quale 
profilo  quasi  scontato  dell’esplicazione  del  proprio  incarico.  Con  riferimento  alle  regole  deontologiche 
sancite nel Codice forense, cfr. supra, Parte I, Cap. III, § 2.
386 In  particolare,  allorché documenta le informazioni assunte ai sensi dell’art.  391  bis comma 2 c.p.p. – 
elementi di prova di natura dichiarativa – il difensore è gravato da un obbligo di fedeltà e verbalizzazione 
integrale,  stante il  rinvio operato  dall’art.  391  ter comma 3 c.p.p.  alle  norme – in  quanto applicabili  – 
contenute  nel  Titolo  III  del  Libro  II  del  codice  di  rito,  che  appunto  prescrivono  il  rispetto  di  simili 
prescrizioni. Doveri peraltro sanciti altresì dal comma 15 del I canone complementare dell’art. 52 del Codice 
deontologico forense e ribaditi ulteriormente dall’art. 13 delle Regole di comportamento del penalista nelle 
investigazioni difensive, approvate dal Consiglio delle camere penali il 14 luglio 2001 e non modificate  in 
parte qua dai ritocchi apportati il 19 gennaio 2007. Sulle forme di documentazione, cfr. supra, Parte II, Cap. 
IV.
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tratterebbe  di  un  legale  che  sceglie  di  adempiere  al  mandato  difensivo  rintracciando 

elementi  utili  all’assistito  e  che  di  tale  attività  di  ricerca  decide  di  lasciare  traccia 

documentale.

Così si dovrebbe concludere se, tuttavia, le forme di documentazione di cui all’art. 

391  ter c.p.p.  non fossero  espressamente  richiamate  dall’art.  391  bis comma  2  c.p.p., 

laddove elenca la tipologia dei colloqui che il difensore è abilitato ad intraprendere con le 

fonti di prova dichiarative, disposizione la cui osservanza – anche per quanto concerne le 

modalità  di  verbalizzazione  –  è  prescritta  a  pena  di  inutilizzabilità  delle  informazioni 

assunte  dal  successivo  comma  6  del  medesimo  articolo387.  Tale  collegamento  tra  i 

protocolli formali di redazione dell’atto di indagine difensiva e la possibilità di impiego 

dell’atto medesimo induce immediatamente a verificare quale mai potrà essere l’utilizzo 

che il  difensore è legittimato a fare del verbale compilato,  posto che,  se si limitasse a 

giovarsene per orientare la strategia difensiva interna, la sanzione processuale comminata 

non avrebbe alcuna ragion d’essere. 

Ebbene, il difensore che ha documentato l’assunzione di informazioni è abilitato a 

servirsene  per  formare  delle  «prove».  Lo  dice  chiaramente  la  legge  processuale 

nell’esordio dell’art. 391  decies c.p.p., che ammette l’uso a norma degli artt. 500, 512 e 

513 c.p.p. delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore388. 

Ecco,  dunque, affiorata  in superficie l’origine di  tanti  malumori:  questo potere di 

formazione unilaterale della prova a favore del difensore crea perplessità e sconcerto fin 

tanto  che  difetti,  in  capo  a  colui  che  se  ne  serve,  quel  rigore  delle  tipizzate  forme  e 

modalità  di  indagine  che  solo  può  garantire  l’autenticità  e  l’attendibilità  dei  risultati 

investigativi389.  Non rileva,  in  quest’ottica,  il  contesto  decisorio  –  incidentale  e  non di 

merito – in cui si verifica la produzione. L’atto documentato dal difensore non può più 

essere trattato come mero «elemento» investigativo poiché esso – in virtù dei canali  di 
387 Sulla sanzione processuale di inutilizzabilità, cfr. supra, Parte II, Cap. VI, § 1.
388 Trattasi di regola chiave che permette anche al legale di beneficiare di quei meccanismi che, ancora oggi, 
consentono all’elemento di  prova  dichiarativa  raccolto  in  sede di  indagine  privata di  essere  acquisito al 
fascicolo per il dibattimento e di essere valutato dal giudice come prova – anche senza previa contestazione – 
in ipotesi di intimidazione o subornazione di testimone o grazie al consenso delle parti  (art.  500 c.p.p.), 
ovvero di sopravvenuta impossibilità di ripetizione per fatti e circostanze imprevedibili (art. 512 c.p.p.) o, 
ancora,  allorché  il  dichiarante  di  cui  all’art.  210  comma 1  c.p.p.,  già  sentito  dal  difensore  in  indagini 
difensive, abbia esercitato in dibattimento la facoltà di non rispondere, previo accordo delle parti in ordine 
alla lettura (art. 513 comma 2 c.p.p.). In argomento, cfr. supra, Parte II, Cap. V, § 7.
389 Trattasi dell’insegnamento già espresso da Cass., Sez. I, 5 novembre 2003, Drozdik, in Guida dir., 2003, 
n. 49, p. 69, con nota adesiva di BRICCHETTI, Il Giudice deve valutare al momento della domanda se le «nuove  
prove» sono inutilizzabili nel processo (ivi, p. 69 ss.); v. anche BRUNO, Indagini difensive: il mancato rispetto  
delle  «forme»  rende  inammissibile  la  revisione  del  processo,  in  Dir.  pen.  proc.,  2004,  p.  1131  e  ss. 
Sull’argomento, cfr. infra. § 8.
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comunicazione che permangono tra fase preliminare e processo – corrisponde a una futura 

«prova»,  valevole  a  fondare  la  pronuncia  sul  merito  dell’imputazione,  e  di  essa  deve 

possedere il livello di genuinità sostanziale che lo statuto di legalità formale può assicurare. 

Pertanto, se quel verbale risulta formalmente viziato o incompleto, deve riconoscersi  ab 

imis il divieto di utilizzo, poiché non potrà più parlarsi di mero «elemento» rispetto a un 

atto che, previo transito nel fascicolo del difensore, diviene a tutti gli effetti una «prova». 

Invero,  sarà  pure  relegato  a  livello  di  eccezione390,  ma  il  potere  di  formazione 

unilaterale  della  prova  in  capo  –  per  quanto  qui  rileva  –  anche  al  difensore,  tuttora 

certamente rimane. La pronuncia in commento giunge addirittura a ravvisare in ciò la ratio 

complessiva della legge n. 397 del 2000, che avrebbe introdotto garanzie di genuinità delle 

dichiarazioni  raccolte  “al  fine  di  attribuire  alla  indagine  difensiva  la  stessa  valenza 

probatoria  dell’attività  del  P.M.”391.  La  motivazione  non  pecca  certo  di  ambiguità: 

l’idoneità  probatoria  del  verbale  di  informazioni  assunte  dal  difensore  e  gli  effetti 

processuali  che  ne  derivano  rappresentano  quanto  basta  per  riconoscere  in  esso  il 

paradigma dell’atto pubblico, al pari di quello redatto dal pubblico ministero392. 

Ecco,  dunque,  svelato  senza  imbarazzo  il  termine  incognito  di  questa  giuridica 

equazione,  dove  la  solennità  delle  forme  è  quanto  si  ritiene  di  dover  aggiungere  alle 

indagini difensive per potere da esse ottenere un contributo dotato di valore processuale. 

Ma il diritto – diversamente dalle scienze esatte – vive necessariamente di opinioni che 

trascendono  i  canoni  del  puro  calcolo  ed  impongono  il  confronto  con  complesse 

implicazioni di sistema, la salvaguardia del quale, talora, esige addirittura di riconsiderare 

l’esattezza, o l’opportunità, del risultato ottenuto. Si poteva creare un difensore inquirente, 

che nelle agili  vesti di  privato esercente  un servizio di pubblica necessità usufruisse di 

efficaci  poteri  di  ricerca  unilaterale  della  prova  in  favore  del  proprio  assistito;  si  è 

390 L’inserimento in costituzione dei principi del giusto processo induce oggi l’interprete a ritenere quanto 
meno stemperato il rischio di una libera caduta inquisitoria del sistema, risollevato a livelli di accettabile 
accusatorietà laddove limita la possibilità che la prova non si formi nel contraddittorio ai soli casi di consenso 
dell’imputato,  di  accertata  impossibilità  di  natura  oggettiva  ovvero  di  provata  condotta  illecita  (art.  111 
comma 5 Cost.).  La  legge  processuale  ordinaria  ha dovuto,  difatti,  adeguarsi  alla  perentorietà  di  siffatti 
moniti di grado costituzionale e rimeditare la disciplina delle letture dibattimentali degli atti provenienti dalle 
indagini preliminari, materia interamente recepita – mercé il rinvio di cui all’art. 391 decies c.p.p. – anche 
dalle parallele investigazioni difensive. Così, DI CHIARA, Le risultanze dell’indagine difensiva nella fucina del  
contraddittorio dibattimentale, cit., p. 368.
391 Cfr. Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, S.L., in motivazione.
392 Cfr. nuovamente Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, S.L., in motivazione: “Il verbale nel quale il difensore 
raccoglie le informazioni è destinato a provare fatti determinati e a produrre gli stessi effetti processuali  
(perfetta equiparazione ai fini della prova) dell’omologo verbale redatto dal P.M. (…) e siccome non si pone  
il dubbio che quest’ultimo sia atto pubblico, la stessa natura deve attribuirsi anche al verbale redatto a cura  
del difensore”.
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consegnato alla storia un difensore istruttore, riottoso ad indossare la divisa del pubblico 

ufficiale mentre forma unilateralmente prove che il giudice valuterà ai fini della decisione. 

Il sistema non era predisposto ad accoglierlo e l’impatto si è rivelato deflagrante. 

Il caleidoscopio di ragionamenti che sezionano vivacemente il tema, peraltro, mostra 

i sintomi della seria difficoltà di sostenere il teorema secondo cui il nostro ordinamento 

racchiuderebbe in sé la risposta certa sulla qualifica che il difensore riveste allorché utilizzi 

nel  processo  il  verbale  che  documenta  le  informazioni  raccolte  indagando.  Segnale 

ulteriore di tale disagio si riscontra nella pronuncia della Suprema Corte, assunta a Sezioni 

Unite  pur  in  mancanza  di  un  conclamato  contrasto  giurisprudenziale  tra  le  singole 

sezioni393, quasi a voler tentare una disperata  reductio ad unum preventiva rispetto ad un 

conflitto d’opinione già insorto nel dibattito, quanto meno dottrinale, che vede gli interpreti 

divisi in due schieramenti seccamente contrapposti. 

Da un lato si ritrovano quanti impongono – o accettano – la qualifica di pubblico 

ufficiale  in capo al  difensore verbalizzante,  quale obolo dovuto per la concessione – o 

l’appropriazione  –  del  potere  di  formazione  unilaterale  della  prova394.  Sul  versante 

contrario si accalcano i tanti che rivendicano identiche prerogative pur nell’immutata veste 

di privati esercenti un servizio di pubblica necessità395.
393 Segnalano  questa  anomalia  FRIGO,  Auspicabile  un intervento  legislativo  per  chiarire  la  «natura» del  
penalista, cit., p. 50; GIORDANO, Qualificata come atto pubblico la raccolta delle dichiarazioni, cit., p. 47, con 
indicazione  dei  precedenti  giurisprudenziali  inerenti  alla  materia;  VESSICHELLI,  Investigazioni  difensive  e  
falsità, cit., p. 3990. 
394 Effettivamente, l’opinione in commento riscontra – pur con diversità di accenti – il favore trasversale del 
mondo  giudiziario  e  forense.  Aderiscono  a  tale  visione  CARNEVALE,  Questioni  irrisolte  in  tema  di  
documentazione delle indagini difensive, in  Giur. it., 2003, p. 1049 e ss;  CERQUA-PELLACANI,  Lo  status del  
difensore nello svolgimento delle indagini difensive: pubblico ufficiale o persona esercente un servizio di  
pubblica necessità?, in Giur. merito, 2004, p. 1180 e ss.; DEL CORSO, Uno “spettro” si aggira nel palazzo di  
giustizia, l’avvocato pubblico ufficiale, in AA. VV., Scritti in onore di A. Cristiani, Torino, 2001, p. 205 e ss.; 
GARGANI, Commento agli artt. 19 e 20, in AA. VV., Speciali di Legislazione penale, 12, La difesa penale, a cura 
di M. CHIAVARIO ed E. MARZADURI,  Torino, 2003, p. 305 e ss.;  GIORDANO,  Qualificata come atto pubblico la  
raccolta delle dichiarazioni,  cit.,  p. 46 e ss.;  GUERINI,  Sulla qualifica soggettiva dell’avvocato che svolge  
indagini difensive, cit.;  LEPERA,  Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, in  Giust. pen., 2006, II, c. 
718 e ss.; MADDALENA, Per la difesa libera di investigare facoltà e diritti, nessun dovere, in Dir. giust., 2000, 
n. 40, p. 8 e ss.; ZAFFALON, Nella documentazione delle indagini difensive il difensore è pubblico ufficiale, in 
Giur. merito, 2004, p. 1192 e ss.   
395 In questo senso, AMODIO, Il dovere di verità del difensore nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2006, p. 
1457 e ss.; BATTISTA, Quando indaga ex art. 327 bis c.p.p. l’avvocato è un pubblico ufficiale, in Dir. e giust., 
2003, n. 23, p. 74 e ss.;  FRIGO,  Auspicabile un intervento legislativo per chiarire la «natura» del penalista, 
cit.,  p.  50 e ss;  FRIGO,  Invariata la qualità della funzione dell’avvocato che non può essere considerato  
pubblico ufficiale, in Guida dir., 2003, n. 23, p. 73 e ss.; FUSCO, Se Perry Mason è un pubblico ufficiale, cit., 
p. 108 e ss.; GRIFANTINI, Tutti i nodi vengono al pettine: l’incognita del difensore-istruttore tra miti e realtà, in 
Cass.  pen.,  2004,  p.  395 e  ss.;  MANNA,  Il  difensore  come  pubblico  ufficiale:  le  controverse  indicazioni  
provenienti  dalla  disciplina delle  indagini  difensive,  in  Dir.  pen.  proc.,  2003,  p.  1276 e  ss.;  RAVAGNAN, 
Difensore pubblico ufficiale? «Il difensore non è mai un p.u. quando raccoglie la prova», in Riv. pen., 2001, 
n. 1, p. 3 e ss.; ROSSI, Indagini difensive, luci ed ombre della nuova (incerta) disciplina, in Dir. e giust., 2004, 
n. 2, p. 100 e ss.; RUGGIERO, Indagini difensive e verbalizzazione delle sole informazioni favorevoli, in Cass.  
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Unico  punto  d’incontro  tra  le  opposte  fazioni  si  registra  nell’operare  una  netta 

distinzione  tra  l’attività  dell’indagare  e  quella  del  verbalizzare,  riservando  soltanto  a 

quest’ultima le diverse ansie da classificazione396. Nessun dubbio, quindi, che, nel ricercare 

elementi a favore del proprio assistito, il difensore si muova entro la cornice privatistica, 

trattandosi di esercizio di facoltà connaturate all’espletamento del mandato ricevuto, nei 

termini sopra accennati397. 

Sul terreno della verbalizzazione, tuttavia, le strade iniziano lentamente a dividersi. 

Sebbene si registri un’indiscutibile preferenza per la soluzione che riconosce in capo al 

difensore  un  obbligo  di  fedeltà  e  di  documentazione  integrale  allorché  formalizzi  il 

colloquio con la  fonte  di  prova398,  non sono, tuttavia,  mancate  voci  contrarie,  inclini  a 

riconoscere una facoltà di selezionare – tra le dichiarazioni ricevute – quelle favorevoli al 

proprio  assistito,  le  quali  soltanto  dovrebbero  confluire  nel  verbale  di  informazioni 

pen., 2004, p. 69 e ss.; VALLINI, Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, cit., p. 
351 e ss.; VENTURA, Indagini difensive e qualifica giuridica del difensore, in Dir. pen. proc., 2006, p. 219 e 
ss.; VENTURA, Falsa documentazione di indagini difensive, in Dir. pen. proc., 2002, p. 895 e ss.
396 Secondo GUERINI, Sulla qualifica soggettiva dell’avvocato, cit., atto tipico d’indagine sarebbe rappresentato 
da  quel  colloquio  informale  che  il  difensore,  ai  sensi  dell’art.  391  bis comma  1  c.p.p.,  è  abilitato  ad 
intrattenere in via preliminare con le potenziali fonti di prova, allo scopo precipuo di saggiarne la consistenza 
cognitiva  e  la  concreta  possibilità  di  trarne  argomenti  utili  alla  difesa,  al  fine  di  valutare  il  successivo 
inserimento nelle liste testimoniali o, più un generale, il complesso delle richieste di prova da presentare per 
l’ammissione al giudice del dibattimento. Per LEPERA, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 
725, ulteriore indice della natura privata del difendersi ricercando potrebbe altresì ravvisarsi nella facoltà, 
riconosciuta al  legale  dall’art.  391  octies c.p.p.,  di  decidere  se produrre  o meno i  risultati  delle  proprie 
inchieste dopo averle ritualmente documentate – in evidente asimmetria rispetto alla parte pubblica, onerata 
dall’obbligo di depositare nel fascicolo delle indagini i verbali di ogni atto compiuto – così sottolineando 
come il momento della ricerca e della conseguente determinazione di avvalersi dei suoi esiti appartengano al 
novero delle scelte strategiche in cui prevale la dinamica del rapporto fiduciario con l’assistito. Secondo 
FRIGO,  L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 177, significativa sarebbe la carenza di qualsiasi 
potere di natura coercitiva in capo al  difensore,  anche al  fine di ottenere il  contributo dichiarativo dalla 
persona che intende sentire,  essendo anzi  espressamente  gravato,  ex art.  391  bis comma 3 lett.  d c.p.p., 
dall’obbligo – sotto comminatoria di inutilizzabilità dell’atto,  oltre che di responsabilità disciplinare – di 
avvisare preventivamente tale soggetto della facoltà  di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, 
salvo  attivare  i  meccanismi  dell’audizione  da  parte  del  pubblico  ministero  ovvero,  a  seconda  dei  casi, 
dell’incidente probatorio, nelle cui sedi, soltanto, il dichiarante sarà tenuto a rispondere per non incorrere in 
reticenza penalmente rilevante. 
397 Non altrettanto risolutiva, di contro, si rivela l’esclusione espressa di un obbligo di denuncia in capo al 
difensore per i reati di cui fosse venuto a conoscenza nel corso delle attività investigative svolte, posto che 
l’art. 334  bis c.p.p. – che tale esonero prevede – si presta sibillinamente alla duplice lettura a seconda del 
peso che si intenda attribuire all’avverbio “neppure” ivi contenuto: rafforzativo di una facoltà già esistente in 
quanto privato cittadino (art. 333 c.p.p.), ovvero deroga espressa alla regola generale che prevede l’obbligo di 
denuncia in capo ai pubblici ufficiali (art. 331 c.p.p.). Nel primo senso, cfr. VENTURA, Le indagini difensive, 
cit.,  p.  201,  per  il  quale  la  previsione  in  parola  avrebbe  lo  scopo  di  accentuare  il  carattere  meramente 
facoltativo della denuncia da parte del privato, quando questi sia un difensore che svolge indagini difensive, 
anche con riferimento a quei gravi reati che, eccezionalmente, impongono la denuncia obbligatoria da parte 
del quisque de populo, quali i delitti contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo.
398 In questi termini, v.  AMODIO,  Il dovere di verità del difensore, cit., p. 1460;  FRIGO,  Invariata la qualità  
della funzione dell’avvocato, cit.,  p. 75; LEPERA, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 719.

188



assunte399. Così ragionando, tuttavia, la disposizione in parola (art. 391 ter comma 3 c.p.p.) 

finirebbe  con  l’essere  priva  di  autonoma  portata  precettiva.  In  sua  assenza,  difatti,  la 

mancata  documentazione  integrale  degli  elementi  a  favore  integrerebbe  comunque  un 

comportamento  censurabile  poiché,  rivelandosi  controproducente  per  l’assistito,  si 

porrebbe  ai  limiti  della  rilevanza  penale  in  termini  di  patrocinio  infedele400.  Volendo 

conservare  portata  semantica  alla  prescrizione,  quindi,  deve  riconoscersi  come 

necessariamente essa coinvolga tanto gli elementi di favore, quanto quelli di sfavore. In 

generale,  poi,  si  osserva con un pizzico di  opportunismo che sostenere un tale  dovere 

soltanto  pro reo minerebbe  in  radice  la  genuinità  dell’elemento  raccolto  e  la  correlata 

possibilità di spenderlo con successo innanzi al giudice401. Pertanto, si precisa che l’unico 

potere  selettivo  del  difensore  andrebbe  ravvisato  nel  momento  della  decisione 

sull’esibizione degli elementi raccolti – che verranno appunto prodotti soltanto in quanto 

favorevoli  –  quale  scelta  afferente  alla  dimensione  privatistica  del  mandato  ricevuto 

dall’assistito  che,  laddove  dolosamente  esercitata  contra  reum,  integrerebbe  addirittura 

profili di responsabilità penale, oltre che deontologica402.  

Residua,  per  vero,  un  ulteriore  spatium  deliberandi anteriore,  la  cui  portata 

semantica  non  andrebbe  affatto  sottovalutata.  Si  consideri  l’ipotesi  del  difensore  che, 

svincolato dalle forme, intraprenda il colloquio non documentato con la fonte di prova, 

apprendendo una serie di circostanze favorevoli e alcune anche sfavorevoli. Pare evidente 

che,  nel  momento in cui  decidesse di  assumere informazioni  da documentare  mediante 

verbale, quel difensore si guarderebbe bene dal formulare domande che implichino, quali 

risposte,  l’esposizione delle  circostanze  di sfavore,  avendo cura di  calibrare  l’intervista 

difensiva in modo tale da fare emergere solamente gli elementi scagionanti,  secondo la 

399 Tale opinione fa leva essenzialmente sul disposto dell’art. 327  bis c.p.p., nella parte in cui circoscrive 
espressamente il perimetro dell’indagine parallela al reperimento di elementi di prova a favore del proprio 
assistito.  Poiché  l’investigazione difensiva trova ed esaurisce  in tale finalizzazione la sua stessa essenza 
concettuale, se ne deduce che l’obbligo di integrale verbalizzazione – prescritto dalle norme deontologiche 
oltre che dal codice di rito – andrebbe calibrato sulle sole dichiarazioni favorevoli, che il difensore avrebbe il  
dovere  di  documentare  con  completezza  e  fedeltà.  In  questi  termini,  RUGGIERO,  Indagini  difensive  e  
verbalizzazione delle sole informazioni favorevoli, cit., p. 70 e ss.
400 La  condotta  del  difensore  che   volontariamente  ometta  di  verbalizzare  integralmente  circostanze 
favorevoli  al  proprio  assistito  emerse  in  sede  di  indagini  difensive  potrebbe  agevolmente  condursi  alla 
previsione dell’art.  380 c.p., laddove punisce a titolo di patrocinio infedele l’agire  del patrocinatore che, 
rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa.
401 Cfr. LEPERA, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 720.
402 In  questo  senso,  cfr.  FRIGO,  Invariata  la  qualità  della  funzione  dell’avvocato  che  non  può  essere  
considerato pubblico ufficiale, cit.,  p. 75;  FUSCO,  Se Perry Mason è un pubblico ufficiale, cit., p. 109. In 
senso parzialmente difforme, ammettendo la possibilità di un deposito degli atti difensivi limitatamente alle 
parti  di  essi  favorevoli  all’assistito,  cfr.  PIZIALI,  Maggiori  poteri  agli  avvocati  nella  legge in  materia di  
indagini difensive (II).Utilizzo dei risultati delle indagini, in Dir. pen. proc., 2001, p. 282.
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medesima logica che guida la predisposizione mirata delle domande in vista di un esame 

testimoniale  in  dibattimento403.  Sono molte  le  implicazioni  dischiuse da simile  opzione 

lasciata  sopravvivere  sulla  trama  del  tessuto  normativo:  a  rigore,  il  verbale  sarebbe 

rispettoso della documentazione integrale pur non riproducendo le informazioni dannose, 

non  essendo,  queste,  emerse  nel  corso  del  colloquio  documentato,  bensì  soltanto  nel 

preliminare  contatto  informale.  Difficile  sottrarlo,  tuttavia,  ai  medesimi  sospetti  di 

inaffidabilità  sollevati  con  riferimento  al  verbale  selettivo  ex  post delle  informazioni 

favorevoli: così concepito, agli occhi del giudicante apparirebbe ugualmente un documento 

incompleto e, pertanto, affetto da minorata credibilità404.

Ad ogni modo, neppure la sussistenza di un obbligo di fedeltà e completezza nella 

verbalizzazione delle indagini difensive sarebbe da solo risolutivo circa l’attribuzione di 

una qualifica pubblicistica al difensore405. 

La stessa pronuncia in commento sul punto appare tranchant: dopo avere ribadito 

totale disapprovazione per “la infedele o incompleta documentazione delle dichiarazioni 

acquisite a verbale dal difensore”, attività che “non può iscriversi nel novero delle garanzie 

di  libertà  dell’avvocato  nell’espletare  il  proprio  mandato  nell’interesse  del  cliente”406, 

libera il campo da qualsiasi obiezione spostando l’attenzione sulla funzione del verbale 

medesimo, ascrivibile alla categoria della pubblica funzione giudiziaria in quanto destinato 

a provare fatti determinati, con perfetta equiparazione degli effetti processuali, ai fini della 

prova, all’omologo atto redatto dal pubblico ministero. Pertanto – prosegue la Suprema 

Corte – data per confermata la natura di atto pubblico del verbale difensivo in virtù della 
403 Dove, tuttavia, la previsione del controesame serve appunto a fare emergere eventuali contraddizioni o 
lacune nella testimonianza, secondo la dialettica del contraddittorio che, invece, viene paralizzata dall’uso 
probatorio di una unilaterale assunzione di informazioni, di parte pubblica o privata.
404 La selezione dei temi di prova in sede di investigazioni difensive non è pacifica in dottrina. Favorevole 
AMODIO,  Il dovere di verità del difensore nel processo penale, cit., p. 1460, che argomenta dal medesimo 
potere riconosciuto al pubblico ministero, in quanto accusatore, di circoscrivere l’assunzione di sommarie 
informazioni ai soli temi di prova a carico. In senso contrario, v. GRIFANTINI, Tutti i nodi vengono al pettine, 
cit., p. 415, il quale, pur nella consapevolezza di una simile possibilità non esclusa dal dato normativo, ritiene 
tuttavia  censurabile  tale  prerogativa  per  la  svalutazione  di  attendibilità  delle  indagini  difensive  che  ne 
deriverebbe. 
405 Osserva  LEPERA,  Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 722, che questo vincolo già è 
previsto  a  norma di  legge,  senza dovere  scomodare  il  pubblico ufficiale  per  sostenerlo.  D’altra  parte,  e 
specularmente,  si  sottolinea come non sia possibile ricavare dall’obbligo di integrale  documentazione un 
indice sufficientemente decisivo circa la natura pubblica del difensore verbalizzante. In questo senso, FRIGO, 
Auspicabile un intervento legislativo per chiarire la «natura» del penalista, cit., p. 52. In senso contrario, 
CARNEVALE, Questioni irrisolte in tema di documentazione delle  indagini difensive, cit., p. 1055, che ravvisa 
nell’obbligo  in  parola  un  parametro  idoneo  a  qualificare  come  pubblica  quanto  meno  la  natura  della 
documentazione così redatta – non riconducibile pertanto alla categoria dei certificati  ex art. 481 c.p. – in 
quanto rappresentativa di situazioni immediatamente percepite  dallo stesso verbalizzante,  e non risultanti 
aliunde, con conseguente riconducibilità del difensore medesimo all’alveo dei pubblici ufficiali.
406 Cfr. Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, S.L., in motivazione. 
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sua partecipazione alla pubblica funzione giudiziaria, si consolida la qualifica di pubblico 

ufficiale  in  capo al  difensore  verbalizzante,  in  conformità  con la  nozione  oggettiva  di 

funzione  pubblica  oggi  accolta  dall’art.  357  c.p.  che  –  quando  l’agente  difetti  della 

qualifica  sotto  il  profilo  soggettivo  –  impone  di  indagarne  gli  indici  rivelatori  nella 

disciplina  normativa  dell’attività  svolta,  dovendo  affermarsi  la  sua  sussistenza  laddove 

questa evidenzi – come nel caso di specie – finalità di interesse pubblico.

Il passaggio logico non è di poco momento e richiede ulteriori argomentazioni a 

sostegno,  prontamente  articolate  in  dottrina.  Innanzitutto,  si  sottolinea  la  finalizzazione 

della documentazione difensiva ad influire sullo jus dicere, sprigionando sull’applicazione, 

da  parte  del  giudicante,  della  norma  giuridica  generale  al  caso  concreto  una  forza 

persuasiva tale da contribuire allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale da parte 

degli organi giudiziari407. In secondo luogo, si indaga la  ratio sottesa all’incriminazione 

delle false dichiarazioni al difensore – fattispecie all’uopo introdotta dalla medesima legge 

sulle indagini difensive mercé l’innesto del nuovo art. 371 ter c.p. tra le disposizioni che 

puniscono i delitti contro l’amministrazione della giustizia – ravvisandola nell’esigenza di 

tutela  penale  della  prova,  al  pari  delle  attigue  ipotesi  di  falsa  testimonianza  e  di  false 

informazioni  al  pubblico  ministero,  a  riprova  della  rilevanza  pubblica  della 

documentazione prodotta dal difensore408. Non mancano, infine, raffronti con l’originaria 

disciplina  delle  indagini  difensive  accolta  nel  pleonastico  art.  38 disp.  att.  c.p.p.,  oggi 

abrogato, che si limitava a riconoscere  expressis verbis il potere di ricercare elementi a 

favore  dell’assistito,  senza  spendere  una  sola  parola  sulle  eventuali  modalità  di 

documentazione delle informazioni assunte, in linea con un sistema che non concepiva – 

ancora – l’utilizzo processuale dell’inchiesta di parte privata. Il mutamento di prospettiva, 

realizzato dalla legge n. 397 del 2000  con l’estensione del potere di formazione unilaterale 

della prova anche al difensore, rafforzato nella sua plausibilità dalla rigida previsione di 

protocolli  formali  a  garanzia  di  genuinità  del  risultato,  testimonierebbe  l’avvenuta 

407 Sottolinea questo profilo, attraverso il raffronto con la figura del testimone, qualificato in giurisprudenza 
quale pubblico ufficiale  per  effetto  della sola citazione in quanto privato incaricato di collaborare con il 
giudice, LEPERA, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 729. 
408 In questi termini, cfr. DEL CORSO, Uno “spettro” si aggira nel palazzo di giustizia, cit., p. 217; GIUNTA, Le 
innovazioni ai delitti contro l’amministrazione della giustizia introdotte dalla legge sulle indagini difensive, 
in  Studium Juris, 2001, p. 135;  LEPERA,  Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 730;  PISA, 
Maggiori  poteri  agli  avvocati  nella  legge  in  materia  di  indagini  difensive,  cit.,  p.  295.  Altri  Autori 
sottolineano altresì come il senso stesso della disposizione si smarrirebbe se il difensore fosse abilitato a 
ritagliare  a  proprio  vantaggio  le  informazioni  assunte  dal  dichiarante.  In  questo  senso,  cfr.  SCAPARONE, 
Indagini difensive e falso in atto pubblico, in  Quest. giust., 2003, p. 848. In giurisprudenza, nei medesimi 
termini, G.i.p. Torino, 26 febbraio 2003, XY, in Cass. pen., 2004, p. 57 e ss. 
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promozione  anche  dell’indagine  parallela  al  rango  di  pubblica  funzione  giudiziaria,  in 

quanto abilitata ad incidere sulla formazione della volontà del giudice409.

409 Cfr.  FUSCO,  Se Perry  Mason è  un  pubblico  ufficiale,  cit.,  p.  108;  GUERINI,  Sulla  qualifica  soggettiva 
dell’avvocato che svolge indagini difensive, cit. 
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Vibranti le reazioni a simili assunti che trovano puntuale e persuasiva confutazione 

con altrettanta meticolosità. Non è affatto possibile, si afferma, sostenere la partecipazione 

alla pubblica funzione giudiziaria dell’indagine difensiva laddove gli esiti di questa non 

siano  ab origine destinati a influire senz’altro sul convincimento del giudice. Difettando 

tale implicazione necessaria, stante la facoltatività del deposito dei verbali redatti – in virtù 

delle  scelte  discrezionali  di  strategia  difensiva  che  l’art.  391  octies c.p.p.  annovera 

correttamente tra i poteri del difensore – deve escludersi che la documentazione in parola 

contribuisca in modo obiettivo, intrinseco e primario all’accertamento della verità e, con 

esso, alla pubblica funzione giudiziaria410. Censurabili,  peraltro,  i tentativi  delle Sezioni 

unite  di  superare  tali  incongruenze  posticipando  la  rilevanza  pubblica  dell’indagine 

difensiva al momento del suo utilizzo processuale411. La redazione infedele del verbale, 

argomenta la Corte, integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all’art. 479 

c.p. ma, si affretta a precisare, l’illecito diverrebbe punibile soltanto allorché la produzione 

in giudizio faccia acquistare all’atto giuridica rilevanza, per un principio generale secondo 

cui  la  falsificazione  ideologica  risulta  punibile  solo quando l’atto  esca  dalla  facoltà  di 

disposizione dell’agente.  Simile  ricostruzione,  tuttavia,  diviene inaccettabile  proprio nel 

momento patologico della produzione di un atto falso, posto che la fattispecie penale di 

riferimento – l’art. 479 c.p. – punisce il falso in atto pubblico quale reato istantaneo di falsa 

attestazione,  senza  fornire  alcuna  rilevanza  a  quell’inedita  condizione  di  punibilità 

rappresentata  dall’uso  dell’atto412.  Peraltro,  anche  a  voler  sostenere  che  –  pur  con  le 

peculiarità  appena  richiamate  –  l’indagine  parallela  mostrerebbe  ugualmente  profili  di 

410 In questo senso,  VALLINI,  Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, cit., p. 
358.  Ancora  più  in  radice,  esclude  che  l’indagine  difensiva  possa  ricondursi  alla  pubblica  funzione  in 
generale, prima ancora che a quella giudiziaria in particolare, difettando del carattere della doverosità che 
quella caratterizza,  MANNA,  Il  difensore come pubblico ufficiale,  cit.,  p.  1279. Sul punto, cfr.  altresì  DEL 
CORSO, Uno “spettro” si aggira nel palazzo di giustizia, cit., p. 219, il quale precisa che simile connotazione 
apparterrebbe,  per  vero,  ai  verbali  degli  accertamenti  tecnici  irripetibili  e  degli  altri  atti  non  ripetibili 
compiuti  dal  difensore,  allorché  il  pubblico  ministero  abbia  esercitato  la  facoltà  di  assistervi  o,  più  in 
generale, allorché essi vadano inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 comma 1 lett.  c c.p.p. in 
quanto dotati di intrinseca originaria irripetibilità, uniche ipotesi – queste richiamate – in cui è previsto un 
obbligo di deposito del verbale dell’atto compiuto dal difensore.
411 Cfr. Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, S.L., in motivazione, secondo cui: “il delitto di falso ideologico, pur  
essendo istantaneo, si ricollega comunque al momento in cui l’atto acquista giuridica rilevanza ai sensi  
dell’art. 391  octies c.p.p. e s. non potendovi essere falsificazione ideologica punibile fino a quando l’atto  
rimane nell’ambito della facoltà di disposizione dell’agente”. In dottrina, cfr. LEPERA, Falso ideologico nelle  
investigazioni difensive?, cit., c. 731, il quale riconduce l’ipotesi di mancato deposito del verbale incompleto 
da parte del difensore entro il paradigma del falso innocuo, non punibile in quanto inoffensivo.
412 In questi termini,  VALLINI, Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, cit., p. 
360. Sottolineano la lesione dei principi di legalità,  tassatività e frammentarietà  propri del diritto penale, 
insita  nella  ricostruzione  giurisprudenziale,  FUSCO, Se Perry  Mason è  un pubblico  ufficiale,  cit.,  p.  108; 
SANTALUCIA, Il verbale di Perry Mason: atto pubblico, in Dir. giust., 2006, n. 37, p. 44.
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rilevanza pubblica, in quanto la possibilità che il difensore amministri discrezionalmente la 

spendibilità dei risultati ottenuti indagando sarebbe comunque funzionale ad un corretto ed 

equilibrato sviluppo del procedimento, ci si scontrerebbe con l’insormontabile obiezione 

per cui qualsiasi attività del difensore – non soltanto la verbalizzazione – influirebbe nei 

medesimi  termini  sulla  ponderatezza  delle  decisioni  giudiziarie.  Con  l’inaccettabile 

conseguenza  di  vedere  generalizzata  la  partecipazione  alla  predetta  pubblica  funzione 

giudiziaria  –  e  le  correlata  qualifica  di  pubblico  ufficiale  –  a  qualsiasi  aspetto  della 

professione forense413, in aperto contrasto con la disposizione di cui all’art. 359 comma 1 

n. 1 c.p. che, classificando tale attività quale esercizio di un servizio di pubblica necessità, 

diverrebbe in parte qua speciale e dovrebbe pertanto prevalere ai sensi dell’art. 15 c.p.414. 

Da ultimo,  il  richiamo all’art.  371  ter c.p.  e  alla  ratio ivi  sottesa  non sarebbe  affatto 

decisivo essendo possibile,  di contro,  ricostruirla  altrettanto efficacemente in termini di 

tutela dell’attività difensiva in sé considerata, anziché dell’interesse pubblico alla genuinità 

della prova415.

Prendere posizione, a fronte di tali e tante asserzioni e smentite, pare richiedere il 

ricorso ad un criterio di calcolo algebrico che individui l’opinione con maggiori elementi a 

favore  e  minori  argomenti  contrari,  secondo un  automatismo che,  tuttavia,  non appare 

affatto appropriato alla sede in cui vuole applicarsi. Più realistica, per quanto sconcertante, 

la  presa  d’atto  che  il  sistema  non  è  in  grado  di  partorire  una  risposta  univoca 

all’interrogativo proposto circa la qualifica assunta dal difensore che utilizzi nel processo 

le indagini documentate, se non a prezzo di una forzatura – in un senso come in quello 

opposto – del dato normativo. In questi termini, per l’appunto, il teorema di partenza è 

rimasto indimostrato.

Si potrebbe incappare, a questo punto, nella tentazione di volere provare a risolvere 

l’enigma invocando un più sostanziale giudizio di valore che, illuminato dal principio di 

ragionevolezza, possa far propendere per una soluzione, piuttosto che per l’altra, sulla base 

di un vaglio utilitaristico di benefici e costi connessi a ciascuna opzione. 

413 Critica  tale  conseguenza  CARNEVALE,  Questioni  irrisolte  in  tema  di  documentazione  delle   indagini  
difensive, cit., p. 1056.
414 Così, espressamente,  VALLINI,  Il difensore che verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, cit., 
p.  361.  Sottolineano  che  il  sistema  già  conosce  atti  rappresentativi  con  effetti  processuali  ancorché 
provenienti  da  soggetti  privati  –  quali  i  bilanci  societari,  le  attestazioni  di  persone  esercenti  servizi  di 
pubblica  necessità,  l’atto  di  impugnazione  sottoscritto  dal  difensore  –  FRIGO,  Auspicabile  un  intervento 
legislativo per chiarire la «natura» del penalista,  cit.,  p.  52;   FRIGO,  Invariata la qualità della funzione  
dell’avvocato, cit., p. 75; FUSCO, Se Perry Mason è un pubblico ufficiale, cit., p. 110.
415 Propongono  tale  lettura  INSOLERA,  “L’innaffiatore  innaffiato”,  cit.,  p.  1420;  VALLINI,  Il  difensore  che 
verbalizza un’intervista difensiva è pubblico ufficiale, cit. p. 361.
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Da  questa  prospettiva,  appare  innegabile  che  la  qualificazione  del  difensore 

verbalizzante quale pubblico ufficiale porta con sé un indiscutibile pregio, rappresentato 

dalla  tanto  bramata  parificazione  –  in  punto  di  dignità,  genuinità,  attendibilità  ed 

affidabilità  –  dei  risultati  delle  investigazioni  private  a  quelli  raggiunti  in  indagine 

preliminare  dalla  pubblica  accusa416.  Consequenziale  l’incredibile  salto  qualitativo  in 

termini di utilizzabilità e valenza probatoria dell’inchiesta parallela, finalmente autorizzata 

ad  introdursi  dall’ingresso  principale  tra  il  materiale  che  il  giudicante  può  porre  a 

fondamento della pronuncia proscioglitiva o – per converso – che necessita di adeguata 

motivazione laddove disatteso da un verdetto di condanna417. Ne deriva che l’assecondare 

tale lettura diviene un passaggio senz’altro obbligato al fine di rendere effettivo quel potere 

di  formazione  unilaterale  della  prova  che  il  difensore  ha  lungamente  rivendicato  per 

sentirsi parificato, pur nell’ineliminabile diversità delle funzioni, al pubblico ministero. Di 

contro,  discostarsi  da  tali  approdi  significa  minare  in  radice  le  potenzialità  dell’intera 

riforma poiché non v’è chi non riconosca che – in assenza di pari obblighi e garanzie – 

nessun giudice sarà propenso a riconoscere pari effetti processuali ad atti ontologicamente 

impari418.

Sotto un diverso profilo, si spendono giudizi tranquillizzanti sulla compatibilità di 

una simile operazione interpretativa con la solida base di un sistema costruito su autonomia 

e  libertà  professionale  del  difensore,  ritenendo  anzi  assolutamente  positiva  la 

partecipazione del medesimo – nei limitati termini sopra esposti della verbalizzazione – ad 

una pubblica funzione giudiziaria, quale occasione feconda per acquistare peso di fronte 

alla corporazione della magistratura ovvero per scoraggiare comportamenti poco ortodossi 

da parte di rari – ma, a quanto pare, ancora ipotizzabili – malintenzionati419; in una parola, 

per nobilitare il ruolo stesso del difensore420.
416 In questo senso, v.  GIORDANO, Qualificata come atto pubblico la raccolta delle dichiarazioni, cit., p. 46; 
LEPERA, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., c. 722. 
417 Sottolineano questo vantaggio CERQUA-PELLACANI, Lo status del difensore nello svolgimento delle indagini  
difensive, cit., p. 1191; GARGANI, Commento agli artt. 19 e 20, cit., p. 315; GUERINI, Sulla qualifica soggettiva  
dell’avvocato che svolge indagini difensive, cit.; LEPERA, Falso ideologico nelle investigazioni difensive?, cit., 
c. 728.  
418 Simili sospetti sono prospettati da G.i.p. Napoli, 18 agosto 2001, Messina, in Giur. merito, 2002, p. 497, 
che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disciplina in materia di indagini difensive 
laddove, pur conferendo loro medesima valenza probatoria dell’indagine pubblica, non prevede analoghe 
garanzie  di  genuinità  della  prova  formata  dal  difensore.  La  questione,  peraltro,  è  stata  dichiarata 
inammissibile – in quanto proposta da un giudice che aveva ormai esaurito il proprio potere decisorio – da C. 
cost., ord. 20 giugno 2002, n. 264, in Foro it., 2003, I, c. 2573 e ss.  
419 In questi termini, ZAFFALON, Nella documentazione delle indagini difensive il difensore è pubblico ufficiale, 
in Giur. merito, 2004, p. 1195.
420 Così, testualmente,  CERQUA-PELLACANI,  Lo status del difensore nello svolgimento delle indagini difensive, 
cit., p. 1191.
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Troppo  frettoloso,  per  vero,  appare  simile  parere  di  congruità  tra  la  funzione 

difensiva, nella sua irrinunciabile dimensione privatistica, e gli indici di pubblicizzazione 

del  ruolo  del  legale  che  deriverebbero  dal  suo  accostamento  alla  pubblica  funzione 

giudiziaria. Ed invero, libertà ed autonomia nell’esplicazione del mandato defensionale e 

partecipazione  attiva,  addirittura  collaborativa421,  alla  pubblica  funzione  giudiziaria 

appaiono termini  antitetici  insuscettibili  di  mediazione422.  Vengono in rilievo,  sotto tale 

profilo,  le  insopprimibili  diversità  che  animano  le  figure  del  pubblico  ministero  e  del 

difensore: proteso, il primo, a sostenere innanzi al giudice la richiesta punitiva dello Stato 

quale  dominus  dell’esercizio  dell’azione  penale;  vincolato,  il  secondo,  all’interesse 

esclusivo della parte privata che, conferitogli il mandato difensivo, pretende garantita la 

difesa tecnica nel processo penale423, mentre sarà cura del difensore stesso individuare la 

corretta strategia che consenta di muoversi serenamente nei pur angusti spazi che separano 

il  favoreggiamento  personale  dal  patrocinio  infedele.  Investiture  i  cui  poteri,  pertanto, 

possono  essere  unicamente  equilibrati,  mai  equiparati.  A  ragionare  diversamente,  si 

introdurrebbe il sospetto concreto di un possibile condizionamento – se non addirittura di 

un controllo –  sull’operato del difensore, con riduzione dello scarto dialettico tra lo stesso 

ed il pubblico ministero, in pregiudizio dell’esplicazione piena dello stesso contraddittorio 

che postula, quale primaria condizione di efficacia, la netta distinzione del ruolo delle parti 

nelle  loro  peculiari  individualità424.  Per  non  parlare  delle  inevitabili  ripercussioni 

sull’appetibilità  dello  svolgimento  di  indagini  da  parte  dei  medesimi  difensori  che, 

ingessati  in  qualifiche  e  sanzioni  penali  di  estremo  rigore,  assai  verosimilmente 

preferirebbero  svolgere  il  proprio  mandato  difensivo  all’ombra  sicura  della  staticità, 

evitando i rischi connessi ad imprevedibili eccessi di zelo425.

Consigliabile, in questa prospettiva, caldeggiare l’opinione di quanti rivendicano la 

persistenza della qualifica di privato esercente un servizio di pubblica necessità in capo al 

difensore  verbalizzante  indagini  difensive.  Senza  sottacere,  peraltro,  l’inevitabile 

conseguenza di tanto ardire: spogliati delle garanzie di genuinità, affidabilità e credibilità 

che  la  giurisprudenza  perentoriamente  richiede,  i  risultati  delle  indagini  difensive 

421 Critico sul punto AMODIO, Il dovere di verità del difensore nel processo penale, cit., p. 1458. Negli stessi 
termini, FUSCO, Se Perry Mason è un pubblico ufficiale, cit., p. 110.
422 In questo senso, SANTALUCIA, Il verbale di Perry Mason: atto pubblico, cit., p. 41.
423 Sul punto, cfr. MANNA, Il difensore come pubblico ufficiale, cit., p. 1284.
424 In questi termini, v. GRIFANTINI, Tutti i nodi vengono al pettine, cit., p. 415.
425 Sottolineano simili rischi GRIFANTINI, Tutti i nodi vengono al pettine, cit., p. 415; MANNA, Il difensore come 
pubblico ufficiale, cit., p. 1284.
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finirebbero con l’essere votati ad un destino di ineluttabile sterilità. Utilizzabili, certo, ma 

apprezzati siccome non attendibili.

La  scelta  si  manifesta  parimenti  inopportuna:  mantenere  un  efficace  potere  di 

formazione  unilaterale  della  prova arretrando  sul  terreno di  libertà  ed autonomia  della 

funzione difensiva; ovvero conservare le prerogative di indipendenza e individualità del 

proprio ruolo, rinunciando ad incidere persuasivamente nel momento di formazione della 

prova.  Dalle  alternative  proposte,  il  difensore  esce  comunque  sconfitto;  ma  in  questa 

materia non v’è spazio per il male minore.   

Riduttivo può apparire, allora, invocare un intervento del legislatore che chiarisca 

expressis verbis il ruolo soggettivo del difensore verbalizzante e il titolo di responsabilità 

penale connesso alle falsificazioni compiute in tale veste426. Determinante si rivelerebbe, 

piuttosto, la coraggiosa ma lungimirante scelta di riconsiderare l’intera fase investigativa 

quale  scenario d’azione di contendenti  dotati  di  efficaci  mezzi  di  ricerca unilaterale  di 

elementi probatori, ma parimenti disarmati del potere di formare unilateralmente prove. 

La  pronuncia  in  commento,  peraltro,  mostra  limpidamente  come  lo  sforzo  di 

riforma verso questa direzione coinvolga con prioritaria urgenza proprio il difensore e le 

sue investigazioni, sul cui versante si registrano le inaccettabili abdicazioni di autonomia 

che il potere di formazione unilaterale della prova fatalmente richiede. Ora che anche il 

legale  si  vede  promosso  a  partecipare  alla  pubblica  funzione  giudiziaria  si  deve 

ammetterne, difatti, un generalizzato dovere di sottomissione a qualifiche, forme d’azione 

e protocolli di documentazione in qualsiasi contesto procedimentale, ignorando che ove più 

frequente è la presentazione delle risultanze difensive – come in sede cautelare – di regola 

non  dovrebbero  affatto  cristallizzarsi  «prove»;  invece,  proprio  in  virtù  del  potere  di 

formazione  unilaterale  della  prova  che  il  sistema  riconosce  anche  al  difensore,  gli 

«elementi» investigativi che questi produce assumono esattamente il peso di «prove», con 

quel che ne consegue in termini di qualifica e dovere di completezza nella verbalizzazione 

ed esibizione.

426 Sollecitano il legislatore in questa direzione FRIGO,  Auspicabile un intervento legislativo per chiarire la  
«natura» del penalista, cit., p. 53; FUSCO, Se Perry Mason è un pubblico ufficiale, cit., p. 110; MINO, Falsità  
ideologica e indagini difensive: la soluzione delle Sezioni Unite, in Ind. pen., 2007, p. 707, la quale ravvisa 
l’opportunità di introdurre un’autonoma fattispecie di reato idonea a sanzionare la condotta di “falso” del 
difensore.  In  questa  direzione,  l’Autrice  richiama  la  proposta  elaborata  dalla  Camera  Penale  di 
Montepulciano volta all’inserimento, tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, di un nuovo art. 
481 bis c.p. intitolato “Falsità in documentazione delle indagini difensive – uso dell’atto falso”, destinato a 
colpire  qualsiasi  irregolarità  nella  rappresentazione  dei  risultati  dell’attività  investigativa,  superando  il 
problema della qualifica soggettiva del difensore. 
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In  definitiva,  vale  la  pena  interrogarsi  molto  serenamente  sull’opportunità  di 

conservare a favore della difesa attitudini creative in materia probatoria le quali – oltre a 

introdurre inconcepibili indici di pubblicità nello svolgimento del mandato – accendono 

serie ipoteche sulla possibilità di spendere proficuamente i risultati delle indagini difensive 

anche in contesti nei quali dovrebbe dominare l’agilità di movimento427. 

2. Audizione condivisa

Tipica  ipotesi  di  anomalia  codificata  dal  legislatore  stesso,  il  meccanismo  di 

condivisione con l’accusa della fonte silente rivela senza imbarazzo quanto radicata sia la 

sfiducia verso il potere inquirente del difensore per il timore che dal suo esercizio possa 

derivare la precostituzione di una prova dichiarativa eventualmente fondante la decisione 

di merito.

Non si tratta di criticare la mancata previsione in capo al legale di una forza coattiva 

di  estrazione  dell’informazione  dal  dichiarante  ostile,  che  rifiuti  qualsiasi  ipotesi  – 

informale o formale, completa o parziale – di collaborazione. A ben vedere, un obbligo di 

risposta all’invito investigativo del difensore introdurrebbe davvero un pericoloso indice di 

pubblicizzazione del suo ruolo che, fatalmente, imporrebbe poi un dovere di attenersi a 

protocolli  d’azione  e  documentazione  tali  da  giustificare,  nel  loro  formalismo,  la 

compressione di una libertà individuale quale la facoltà di autodeterminazione del soggetto 

da  compulsare428.  Piuttosto,  deve  rilevarsi  come la  soluzione,  allestita  dall’art.  391  bis 

comma 10 c.p.p.  per superare l’ostacolo frapposto dall’esercizio legittimo del diritto  al 

silenzio ad opera del dichiarante, riveli allarmanti profili di autolesionismo per la stessa 

strategia difensiva, oltre che una sostanziale inidoneità ad assicurare il conseguimento del 

contributo informativo cercato.    

In primo luogo, la richiesta al pubblico ministero di disporre l’audizione della fonte 

implica per definizione un iniziale livello di anticipata discovery, derivante dalla necessità 

di rivelare all’antagonista sia l’esistenza di un elemento di indagine – che questi, in ipotesi, 

potrebbe anche ignorare – sia  la sussistenza di un interesse difensivo per il patrimonio 

conoscitivo  serbato  dal  soggetto,  andando  verosimilmente  a  solleticare  la  curiosità 

investigativa dello stesso pubblico ministero. D’altra parte, secondo una recente statuizione 

427 In tema di documentazione degli atti compiuti nella fase preliminare dalla pubblica accusa e – si ritiene di 
poter aggiungere – anche dal difensore,  si richiama la trasparente espressione contenuta nell’art. 94 della 
cosiddetta bozza Carnelutti, nella duplice versione che si legge in CARNELUTTI, Verso la riforma del processo 
penale, Napoli, 1963, p. 63 e 142, dove si afferma che l’inquirente “procede nei modi che a lui sembrano più  
opportuni”.
428 Sul punto, cfr. supra, Parte I, Cap. I, Premessa.
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della cassazione, la mera indicazione della persona da sentire e l’allegazione del rifiuto da 

questa opposto al contatto con il difensore non sono sufficienti a garantire il buon esito 

della procedura innescata con la richiesta di audizione429. Invero, osserva la Suprema corte, 

lo strumento in parola non sottende affatto un automatismo nell’accoglimento dell’istanza 

difensiva – a rigore ricavabile dalla lettera lapidaria della disposizione per cui il pubblico 

ministero  «dispone»  l’audizione  –  bensì  presuppone  un  vaglio  dell’accusatore  sulla 

ricorrenza  di  un  ulteriore  presupposto  applicativo,  ricavabile  dall’incipit della  norma 

riservato  alla  «persona  in  grado  di  riferire  circostanze  utili  ai  fini  dell’attività 

investigativa».  Da tale  dicitura  i  giudici  di  legittimità  traggono,  appunto,  un  implicito 

parametro di valutazione per affermare che il pubblico ministero gode del potere di negare 

l’audizione richiesta laddove essa appaia non soltanto vietata dalla legge – circostanza che 

renderebbe  senz’altro  irricevibile  l’istanza430 –  ma  altresì  manifestamente  superflua  o 

irrilevante. Di tal che, conclude la Corte, il difensore risulta gravato dall’onere di indicare 

le circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita e le ragioni per cui si 

ritiene  che  esse  siano  utili  alle  indagini,  con  la  conseguenza  che,  in  difetto  di  tali 

indicazioni, il pubblico ministero non ha l’obbligo di provvedere. 

Innegabile l’insidiosità del meccanismo così come ricostruito da tale interpretazione 

che,  dotando  il  pubblico  ministero  dell’improprio  potere  di  vagliare  la  richiesta  con i 

medesimi criteri utilizzati dal giudice in vista dell’ammissione della prova (art. 190 c.p.), 

impone una sorta di capitolazione del mezzo istruttorio davvero poco consona alla sede 

investigativa  in  cui  vuole  adoperarsi;  a  fortiori,  peraltro,  in  raffronto  con  la  mancata 

previsione di analogo dovere esplicativo nel contesto propriamente probatorio, ove l’art. 

468  comma  1  c.p.p.  si  accontenta,  in  sede  di  deposito  delle  liste  testimoniali, 

dell’indicazione  delle  sole  «circostanze  su  cui  deve  vertere  l’esame»431.  Quella  che  in 
429 Cfr. Cass., Sez. II, 23 novembre 2006, O., in Guida dir., 2007, n. 14, p. 64 e ss., con nota di VENTURA, Una 
diversa interpretazione favorirebbe la presentazione di richieste dilatorie (ivi, p. 66 e ss.); in Dir. pen. proc., 
2007, p. 1325 e ss., con nota di  PROCACCINO,  L’audizione “congiunta” ex art. 391 bis comma 10 c.p.p. tra 
discrezionalità del p.m. e strategie difensive (ivi, p. 1326 e ss.). In senso conforme, cfr. altresì Cass., Sez. VI, 
13 maggio 2004, Barone, in Riv. pen., 2005, p. 1400, per cui, pur essendo dubbia l’estensione delle norme 
sulle prove all’audizione ex art. 391 bis comma 10 c.p.p., il difensore deve comunque indicare gli argomenti 
sui quali intende sentire i potenziali testimoni.
430 Tra gli esempi di audizione vietata dalla legge vanno segnalati i casi di persone indagate o imputate nel 
medesimo procedimento o in altro connesso o collegato, ovvero incompatibili con l’ufficio di testimone ex 
art. 197 comma 1 lett. c e d; di soggetti già indicati come testimoni nelle ipotesi di cui all’art. 430 bis c.p.p.; 
di  fonte  segretata  dal  pubblico  ministero  ex art.  391  quinques  c.p.p.;  di  richiesta  presentata  in  sede  di 
investigazioni preventive ex art. 391 nonies c.p.p. Sul punto, cfr. VENTURA, Una diversa interpretazione, cit., 
p. 66; PROCACCINO, L’audizione “congiunta”, cit., p. 1391 e ss.  
431 L’orientamento prevalente riconosce in tale locuzione una componente di elasticità tale da escludere sulle 
parti  un  onere  di  capitolazione  della  prova  alla  stregua  del  processo  civile,  poiché  una  rigida 
predeterminazione delle domande comprometterebbe l’efficace svolgimento dell’esame incrociato. Pertanto, 
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origine poteva qualificarsi come discovery parziale, a mente della Suprema Corte diviene 

un dovere senz’altro totale,  che grava il  difensore del compito di soppesare fino a che 

punto svelare anticipatamente le proprie mosse onde ottenere il beneplacito del pubblico 

ministero.  Senza  che,  peraltro,  esista  alcuna  garanzia  di  raggiungere  effettivamente  il 

risultato sperato. Basti considerare, difatti, che il parametro di valutazione pur individuato 

dalla Cassazione non riceve alcuna attenzione legislativa in punto di obbligo di risposta 

nonché di motivazione ad opera dell’accusatore, che potrebbe limitarsi a negare il proprio 

consenso  attraverso  un  provvedimento  immotivato  ovvero  di  assoluto  silenzio-rigetto. 

Lacuna  normativa  inconcepibile  ma,  allo  stesso  tempo,  perfettamente  coerente  con  la 

mancata  predisposizione  di  qualsiasi  strumento  di  controllo  –  tramite  opposizione  al 

giudice per le indagini preliminari ovvero in sede di impugnazione – avverso un diniego 

ingiustificatamente  opposto  dal  pubblico  ministero432.  Di  tal  che,  dopo  una  forzata 

discovery, l’unico effetto ottenuto dal difensore sarebbe quello di aver offerto al proprio 

antagonista un nuovo elemento su cui concentrare la propria attività di investigazione. In 

particolare,  ove  il  pubblico  ministero  procedesse  all’audizione  unilaterale  della  fonte 

segnalata  dal  difensore  porrebbe  in  essere  un  comportamento  senz’altro  scorretto  ma, 

tuttavia,  privo  di  adeguata  sanzione  processuale  idonea  a  scongiurarlo,  non trattandosi 

propriamente di attività compiuta in violazione di un divieto stabilito dalla legge (art. 191 

comma  1  c.p.p.)  che,  nel  caso  specifico,  difetta.  D’altra  parte,  deve  escludersi  la 

ragionevolezza di un’interdizione  sine die, quasi che la fonte – laddove non condivisa – 

divenga  un’esclusiva  del  difensore.  Difatti,  deve  considerarsi  l’eventualità  che 

un’audizione  inizialmente  reputata  irrilevante  possa  mutare  significato  in  un  momento 

il  requisito  richiesto  dall’art.  468  c.p.p.  deve  ritenersi  ampiamente  soddisfatto,  anche  senza  la  specifica 
indicazione delle circostanze, semplicemente per relationem ai fatti ricompresi nel capo di imputazione (cfr. 
Cass., Sez. V, 29 novembre 2000, Bindi, in Cass. pen., 2001, p. 3450).
432 Cfr. Cass., Sez. VI, 13 maggio 2004, Barone, cit., che ha escluso l’ammissibilità del ricorso non essendo 
impugnabile per abnormità il provvedimento del pubblico ministero. Tra i possibili rimedi  de iure condito 
prospettati  in  dottrina,  si  segnalano  la  reiterazione  della  richiesta  a  opera  del  difensore,  eventualmente 
integrata con le indicazioni ritenute mancanti dal pubblico ministero; l’istanza di incidente probatorio ai sensi 
dell’art. 391  bis  comma 11 c.p.p., sconsigliabile strategicamente in difetto di certezza assoluta sull’utilità 
della  fonte,  trattandosi  di  attività  che  comporta  la  definitiva  cristallizzazione  di  una  prova  valevole  in 
dibattimento; la denuncia di un vizio di nullità intermedia ai sensi degli  artt. 178 lett.  c e 180 c.p.p. per 
violazione del  diritto di  difesa,  ove il  pubblico ministero avesse rigettato  immotivatamente una richiesta 
difensiva compiutamente argomentata, da far valere con le cadenze procedimentali sue proprie. Si osserva, 
tuttavia,  come la declaratoria  di  nullità non sortirebbe l’effetto  di  propagazione di  cui  all’art.  185 c.p.p. 
rispetto ai provvedimenti giudiziali emessi senza tenere in considerazione la dichiarazione che il difensore 
non ha potuto, suo malgrado,  raccogliere,  mancando qualsiasi  ipotesi  di consequenzialità causale logico-
giuridica tra il  rigetto del pubblico ministero e l’adozione di determinati  provvedimenti giudiziali.  Unico 
effetto  positivo  collegabile  alla  declaratoria  risiede  nella  possibilità  di  spenderla  come  argomento  ad 
adiuvandum per sostenere una nuova richiesta  ex art. 391  bis  comma 10 c.p.p. Sul punto, cfr.  BIONDI,  La 
giurisprudenza in tema di investigazioni difensive, cit., p. 14 e ss.
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successivo,  in  relazione  all’evoluzione  delle  indagini  preliminari;  ovvero,  dichiarata 

superflua sulle circostanze indicate dal difensore, rivelarsi utile in relazione a temi di prova 

affatto differenti di interesse per il pubblico ministero.

Di certo  è pesata,  nel  ragionamento della  Corte,  la necessità di  limitare  l’utilizzo 

distorto dello strumento in questione, facile occasione per abusi difensivi dilatori laddove 

interpretato blandamente quale semplice audizione a richiesta433.  Tuttavia,  proprio nella 

presa di coscienza di un percorso ermeneutico che si rivela obbligato, risiede l’anomalia 

conclamata  di  una  normativa  avara  di  efficaci  prerogative  difensive  autenticamente 

investigative, poiché preoccupata di non concedere troppo là, dove il difensore potrebbe 

unilateralmente anche precostituirsi una prova.

L’impressione,  peraltro,  non  muta  ma  si  consolida  ove  si  passi  a  considerare  il 

risvolto  fisiologico  dell’istituto,  allorché  un’argomentata  richiesta  difensiva  abbia 

consentito  di  superare  la  patologia  insita  nell’omessa  previsione  di  un  obbligo 

motivazionale  –  e  conseguente  sindacabilità  –  del  diniego  opponibile  dal  pubblico 

ministero. Il rinvio alle disposizioni di cui all’art. 362 c.p.p. «anche con riferimento alle 

informazioni richieste dal difensore» (art. 391  bis comma 10 ultimo periodo c.p.p.) non 

consente, difatti, di ritenere applicabile all’audizione condivisa disciplina diversa da quella 

dettata per l’assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero, eccezion fatta per 

l’espressa  previsione  del  diritto  di  presenziare  in  favore  del  difensore,  che  per  primo 

formula le domande (art. 391 bis comma 10 terzo periodo c.p.p.). Per il resto, l’audizione 

viene assimilata agli atti investigativi dell’accusatore, di cui condivide tanto le modalità 

operative  –  con  esclusione,  dunque,  della  formulazione  degli  avvisi  preliminari  di  cui 

all’art. 391 bis comma 3 c.p.p. – quanto il regime di destinazione obbligatoria al fascicolo 

delle  indagini  preliminari,  senza  possibilità  alcuna  per  il  legale  di  opporsi  a  tale 

collocazione434. Ne deriva una pesante limitazione al potere generalmente riconosciuto al 

difensore  di  decidere  l’an,  il  quando e  il  quomodo della  presentazione  delle  proprie 

risultanze investigative – secondo le cadenze impresse dagli artt. 391 octies e 391 decies 

433 Sottolinea tale esigenza  CORDERO,  Procedura penale,  cit., p. 897, per cui l’automatismo nell’audizione 
sarebbe “molto discutibile, perché offre ampi spiragli alla chicane ostruzionistica: fossero mille le richieste,  
sapientemente  dislocate,  il  pubblico ministero dovrebbe muoversi  mille  volte servizievolmente”.  In  senso 
analogo,  cfr.  VENTURA, Una diversa  interpretazione,  cit.,  p.  68,  che  richiama la  costante  giurisprudenza 
costituzionale per cui istituti e regole processuali sono da censurare , in rapporto al principio di indefettibilità 
ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale, nella parte in cui si prestino a un uso distorto (cfr., 
ex plurimis, C. cost., 23 gennaio 1997, n. 10, in Giur. it., 1997, I, c. 184, in materia di ricusazione).  
434 Cfr. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2007, Pomari, cit., con nota di VENTURA, Il verbale delle dichiarazioni rese  
non va nel  fascicolo dell’avvocato,  cit.  Nell’ambito della giurisprudenza di  merito,  cfr.  Trib.  Milano, 28 
novembre 2001, in Foro ambr., 2002, p. 205 e ss.
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c.p.p. – facoltà preclusa in radice dall’aver coinvolto nell’audizione della fonte lo stesso 

pubblico ministero435. Un’altra grave anomalia sfuggita alla penna del legislatore, dunque, 

che  trasforma  un  atto  di  investigazione  difensiva  in  attività  inquirente  del  pubblico 

ministero, istituendo in capo al difensore un improprio dovere collaborativo nella ricerca 

della  verità  e  obbligandolo  a  prevedere  in  anticipo  l’effettiva  utilità  dello  strumento 

azionato, che potrebbe sventuratamente cagionare anche l’acquisizione di elementi contrari 

all’interesse  del  proprio  assistito436.  Salvo  il  ricorso  a  poteri  divinatori,  arduo  è  il 

pronostico che si chiede al difensore, a fronte di un rifiuto di rispondere che ben potrebbe 

aver  interessato  anche  il  preliminare  colloquio  informale,  impedendogli  qualsiasi 

esplorazione pur superficiale della fonte. 

A conti  fatti,  l’audizione condivisa parrebbe una carta da giocarsi soltanto ove vi 

siano  la  certezza  dell’assoluta  proficuità  della  dichiarazione  e,  soprattutto,  la  concreta 

esigenza  di  servirsene  immediatamente  in  sede  investigativa,  nell’ambito  di  contesti 

decisori  diversi  da quello  finale  sul merito  dell’imputazione.  Presupposti,  questi,  che il 

buon senso imporrebbe  di valutare  congiuntamente  posto che,  in carenza  del primo,  si 

rischia di formalizzare un elemento di sfavore e, difettando il secondo, si finisce con il 

consumare l’originalità della fonte, favorendo le contromosse dell’avversario e rinunciando 

all’effetto  sorpresa  che  deriverebbe  dalla  presentazione  diretta  come  testimone  in 

dibattimento.  L’anomalia,  a  ben  vedere,  risiede  appunto  in  ciò,  che  proprio  quando  il 

difensore ha urgenza investigativa di acquisire un contributo favorevole da spendere subito 

in vista di decisioni incidentali, non esiste alcun meccanismo che gli assicuri di ottenere 

l’informazione, dovendosi affidare al beneplacito del pubblico ministero che – se riterrà – 

formulerà il suo giudizio svincolato da precisi parametri di valutazione, da un obbligo di 

risposta e di motivazione, da un controllo successivo sulla legittimità del proprio operato. 

Drastica è la paralisi del difensore inquirente, anche quando non accampa alcuna pretesa di 

formare prove.

In definitiva, la pericolosa sinergia dei rilevati indici di canalizzazione, in punto di 

ricevibilità della richiesta di audizione e di obbligata produzione della risultanza ottenuta, 

introducono spossanti vincoli all’esplicazione dell’attività inquirente privata, imposti dalla 

435 Unico diritto riconosciuto al difensore è quello di richiedere copia del verbale di audizione  ex  art. 366 
comma 1 c.p.p., da depositare nel fascicolo del difensore secondo le cadenze di cui all’art. 391 octies c.p.p.
436 L’anomalia  è  riconosciuta espressamente  anche  da Cass.,  Sez.  III,  27 febbraio  2007, Pomari,  cit.,  in 
motivazione, ove precisa che “il rilevare, però, tali discrasie di un sistema pur finalizzato a garantire la più  
efficace  tutela  dei  diritti  della  difesa  non  può  autorizzare  alcuna  forzatura  interpretativa  del  contesto  
normativo vigente”.
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logica di  un sistema che vorrebbe ammettere,  senza riuscire  a sostenere,  il  peso di  un 

potere istruttorio in capo al difensore.

3. Incidente probatorio

Parimenti  problematica  si  rivela  l’opzione  di  qualificare  in  termini  di  doverosità 

l’instaurazione  dell’incidente  probatorio  che  il  difensore  ha  facoltà  di  chiedere,  in 

alternativa all’audizione condivisa, per assumere la testimonianza o l’esame della persona 

che abbia esercitato la facoltà di non rispondere di cui all’art.  391  bis comma 3 lett.  d 

c.p.p., «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392 comma 1» del codice di rito 

(art. 391 bis comma 11 c.p.p.).

Invero, la locuzione normativa consente senz’altro di escludere che il giudice, cui la 

richiesta  è  indirizzata,  possa  dichiararne  l’inammissibilità  per  carenza  di  uno  dei 

presupposti  indicati  per  la  fattispecie  generale  incidentale  di  cui  all’art.  392  c.p.p. 

Nondimeno, pare doversi riconoscere all’organo giurisdizionale il potere di vagliare sotto 

un  profilo  formale  la  ricevibilità  dell’istanza  difensiva437,  che  dovrà  necessariamente 

provenire da un soggetto legittimato, inserirsi in attività di investigazione non preventiva 

(art.  391  nonies c.p.p.),  riguardare  l’audizione  di  fonti  non  segretate  con  decreto  dal 

pubblico ministero (art. 391 octies c.p.p.) ovvero incompatibili con l’ufficio testimoniale 

ex art. 197 comma 1 lett. c e d c.p.p. o ancora già indicate come testimoni nelle ipotesi di 

cui all’art. 430 bis c.p.p. Trattasi, per vero, dei casi in cui la richiesta si atteggerebbe come 

vietata dalla legge e che consentono, nelle medesime situazioni, il diniego all’audizione 

condivisa domandata al pubblico ministero438. Più delicata si rivela la questione attinente a 

un controllo di carattere sostanziale, che consenta al giudice di dichiarare inammissibile la 

richiesta  di  incidente  –  ovvero  di  rigettarla  –  allorché  non  ravvisi  la  ricorrenza  degli 

ulteriori  presupposti  sanciti  dall’art.  190 c.p.p.  in  vista  dell’ammissione  della  prova439. 

Difatti, introducendo quale parametro di valutazione ulteriore la non manifesta irrilevanza 

o superfluità  della  prova,  si  ammette  un’incursione  più  incisiva  sul  merito  dell’istanza 

difensiva,  che dovrà conseguentemente arricchirsi  di  opportuni contenuti  onde superare 

437 Cfr. RUGGIERO, Compendio delle investigazioni difensive, cit., p. 238.
438 Cfr. supra, § 2, nt. 430.
439 Ammette,  nei  termini  precisati  nel  testo,  il  vaglio  di  fondatezza  della  richiesta  incidentale  FOLLIERI, 
Impugnabile l’ordinanza che nega l’incidente probatorio richiesto dal difensore ai sensi dell’art. 391  bis 
comma 11 c.p.p.?, in Cass. pen., 2003, p. 2714. Contra, nel senso di escludere qualsiasi vaglio eccedente il 
controllo  meramente  formale,  cfr.  BORTOLIN,  E’ rigettabile  la  richiesta di  incidente  probatorio avanzata  
nell’ambito di un’investigazione difensiva, ex art. 391 bis comma 11 c.p.p.?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 
p. 1038 e ss.
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l’eventuale diniego giudiziale. Si riproducono, così, i risvolti di anticipata  discovery già 

segnalati con riferimento all’instauranda audizione condivisa, tuttavia in questa sede meno 

allarmanti,  considerato il soggetto terzo – non avversario – cui le rivelazioni sarebbero 

rivolte.

Ad ogni modo,  il  potere di rigetto  in ipotesi  riconoscibile  al giudice solleva forti 

perplessità per la mancata previsione di un autonomo strumento di controllo sul rifiuto di 

attivare l’incidente probatorio, risultando sfornita di mezzi di impugnazione l’emissione di 

un’ordinanza  reiettiva  della  richiesta440.  Invero,  la  soluzione  favorevole  o  contraria  al 

riconoscimento di un vaglio nel merito pare condurre a differenti soluzioni interpretative in 

punto di poteri impugnativi,  dovendosi accertare se sia possibile, o meno, ricorrere alla 

categoria  dell’abnormità  onde  superare  l’ostacolo,  altrimenti  invalicabile,  frapposto  dal 

principio di tassatività delle impugnazioni (art. 586 c.p.p.). 

In  particolare,  ove  si  scarti  l’ipotesi  di  un  legittimo  rigetto  giudiziale,  risulta 

concepibile  una  diagnosi  di  abnormità  del  provvedimento  reiettivo,  con  conseguente 

ricorribilità per cassazione. Per converso, se si ammette il potere delibativo sostanziale del 

giudice è giocoforza escludere la ricorribilità del provvedimento di rigetto per abnormità, 

non riscontrabile  nell’ordinanza  giudiziale  né sotto  il  profilo  strutturale,  in quanto non 

avulsa dall’intero ordinamento processuale, né per ragioni funzionali, poiché non adottata 

al  di  fuori  dei  casi  consentiti  e  delle  ipotesi  previste  sì  da  determinare  una  stasi 

irrimediabile  del  processo.  Quest’ultimo,  peraltro,  è  l’approdo cui  è  giunta  la  Corte  di 

cassazione  che,  facendo  leva  sul  principio  di  tassatività  delle  impugnazioni  e 

sull’impossibilità  di  riscontrare  una  forma  di  abnormità  nel  diniego  giudiziale,  ha 

affermato l’inoppugnabilità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio 

anche ove proposta in sede di indagini difensive441. 

440 E’ appena il caso di rilevare che la questione investe in generale l’istituto dell’incidente probatorio, nella 
cui disciplina manca una disposizione espressa che consenta di impugnare l’ordinanza con cui  il  giudice 
abbia dichiarato inammissibile o rigettato la richiesta di parte. Nel caso di specie, tuttavia, la problematica 
assume  un  rilievo  peculiare  e  affatto  circoscritto  rispetto  alle  doglianze  manifestate  con  riguardo  alla 
normativa  generale,  ove  prevalgono,  difatti,  istanze  di  tutela  del  diritto  alla  prova  in  ordine  a  mezzi 
principalmente non rinviabili  al  dibattimento e,  pertanto,  insuscettivi  di  fruttuosa assunzione posticipata; 
ragioni di urgenza che,  di contro, non accompagnano la richiesta di incidente disciplinata dalla norma in 
esame, che ne prescinde totalmente.
441 Cfr. Cass., Sez. III,  9 aprile 2002, Mondadori, in  Cass. pen., 2003, p. 2709 e ss. con nota adesiva di 
FOLLIERI,  Impugnabile l’ordinanza, cit., p. 2710 e ss.; e in  Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1036, con nota 
critica di BORTOLIN, E’ rigettabile la richiesta, cit., p. 1038 e ss.
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Nel criticare  una conclusione giurisprudenziale  per certi  versi  non completamente 

obbligata442, pare opportuno sgomberare il campo da possibili equivoci che si traducono in 

doglianze  talora  ingiustificate.  Più  precisamente,  l’anomalia  da  riscontrare  non  è  data 

dall’impossibilità  di  sindacare  l’ordinanza  reiettiva,  cui  porre  rimedio  attraverso 

l’introduzione di un apposito mezzo di impugnazione443, quanto piuttosto dalla previsione 

legislativa  di  uno  strumento  francamente  inutile  e  rischioso  rispetto  alla  finalità  che 

dovrebbe assolvere. 

Non può non sottolinearsi che il ricorso alla procedura incidentale in sede di indagini 

difensive  risulta  completamente  svincolato  da  esigenze  di  formazione  anticipata  della 

prova  variamente  giustificabili,  essendo  essenzialmente  orientato  soltanto  a  superare 

l’ostacolo rappresentato dalla fonte silente. Se questo è vero, non appare affatto sostenibile 

che l’eventuale incidenza sull’esito del dibattimento del rigetto della richiesta andrebbe 

evitata per scongiurare il rischio di perdere elementi essenziali per l’accertamento della 

verità, con conseguente pregiudizio per il diritto alla prova delle parti444. Invero, se vuole 

evitarsi  la  dispersione  della  prova non rinviabile,  la  procedura da avviare  da parte  del 

difensore  non è  certo  quella  di  cui  all’art.  391  bis  comma  11 c.p.p.,  bensì  quella  più 

tassativa ed esigente nei presupposti dell’art. 392 c.p.p.; ed è in relazione a quest’ultima 

che la mancanza di strumenti di controllo sul rigetto suona stonata rispetto al diritto alla 

prova delle parti. Non così per il caso che ci occupa, ove il difensore non paventa alcun 

rischio di perdere la prova; semplicemente mostra l’esigenza di acquisire un contributo 

dichiarativo subito, in fase investigativa, prontamente fruibile nelle sedi opportune, che ben 

potrebbero  manifestarsi  anche  successivamente  alla  chiusura  del  giudizio  di  primo 

grado445.  Allo  stesso  modo  deve  respingersi  la  convinzione  che  l’insindacabilità 

dell’ordinanza  negativa  dell’incidente  atipico  manifesti  i  suoi  effetti  più  gravi  allorché 

l’imputato  intenda  accedere  a  un  rito  premiale  predibattimentale,  nel  cui  materiale 
442 Non condivisibile, in particolare, l’assunto per cui l’inoppugnabilità dell’ordinanza di rigetto sarebbe in 
sintonia “con la natura dell’incidente probatorio, caratterizzato dall’esigenza di speditezza con cui tale fase 
deve essere espletata e che è incompatibile con i tempi necessari per il  procedimento di impugnazione”. 
Argomentazione che, giustificabile con riferimento ai casi di incidente per non rinviabilità della prova, perde 
qualsiasi conferenza ove la procedura incidentale sia svincolata da simile presupposto, non accompagnandosi 
all’urgenza tipica di formare anticipatamente una prova.
443 Invoca  l’intervento del  legislatore  “a colmare  questa lacuna,  magari  prevedendo  l’esperibilità  di  un  
rimedio (non necessariamente davanti alla Corte di cassazione) connotato da tempi brevi e legato a specifici  
motivi di impugnazione, così da scongiurare eventuali intenti dilatori”  FOLLIERI,  Impugnabile l’ordinanza, 
cit., p. 2718.
444 Per questa opinione, cfr. FOLLIERI, Impugnabile l’ordinanza, cit., p. 2718. 
445 Sulla  possibilità  di  invocare  l’istituto  a  prescindere  dai  tempi  tecnici  di  suo  regolare  svolgimento  – 
indagini  preliminari  e  udienza  preliminare  –  in  rapporto  a  tutto  l’arco  temporale  di  espletamento  delle 
investigazioni difensive, cfr. supra, Parte II, Cap. III, Sez. I, § 7.

205



decisorio non potrebbero entrare la testimonianza o l’esame che il difensore non ha potuto 

raccogliere a causa di un diniego inoppugnabile all’incidente probatorio446. A ben vedere il 

pregiudizio derivante al diritto di difesa non si concentra affatto sull’insindacabilità del 

rifiuto, posto che, per essere valutabile nei giudizi premiali, la dichiarazione difensiva non 

necessita  certamente  di  essere  formata  in  incidente  probatorio.  Piuttosto,  il  difetto  del 

congegno  va  ravvisato  a  monte,  nella  stessa  previsione  legislativa  di  uno  strumento 

totalmente  abnorme  rispetto  all’esigenza  perseguita,  in  quanto  obbliga  il  difensore  a 

precostituire  in  contraddittorio  una  prova  dichiarativa  valevole  in  dibattimento  anche 

quando  non  ne  avrebbe  alcuna  necessità  e  pur  non  conoscendo  con  certezza  l’esito 

dell’escussione,  che  potrebbe  rivelarsi  addirittura  controproducente  agli  interessi 

dell’assistito.

Pertanto, non è introducendo l’impugnazione dell’ordinanza reiettiva che si tutela la 

prerogativa  investigativa  difensiva,  bensì  sostituendo  un  inappropriato  mezzo  di 

formazione anticipata  della  prova con uno strumento agile  ed efficace  che consenta  di 

ottenere immediatamente la risposta dalla fonte ostile, onde valutare se, quando e come 

servirsene agli scopi della difesa, senza alcun intento di cristallizzare subito una prova in 

vista del dibattimento o dei riti alternativi447. 

4. Investigazioni reali

Articolate  difficoltà  interpretative  derivano dalla  pessima  tecnica  di  formulazione 

normativa  concernente  le  forme  reali  d’azione  in  cui  può  esplicarsi  l’investigazione 

difensiva448. 

Nel  tentativo  di  portare  qualche  chiarimento,  giova  richiamare  la  distinzione  tra 

rilievi  e  accertamenti,  fondata  essenzialmente  sulla  diversa  tipologia  di  attività  che  si 

caratterizza,  rispettivamente,  quale  percettivo-descrittiva  ovvero  propriamente  tecnico-

valutativa.  Merita  altresì  ribadire  che,  mentre  il  rilievo  è  tipico  atto  che  si  compie  in 

occasione  dell’accesso  ai  luoghi,  l’accertamento  tecnico  può anche  prescindere  da  tale 

circostanza,  implicando l’impiego di competenze e strumentazioni  tali  da richiedere,  di 

regola, l’espletamento presso apposite strutture. 

Il dato fondamentale che dovrebbe guidare l’interprete nell’individuare la disciplina 

applicabile ai diversi casi prospettabili pare essere racchiuso nella nozione di irripetibilità. 

446 Per questa opinione, cfr. FOLLIERI, Impugnabile l’ordinanza, cit., p. 2718.
447 Per una proposta in questo senso, cfr. infra, Parte IV, Cap. III, § 2.1.
448 Sul punto, cfr. supra, Parte II, Cap. III, Sez. II.
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Difatti, tanto il rilievo quanto l’accertamento tecnico possono atteggiarsi come irripetibili 

e, in tal caso, seguono una particolare forma di azione e documentazione che influisce, 

conseguentemente, sul regime di destinazione del verbale formato. 

Più precisamente, è ai rilievi irripetibili che fa riferimento l’art. 391 decies comma 2 

c.p.p.  ove ragiona di «atti  non ripetibili  compiuti  in occasione dell’accesso ai  luoghi». 

Trattasi, in tale ipotesi, di attività meramente descrittive che tuttavia non possono essere 

ripetute successivamente avendo a oggetto luoghi, cose o persone soggetti per loro natura a 

modificazione449. In questo senso, può parlarsi di rilievi irripetibili in quanto indifferibili e 

la loro disciplina prevede l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento soltanto allorché il 

difensore  abbia  presentato  la  relativa  documentazione  nel  corso  delle  indagini  o 

dell’udienza  preliminare,  ferma  restando,  in  caso  contrario,  la  loro  producibilità  in 

dibattimento  sub specie  di documenti  ex art. 234 c.p.p. (art. 391 decies comma 2 c.p.p.). 

Tuttavia,  è  prevista  espressamente  la  facoltà  del  pubblico  ministero  di  assistere  al 

compimento dell’atto, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria (art. 391 

decies comma 3 c.p.p.). L’esercizio di tale prerogativa determina l’automatico confluire 

del  relativo  verbale  anche  nel  fascicolo  delle  indagini  preliminari,  oltre  che  in  quello 

difensivo, con successiva migrazione nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 comma 1 

lett.  c c.p.p. (art. 391 decies comma 4 c.p.p.), dovendosi concludere che, ove il pubblico 

ministero decida di non assistere all’atto, il difensore rimane libero di decidere se e quando 

presentare  la  relativa  documentazione  (nelle  indagini  o  in  udienza  preliminare, 

destinandola  alla  successiva  acquisizione  al  fascicolo  per  il  dibattimento  ovvero 

direttamente come documenti nel corso del giudizio).   

Esiste, tuttavia, un’ulteriore categoria di rilievi, irripetibili in quanto irreversibili, nel 

senso  che  il  loro  compimento  –  ancorché  si  esaurisca  in  attività  di  percezione  e 

osservazione  –  può  determinare  la  consunzione  ovvero  un  mutamento  irreparabile 

dell’oggetto  rilevato450.  Tale  categoria  di  rilievi,  lungi  dall’essere  vietata  al  difensore, 

dovrebbe  seguire  la  disciplina  più  garantista  prevista  per  i  corrispondenti  accertamenti 

tecnici  irrepetibili,  ossia  attività  propriamente  valutative  che  determinano  i  medesimi 

effetti  irreversibili  ovvero  riguardano  persone,  cose  o  luoghi  soggetti  a  rapida 

modificazione. In tali casi, difatti, è previsto l’immediato avviso al pubblico ministero e il 

449 Può riportarsi l’esempio della rilevazione delle tracce di un pneumatico sull’asfalto, soggette a dispersione 
in forza di agenti atmosferici imprevedibili.
450 Tipico  esempio  è rappresentato  dal  prelievo  di  sostanze  da  analizzare  ovvero  dalla  rilevazione  delle 
impronte digitali.
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rinvio alla disciplina di cui all’art. 360 c.p.p. per l’omologo atto compiuto dall’accusa (art. 

391 decies comma 3 c.p.p.), con conseguente transito del relativo verbale sia nel fascicolo 

del difensore che in quello delle indagini preliminari, con finale acquisizione automatica al 

fascicolo  per  il  dibattimento  (art.  391  decies comma  4  c.p.p.).  Ebbene,  la  medesima 

procedura deve seguire il difensore allorché intenda procedere a rilievi irripetibili in quanto 

irreversibili451.

Così ricostruito il sistema delle forme reali di indagine consentite al difensore, non si 

comprendono alcune prese di posizione giurisprudenziali volte a escludere la titolarità in 

capo al  difensore del potere di  effettuare rilievi  irripetibili  in quanto irreversibili452.  La 

soluzione suona inappropriata per la ragione evidente che, in fase di indagine, l’organo 

d’accusa  potrebbe  omettere  di  effettuare  i  medesimi  atti  –  si  pensi  al  prelievo  di  una 

sostanza ovvero alla rilevazione delle impronte digitali – di tal che, negando al difensore la 

facoltà  di  attivare  autonomamente  l’iniziativa  investigativa  –  naturalmente  nel  rispetto 

delle garanzie per la controparte di cui all’art. 360 c.p.p. – si preclude la conoscenza di un 

elemento  fondamentale  che potrebbe in ipotesi  anche disperdersi  (restando agli  esempi 

riportati, per casuale scomparsa della sostanza da prelevare, ovvero per incauta rimozione 

delle impronte digitali).

Peraltro, è ben possibile che il pubblico ministero abbia disposto il sequestro degli 

oggetti rilevati – la sostanza da analizzare, ovvero l’oggetto o il luogo ove sono depositate 

le impronte – senza procedere ai successivi accertamenti tecnici, aprendosi per il difensore 

una duplice  opzione.  Da un lato,  chiedere  di  esaminare  le  cose  o i  luoghi  sequestrati, 

personalmente  (art.  366  c.p.p.)  o  a  mezzo  di  consulente  tecnico  autorizzato  (art.  233 

comma  1  bis c.p.p.).  In  seguito,  allorché  l’esame  superficiale  ne  rilevi  l’opportunità, 

attivare  la  procedura  di  accertamento  tecnico  irripetibile  di  cui  all’art.  360  c.p.p.,  da 

intendersi percorribile anche con riferimento a cose o luoghi già sottoposti a sequestro, 

previa autorizzazione ai sensi dell’art. 233 comma 1 bis c.p.p.453. 

451 Per tale condivisibile ricostruzione, cfr. VENTURA, Le indagini difensive, cit., p. 120 e ss.
452 Cfr.  Trib. Nola, 3 marzo 2005, in  Dir. giust.,  2005, n. 35, p. 46, con nota di  VENTURA,  Accertamenti  
irripetibili, no al difensore (ivi, p. 44 e ss.), che ha statuito: “le investigazioni tecniche che il difensore è  
autorizzato a svolgere non possono mai spingersi fino al punto di consentire al medesimo una qualunque  
attività sui luoghi o sulle cose che possa in qualche modo alterarne lo stato. Pertanto, mentre è possibile  
procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive (quali, a titolo esemplificativo, fotografare un  
documento o una cosa ovvero riprenderla con mezzi audio-visivi o rilevare la planimetria di un luogo e così  
via) e, come tali, tendenzialmente ripetibili, non è viceversa consentito procedere a verifiche che comportano  
un’alterazione  dello  stato  dei  luoghi  o  delle  cose,  come  accadrebbe  nelle  ipotesi  in  cui  è  necessario  
prelevare campioni o asportare frammenti al fine di procedere ad esami tecnici”.
453 Per tale soluzione, cfr. VENTURA, Accertamenti irripetibili, cit., p. 46.
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Parimenti inaccettabili, sotto quest’ultimo profilo, le opinioni dei giudici di merito 

che  restringono  l’area  delle  forme  reali  di  investigazione  difensiva  anche  in  punto  di 

accertamenti tecnici irripetibili. In particolare, si sostiene che le attività tecnico-valutative 

sarebbero espletabili dal difensore soltanto allorché indifferibili – vale a dire riguardanti un 

oggetto esposto a rapida modificazione – ma non anche qualora siano irreversibili,  id est 

produttive esse stesse di un mutamento definitivo dell’oggetto accertato454. L’assunto non 

convince  per  una duplice  ragione.  Da un lato,  esso oblitera  la  distinzione  tra  rilievi  e 

accertamenti  tecnici,  classificando nella  seconda categoria  anche la  semplice  attività  di 

prelievo  di  campioni  che,  in  sé,  costituisce  mera  rilevazione,  non  certo  valutazione 

dell’oggetto rilevato, attività che eventualmente potrà seguire l’avvenuto campionamento. 

Dall’altro lato, inoltre, limita l’ambito degli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 

391  decies comma 3 c.p.p.  a quelli  soltanto  indifferibili,  senza che sia ravvisabile  una 

simile  restrizione  nel  dettato  normativo.  Al  contrario,  l’area  dell’irripetibilità  coperta 

dall’indagine difensiva dovrebbe ragionevolmente abbracciare anche le attività irripetibili 

in quanto irreversibili – siano esse rilievi o accertamenti – con l’unica precisazione che, in 

tali  casi,  la  procedura da seguire  sarà necessariamente  quella  di  cui  all’art.  360 c.p.p., 

garantendo il contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti dall’attività in questione455. Non 

potrebbero  invocarsi,  per  sostenere  il  contrario,  neppure  infondati  timori  di  pericolosa 

dispersione della prova tecnica così formata dal difensore456.  Invero, il  verbale dell’atto 

irripetibile, compiuto seguendo la disciplina di cui all’art. 360 c.p.p., è destinato a confluire 

obbligatoriamente,  previo  deposito  in  entrambi  i  dossier di  parte,  nel  fascicolo  per  il 

dibattimento ai sensi dell’art. 391 decies comma 4 c.p.p., che non ammette alcun potere di 

stralciare eventuali risultati sfavorevoli in capo al difensore. Per vero, la pronuncia criticata 

coglie  nel  segno unicamente  quando  ravvisa  una  grave  lacuna  normativa  nell’art.  391 

decies comma 3 c.p.p., laddove limita l’invio dell’avviso al solo pubblico ministero, di tal 

che rimarrebbe sprovvisto di tutela lo stesso difensore dell’indagato – in ipotesi di attività 

irripetibili  d’iniziativa  del  legale  della  persona  offesa  dal  reato  –  ovvero  quello  del 

coindagato nel medesimo procedimento in cui altro difensore abbia azionato la relativa 

454 Cfr. Trib. Lanciano, 14 marzo 2003, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 916, con nota di CIAVOLA, Può il  
difensore essere autorizzato a compiere in occasione dell’accesso ai luoghi un accertamento tecnico non 
ripetibile  se  non  sia  anche  indifferibile? (ivi,  p.  919),  che  ha  statuito:  “Il  difensore  non  può  compiere  
accertamenti  tecnici  che  importino  una  modificazione  irreversibile  dello  stato  dei  luoghi  che  renda  
l'accertamento stesso non ripetibile, se essi non siano anche indifferibili”.
455 In senso conforme, cfr. CIAVOLA, Può il difensore essere autorizzato, cit., p. 923.
456 Cfr. Trib. Lanciano, 14 marzo 2003, cit., in motivazione.
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procedura457. Nondimeno, un conto è censurare una lacuna normativa che richiede di essere 

quanto prima colmata; altro è ritenere che quella prerogativa, poiché non adeguatamente 

disciplinata, vada in via interpretativa totalmente eliminata. 

Diversamente argomentando, dovrebbe concludersi che al difensore è precluso, in 

fase  di  indagine,  prelevare  sostanze  ed  eseguire  analisi  chimiche  sull’oggetto  così 

campionato, ovvero analizzare l’oggetto rilevato dallo stesso pubblico ministero e da questi 

sequestrato, di tal che, qualora quest’ultimo non si interessasse in prima persona di tali 

attività, rimarrebbe impedita la conoscenza di elementi tecnici determinanti; almeno fino 

alla  richiesta  di  prove in  dibattimento,  quando il  difensore potrà  senz’altro  chiedere  al 

giudice l’espletamento di una perizia che sostituisca l’accertamento non effettuato in fase 

di indagini.

E’  appena  il  caso  di  osservare,  tuttavia,  quanto  tardivo  e  insoddisfacente  possa 

ritenersi  simile  rimedio.  Negare  prerogative  d’indagine  tecnica  difensiva,  ovvero 

riproporre  per  il  loro  espletamento  anacronistici  indici  di  canalizzazione458,  svilisce  il 

potere investigativo del difensore per sedimentato timore rispetto alla formazione privata 

della prova tecnica, ingiustificato quando questa può crearsi nel rispetto di un pur minimo 

contraddittorio  tra  i  soggetti  interessati,  ovvero  quando,  pur  unilateralmente  formata, 

l’obbligatorio inserimento nel fascicolo per il dibattimento dia la certezza che non andrà 

poi dispersa o alterata459.

D’altra parte, non è un caso che la giurisprudenza di merito formatasi  fino a ora 

sull’argomento si intrecci con l’adiacente  disciplina dell’accesso ai  luoghi.  Si è, infatti, 

posto in evidenza come l’attività di rilevazione – ripetibile o meno – interessi generalmente 

la  scena  del  crimine  e  che  solo  le  operazioni  di  accertamento,  successive  alle  prime, 

solitamente si compiano in luoghi differenti dotati delle opportune attrezzature per l’analisi 

tecnica. 

457 Per ovviare all’inconveniente, si è osservato che l’invio dell’avviso sarebbe comunque obbligatorio nelle 
ipotesi segnalate a pena di nullità intermedia dell’atto ai sensi degli artt. 178 lett. c e 180 c.p.p. per violazione 
delle  norme  concernenti  l’assistenza  o  la  rappresentanza  dell’imputato.  In  tal  senso,  cfr.  VENTURA, 
Accertamenti irripetibili, cit., p. 45.
458 Nella giurisprudenza di legittimità, pur incidentalmente, cfr. Cass., Sez. I, 29 maggio 2007, K. E. S., cit., 
secondo cui  “Tramite le  indagini  difensive  non è  esperibile  ogni  tipo di  atto,  il  legislatore  ha  limitato  
l'oggetto  delle  indagini  all'assunzione  di  dichiarazioni,  alla  richiesta  di  documentazione,  all'accesso  ai  
luoghi,  ma  ad  esempio  non  ha  previsto  la  possibilità  di  effettuare  accertamenti  tecnici  irripetibili,  in  
relazione ai quali il difensore ha l'obbligo di inoltrare richiesta al P.M.”.
459 In questo senso, cfr. CIAVOLA, Può il difensore essere autorizzato, cit., p. 924.
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Nondimeno, stupisce che le questioni in punto di rilievi o accertamenti, irripetibili in 

quanto irreversibili, siano giunte alla decisione preventiva di un giudice460. Invero, allorché 

si tratti di accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e manchi il consenso della 

persona  che  ne  ha  la  disponibilità,  è  senz’altro  necessario  munirsi  di  autorizzazione 

giudiziale  (art.  391  septies c.p.p.).  Parimenti,  allorché  si  intenda  procedere  all’esame 

superficiale delle cose sequestrate mediante consulente tecnico si richiede il permesso del 

pubblico ministero ovvero del giudice, a seconda della fase procedimentale o processuale 

(art.  233  comma  1  bis c.p.p.).  Tuttavia,  l’oggetto  del  provvedimento  autorizzativo  si 

concentra  unicamente  nel  contenuto  appena  evidenziato,  vale  a  dire  nel  consentire 

l’ingresso entro un luogo privato o non aperto al pubblico, ovvero l’esame non invasivo 

dell’oggetto  sequestrato a opera del consulente  tecnico,  senza intaccare ammissibilità  e 

limiti delle attività ivi espletabili dal difensore. Per converso, pare del tutto inutile che il 

difensore espliciti nella richiesta di autorizzazione la propria intenzione di procedere anche 

ad  attività  irripetibili  in  quanto  irreversibili,  aspetti  sui  quali  il  giudice  adito  non  è 

legittimato  a  soffermarsi.  Piuttosto,  allorché  ravvisi  l’opportunità  di  simili  rilievi  o 

accertamenti, il difensore potrà decidere di attivare la procedura di cui all’art. 360 c.p.p, 

all’uopo richiamato dall’art. 391 decies comma 3 c.p.p., secondo un meccanismo che non 

prevede  alcuna  autorizzazione  giudiziale  prodromica  al  compimento  dell’atto.  In  altri 

termini, nelle vicende che hanno originato le ordinanze sopra commentate, si riscontra un 

improprio utilizzo del mezzo consentito dalla legge da parte degli stessi difensori istanti, i 

quali  avrebbero certamente  potuto limitarsi  a chiedere l’autorizzazione per l’accesso ai 

luoghi  o  l’esame  delle  cose  sequestrate  da  parte  del  consulente,  senza  coinvolgere 

l’apprezzamento del giudice circa l’espletamento di attività irripetibili, che rappresentano 

un autentico potere difensivo – legittimo nei limiti procedurali dell’art. 360 c.p.p. – affatto 

bisognoso  di  essere  previamente  autorizzato.  Accanto  all’istanza  di  autorizzazione 

giudiziale all’accesso o all’esame, pertanto, è verosimile attendersi semplicemente l’invio 

dell’«avviso,  senza  ritardo,  al  pubblico  ministero»,  che  poi  assumerà  le  proprie 

determinazioni secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.p.
460 In senso analogo, cfr. CIAVOLA, Può il difensore essere autorizzato, cit., p. 924, la quale, a commento della 
pronuncia citata  nel  testo – emessa da un giudice  chiamato a  pronunciarsi  sull’istanza di  autorizzazione 
all’accesso ai luoghi privati di cui all’art. 391 septies c.p.p. – osserva: “il giudice ha forzato l'interpretazione  
dell'art.  391-septies  c.p.p.,  esercitando  un  potere  non  contemplato  dalla  norma.  Quest'ultima,  nel  
prescrivere  le  condizioni  per  l'accesso  in  un  luogo privato  o  non  aperto  al  pubblico  in  mancanza  del  
consenso di chi ha la disponibilità dei luoghi, ove richiede al difensore di munirsi dell'autorizzazione del  
giudice, non sembra attribuirgli il potere di sindacare i limiti di ammissibilità dell'attività di investigazione  
difensiva e la disciplina applicabile (…)sicché, i limiti di ammissibilità e la conseguente utilizzabilità degli  
elementi di prova acquisiti dovrebbero essere oggetto di valutazione solo successivamente”. 
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La prospettiva muta, peraltro, allorché, in occasione dell’accesso ai luoghi privati o 

non aperti al pubblico, il difensore intenda procedere altresì all’esame di documentazione. 

Anche  in  tale  caso,  difatti,  deve  chiaramente  distinguersi  l’attività  di  accesso  –  che 

necessita di autorizzazione ai sensi dell’art. 391 septies c.p.p. – da quella di presa visione 

di documentazione detenuta da soggetti privati, rispetto alla quale, pertanto, deve stabilirsi 

se esista una norma precisa che le consenta e, in caso affermativo, se liberamente461 ovvero 

a seguito di apposita autorizzazione. 

Preliminarmente, può rilevarsi come le operazioni che si sostanziano nel semplice 

esame di documenti siano agevolmente riconducibili alle attività che il difensore è abilitato 

a compiere in occasione dell’accesso ai luoghi, essendo ivi facoltizzato – tra le altre cose – 

a «prendere visione (…) delle cose» (art. 391 sexies comma 1 c.p.p.). Pertanto, una volta 

autorizzato ad accedere ai luoghi privati a norma dell’art. 391 septies c.p.p., il legale può 

senz’altro procedere all’esame della documentazione che si offra spontaneamente alla sua 

visione,  senza necessità  di  munirsi,  a  tal  fine,  di  ulteriore  apposita  autorizzazione.  Ciò 

posto, appare censurabile una recente pronuncia della Cassazione per cui l’art. 391 sexies 

c.p.p.  consentirebbe  ai  soggetti  della  difesa  soltanto  di  procedere  alla  descrizione  dei 

luoghi  o  delle  cose  e  di  eseguire  rilievi  tecnici,  grafici,  planimetrici,  fotografici  o 

audiovisivi462. Il dictum restrittivo, giustificato nell’occasione per negare – correttamente – 

un  potere  perquirente  in  capo  al  difensore,  dimentica  tuttavia  che  l’incipit della 

disposizione invocata riconosce prima di tutto la menzionata facoltà di presa visione delle 

cose, nella quale rientra senz’altro l’esame di documentazione,  nei luoghi privati  al cui 

accesso  sia  stato  autorizzato  il  difensore,  senza  che  si  necessiti  a  tal  fine  di  ulteriore 

autorizzazione,  ovvero  che  si  possa  ritenere  addirittura  vietata  tale  semplice  attività  di 

osservazione che nulla condivide con l’invasiva nozione di perquisizione. In altri termini, 

nei limiti poc’anzi accennati di spontanea manifestazione dei documenti al difensore, non 

paiono porsi divieti o restrizioni all’esame degli stessi come attività liberamente espletabile 

in occasione dell’accesso ai luoghi463. 

 Nondimeno, può accadere – ed è l’ipotesi più frequente – che gli incartamenti che si 

intendono  esaminare  siano  detenuti  dal  soggetto  privato  titolare  del  luogo  in  cui  si  è 

autorizzati  ad  accedere  e  che,  pertanto,  sia  necessario  chiederne  a  questi  l’esibizione. 

461 Come avviene nelle ipotesi di attività irripetibili segnalate nel testo, le cui cadenze procedurali – delineate 
dall’art. 360 c.p.p. – non necessitano di autorizzazione giudiziale.
462 Cfr. Cass,, Sez. II, 12 ottobre 2005, Giambra, in Cass. pen., 2007, p. 643 e ss., con nota di TESORIERO,  I  
poteri investigativi del difensore in occasione dell’accesso ai luoghi, (ivi, p. 645 e ss.).
463 In questo senso, cfr. TESORIERO, I poteri investigativi del difensore, cit., p. 651.
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Ebbene, tale potere pare precluso al difensore, non esistendo alcuna norma specifica che lo 

abiliti  a imporre  un dovere di  esibizione rispetto a soggetti  terzi,  essendogli  consentito 

unicamente l’esercizio del diritto di accesso – nelle forme di cui all’art. 391 quater c.p.p. – 

ai  documenti  della  pubblica  amministrazione.  Pertanto,  a  nulla  varrebbe  invocare 

l’autorizzazione ad accedere ai luoghi privati ottenuta dal giudice: giammai essa potrebbe 

ricomprendere  un  contestuale  ordine  di  esibizione  dei  documenti  cercati  in  favore  del 

difensore464. 

Unico congegno attivabile dal legale interessato ad acquisire quella documentazione 

pare rinvenirsi nella richiesta al pubblico ministero di procedere al sequestro a norma degli 

artt. 367 e 368 c.p.p. Trattasi, per vero, di strumento dalla portata affatto limitata, poiché è 

verosimile attendersi un provvedimento ablativo soltanto nelle ipotesi in cui il documento 

cercato  sia  anche  corpo  del  reato  o  cosa  a  esso  pertinente,  essendo  precluso  in  caso 

contrario un vincolo reale – cautelare o probatorio – ad iniziativa del pubblico ministero. 

D’altra  parte,  allorché  questi  non  ritenga  di  accogliere  l’istanza  difensiva,  dovrà 

trasmetterla con il parere negativo al giudice per le indagini preliminari il quale, in assenza 

di diversa disposizione, provvederà  de plano sul merito della stessa. Peraltro, il mancato 

riferimento a un contraddittorio camerale – che ammette il ricorso per cassazione avverso 

l’ordinanza conclusiva (art. 127 comma 7 c.p.p.) – porta a escludere, per il principio di 

tassatività delle impugnazioni, forme di controllo ulteriore sull’eventuale provvedimento 

reiettivo  giudiziale465.  Senza  dimenticare  che  l’atto  investigativo,  in  origine  difensivo, 

diverrebbe, in ipotesi  di accoglimento,  un atto del pubblico ministero,  nel  cui fascicolo 

andrebbe  a  confluire  la  documentazione  sequestrata,  a  prescindere  dal  contenuto 

favorevole o meno per l’assistito. 

Una pericolosa anticipata discovery – peraltro già segnalata anche con riferimento ai 

documenti detenuti dalla pubblica amministrazione che abbia opposto il rifiuto all’accesso 

difensivo466 –  che si  atteggia  come obbligata  per  ottenere  l’esibizione  di  documenti  in 

possesso di soggetti privati. L’alternativa, in questa come in molteplici altre occasioni già 

denunciate, è naturalmente quella di rinunciare ad acquisire un elemento utile alla strategia 

difensiva,  per il  rischio che contenga anche,  o soltanto,  profili  di  sfavore.  L’ignoranza 

464 In senso conforme, cfr. TESORIERO, I poteri investigativi del difensore, cit., p. 652.
465 In  senso conforme,  cfr.  MORRA,  Documenti  privati  tabù per  Perry  Mason.  L’unica via è  chiedere  il  
sequestro al p.m., in Dir. giust., 2006, n. 1, p. 79; in senso contrario, cfr. BOVIO, L’attività espletabile, cit., p. 
199.
466 Cfr. supra, Parte II, Cap. III, Sez. II, § 1.
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inquirente  pare  non  preoccupare  il  legislatore,  quando  a  esservi  ingiustificatamente 

costretto sia il difensore.

5. Impugnazioni cautelari

Nel ricostruire le dinamiche della presentazione di elementi di favore al giudice delle 

impugnazioni in materia cautelare – sia personale che reale – si sono individuati due canali 

di ingresso differenti, a seconda che l’acquisizione in sede di gravame risulti originaria – in 

virtù dell’obbligo di trasmissione che grava sull’autorità procedente a norma dell’art. 309 

comma 5 c.p.p. – ovvero successiva, vale a dire in forza di esibizione diretta al giudice di 

seconda istanza ai  sensi  dell’art.  309 comma 9 c.p.p.  ovvero del nuovo art.  391  octies 

comma 1 c.p.p.467.

La prassi applicativa in tema di riesame, tuttavia, ha recentemente posto in luce come 

le  vie  così  tracciate  mantengano  una  rilevanza  autonoma  soltanto  laddove  le  indagini 

difensive risultino depositate – presso il pubblico ministero o il giudice – in epoca anteriore 

all’emissione  del  provvedimento  cautelare.  In  tale  caso,  difatti,  nel  dare  corso  alla 

trasmissione al tribunale del riesame degli atti su cui il provvedimento si fonda ai sensi 

dell’art. 309 comma 5 c.p.p., il pubblico ministero dovrà necessariamente includervi anche 

gli elementi favorevoli all’imputato a norma dell’art. 291 comma 1 c.p.p., già valutati dal 

giudice nell’adottare la misura in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 292 comma 2 ter 

c.p.p.,  sancito  a  pena  di  nullità468.  Di  tal  che,  l’omissione  dell’adempimento  in  parola 

determina la perdita di efficacia della cautela in forza dell’art. 309 comma 10 c.p.p.469.

Per  converso,  qualora  le  risultanze  di  favore  sopravvengano  all’adozione  della 

misura, si è escluso che gravi sul pubblico ministero l’obbligo di trasmettere al tribunale 

delle libertà – entro il giorno successivo all’avviso, o comunque non oltre il quinto giorno 

–  le  indagini  difensive  di  cui  non abbia  conoscenza  ovvero  materiale  disponibilità,  in 

quanto depositate della difesa nel fascicolo custodito presso l’ufficio del giudice. Pertanto, 

si  è  osservato,  la  perdita  di  efficacia  della  misura  cautelare  per  tardiva  o  mancata 

trasmissione degli «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini» 
467 Sul punto, cfr. supra, Parte II, Cap. V, § 4.
468 Nel senso che il richiamo all’art. 291 comma 1 c.p.p. vada oggi inteso come comprensivo non soltanto 
degli atti compiuti dalla parte richiedente la misura, bensì anche di quelli difensivi depositati nell’apposito 
fascicolo e di cui  il  giudice abbia tenuto conto ai fini dell’applicazione della cautela,  cfr.  PIZIALI,  Profili  
temporali dell’attività investigativa, cit., p. 225. 
469 Si è osservato, sotto un profilo organizzativo, che sarà onere del pubblico ministero acquisire gli atti delle 
investigazioni difensive che il giudice abbia valutato in sede di applicazione della misura e che si trovano 
depositati nel fascicolo difensivo presso la cancelleria del giudice medesimo. In tal senso, cfr. PIZIALI, Profili  
temporali dell’attività investigativa, cit., p. 226. 
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(art.  309 commi 5 e 10 c.p.p.) deve circoscriversi  a quegli  atti,  documenti  o risultanze 

acquisiti  dalla  stessa  autorità  e  di  cui  la  difesa  non ha  l’immediata  disponibilità.  Non 

rientrano in tale novero i risultati favorevoli delle investigazioni difensive i quali, essendo 

nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati direttamente al giudice ai 

sensi dell’art. 391 octies c.p.p.470.

L’orientamento citato può ritenersi in parte condivisibile, nella misura in cui sollecita 

una responsabilizzazione di entrambe le parti  coinvolte dall’applicazione di una misura 

cautelare: da un lato, il pubblico ministero, tenuto a trasmettere quanto egli ha reperito in 

favore  dell’indagato,  pena  la  perdita  di  efficacia  della  misura;  dall’altro  il  difensore, 

sollecitato a portare a diretta conoscenza del tribunale del riesame quanto da egli stesso 

raccolto nell’interesse del proprio assistito, non potendo, in caso contrario, dolersi di una 

mancata  trasmissione  ad  opera  del  pubblico  ministero,  che  potrebbe  di  fatto  ignorare 

l’esistenza di quella documentazione. 

L’apprezzamento positivo, tuttavia, si ferma qui. Invero, a parte il rilievo che, sotto 

un profilo pratico, gli effetti di tale interpretazione determinano un inutile appesantimento 

delle procedura, obbligando il difensore a una duplice produzione – facoltativa, al giudice 

che  ha  disposto  la  misura;  obbligatoria,  al  tribunale  del  riesame  –  onde  ottenere  la 

valutazione  delle  risultanze  difensive in  sede di  impugnazione471.  Piuttosto,  si  coglie  il 

limite della ricostruzione in commento con riguardo a tutte le ipotesi in cui il difensore 

abbia effettivamente depositato il fascicolo difensivo dopo l’adozione del provvedimento 

cautelare,  ma  prima  della  scadenza  del  termine  di  cinque  giorni  entro  cui  il  pubblico 

ministero debba completare la trasmissione472. Ebbene, in tale caso obbligare la difesa a 

una diretta presentazione al tribunale del riesame si rivela realmente un’inutile imposizione 

che,  oltretutto,  parrebbe  celare  qualcosa  di  più  rispetto  all’esigenza  pratica  –  talora 

comprensibile – di evitare improvvide caducazioni delle cautele derivanti da incomplete o 

tardive trasmissioni di atti. 

470 Cfr. Cass., Sez. I, 11 settembre 2002, Perla, in Cass. pen., 2003, p. 775, con nota di SPANGHER, Pluralità di  
imputazioni e parziale trasmissione degli atti al tribunale del riesame (ivi, p. 781); Cass., Sez. III, 9 ottobre 
2002, Omozogie, in Cass. pen., 2005, p. 144; Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2002, Pane, in Cass. pen., 2005, p. 
143; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2003, Montanari, in Cass. pen., 2004, p. 4156; Cass., Sez. II, 4 marzo 2005, 
Caruso, in  Cass. pen., 2006, p. 1517; Cass., Sez. I, 23 novembre 2005, Musarella, in  Cass. pen., 2007, p. 
2954.
471 Sottolinea questo aspetto PIZIALI, Profili temporali dell’attività investigativa, cit., p. 225. 
472 Esplicitamente, in questo senso, cfr. Cass., Sez. VI, 31 ottobre 2002, Pane, cit., che circoscrive l’ambito 
oggettivo della trasmissione ai soli atti esistenti al momento in cui il pubblico ministero adempie all’obbligo 
“ancorché non sia ancora spirato il più ampio termine di cinque giorni previsto dall’art. 309” del codice di 
rito; di tal che non determina l’inefficacia della misura la mancata trasmissione di atti difensivi sopravvenuti 
anteriormente allo spirare del termine medesimo. 
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Invero, la lettura delle motivazioni delle pronunce citate svela una sorta di sfiducia 

nella portata persuasiva degli elementi difensivi già confezionati, quasi che da questi non 

fosse possibile desumere la ricorrenza di circostanze di favore. In sostanza, la Suprema 

corte  pare  ritenere  che  una  semplice  documentazione  delle  indagini  svolte  non  sia 

sufficiente a integrare il senso favorevole degli elementi raccolti, che andrebbe illustrato, 

spiegato, dimostrato in dettaglio avanti al tribunale del riesame473. Non rileva, quindi, che 

quella documentazione fosse già in possesso dell’autorità procedente prima dello spirare 

del termine di trasmissione, poiché il pubblico ministero potrebbe non ritenere realmente 

favorevoli gli elementi difensivi prodotti474. Pertanto, dovrà attivarsi nuovamente in prima 

persona  lo  stesso  difensore,  per  suffragare  innanzi  al  tribunale  del  riesame  l’efficacia 

persuasiva  che  il  pubblico  ministero  non  abbia  ravvisato  nelle  indagini  difensive 

documentate. Conclusione che, francamente, nel riprodurre echi di canalizzazione – per cui 

l’elemento  difensivo  sarebbe  favorevole  solo  se  tale  reputato  dall’accusatore  –  appare 

disattendere l’altro orientamento, che riconosce all’indagine parallela utilizzabilità e forza 

probatoria equiparabili a quelli d’accusa, con onere per il giudice di valutarli unitamente a 

tutte  le  altre  risultanze  del  procedimento,  con  obbligo  di  motivazione  ove  ritenga  di 

disattenderli475.  Nessun  riferimento,  quindi,  a  un  ulteriore  dovere  di  dimostrazione 

dettagliata del carattere favorevole degli elementi prodotti. 

Ne deriva che, anche ove si convenga con la Suprema corte per escludere la perdita 

di efficacia della misura se quella trasmissione non avvenga, deve comunque affermarsi la 

ricorribilità  per  cassazione  per  vizio  di  motivazione  dell’ordinanza  del  tribunale  del 

riesame che ometta di valutare gli elementi difensivi che siano comunque giunti alla sua 

cognizione,  in  virtù  della  “zelante”  –  cioè  non  obbligatoria  –  trasmissione  ad  opera 

dell’autorità  procedente.  Di  certo,  non  potrebbe  sostenersi  che  l’efficacia  persuasiva  e 

favorevole di tali elementi necessiterebbe di ulteriore dettagliata dimostrazione attraverso 

diretta  presentazione  avanti  al  tribunale  medesimo  ex artt.  309 comma 9  e  391  octies 

c.p.p.476.  

  
473 In questo senso, espressamente cfr. Cass., Sez. III, 9 ottobre 2002, Omozogie, cit.
474 Così, Cass., Sez. III, 9 ottobre 2002, Omozogie, cit., in motivazione.
475 Cfr. Cass., Sez. II, 30 gennaio 2002, Pedi, cit., che ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che,  
confermando il provvedimento cautelare, aveva addotto l’inidoneità delle dichiarazioni a discarico prodotte 
dalla difesa in quanto elementi comunque bisognosi di verifica ad opera dell’autorità giudiziaria procedente, 
unica preposta a valutarne l’effettiva attendibilità.
476 A fortiori, quindi, dovrebbe ritenersi censurabile la pronuncia del tribunale del riesame qualora la difesa si 
sia attivata per evidenziare la presenza di elementi di favore sopravvenuti, già depositati e mai trasmessi, di 
cui il tribunale abbia omesso qualsiasi valutazione.
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6. Giudizio abbreviato 

Il carattere deflattivo del rito abbreviato introduce una spinosa questione di sistema 

che condiziona l’esito del responso sulla fisiologica utilizzabilità delle indagini difensive ai 

fini  della  decisione.  Risolto  il  quesito,  peraltro,  si  affaccia  immediatamente  l’ulteriore 

problematica posta dalla  patologia  che affligge l’atto difensivo irrispettoso delle forme, 

dovendosi  valutare  in  che  termini  esso  ne  paralizzi  l’utilizzo  in  sede  di  giudizio 

abbreviato477.

Prendendo le mosse dal primo interrogativo e azzardando un inquadramento del rito 

abbreviato  nella  logica  dei  contesti  decisori478,  dovrebbe  riconoscersi  la  sua  natura 

fatalmente ibrida: da un lato, esso conduce a una pronuncia sul merito dell’imputazione, 

assimilandosi  in  ciò  alla  sede  dibattimentale,  della  quale  condivide  anche  le  formule 

conclusive di assoluzione, proscioglimento o condanna (art. 442 comma 1 c.p.p.); dal lato 

opposto,  tuttavia,  la  sua  collocazione  procedimentale  si  situa  in  un  segmento  estraneo 

all’attività di formazione delle prove, anteponendosi alla celebrazione del dibattimento, cui 

mai si giungerà, in virtù di una procedura che si innesta nell’udienza preliminare (art. 438 

comma  2  c.p.p.)  o,  al  più  tardi,  in  limine alla  sua  apertura  (art.  438 comma  6  c.p.p. 

integrato da C. cost. 23 maggio 2003, n. 169 ovvero art. 555 comma 2 c.p.p.). Trattasi, 

dunque,  di  rito  “specialissimo”,  in  cui  è  consentito  assumere  una decisione  sul  merito 

dell’imputazione  in  un contesto  che difetta  di  un’attività  dialettica  di  formazione  della 

prova.

Tale  dato  induce  a  confrontarsi  con  il  dettato  costituzionale,  ove  rinvenire  il 

fondamento di legittimazione di un procedimento che consente di assolvere o condannare 

in  assenza  di  una  prova,  da  intendersi  in  senso  tecnico  come  quella  partorita  dal 

contraddittorio  (art.  111  comma  4  Cost.).  Ebbene,  l’appiglio  argomentativo  risiede 

necessariamente non tanto nella svalutazione semantica del metodo dialettico – quasi che 

dall’esistenza del giudizio abbreviato possa trarsi un ridimensionamento del suo valore – 

bensì nella rivalutazione delle  sue eccezioni,  segnatamente rappresentate  dal «consenso 

dell’imputato» (art. 111 comma 5 Cost.)479. Trattasi, per quanto in questa sede rileva, del 

quid  pluris preteso  dalla  norma  costituzionale  per  consentire  l’utilizzo  probatorio  sul 

merito della decisione di un elemento di formazione unilaterale – accusatoria o difensiva – 

477 Su tale questione, classificabile tra le anomalie soltanto annunciate, cfr. infra, Cap. III, § 6.
478 Cfr. Supra, Parte I, Cap. I, § 2.
479 Per un’analisi del metodo del contraddittorio, in rapporto alle sue eccezioni, cfr. infra, Parte IV, Cap. I, § 
1.
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altrimenti da espungere in quanto estraneo alla genesi dialettica. Il consenso, per assolvere 

alla funzione vicaria di surrogazione del contraddittorio, deve connotarsi in termini tali da 

attestare, in virtù della sua presenza, la superfluità del metodo dialettico di elaborazione 

della prova, dimostrando inconfutabilmente che la parte che l’ha prestato non avrebbe mai 

rinunciato al confronto dialogico se da questo avrebbe potuto scaturire un risultato a lei più 

favorevole, rispetto a quello ottenibile con l’uso dell’atto unilaterale d’indagine480.

Per essere tale, dunque, il consenso deve essere innanzitutto consapevole – quindi 

successivo,  mai  preventivo  –  rispetto  al  contenuto  dell’atto  investigativo  da  elevare  a 

prova. In secondo luogo, deve trattarsi di consenso invertito, che proviene da una parte in 

relazione agli  atti  di indagine dell’altra,  e viceversa.  Del resto, non potrebbe intendersi 

altrimenti  l’infelice  espressione  costituzionale,  che  pare  riferirsi  al  consenso  del  solo 

imputato. Invero, la norma proviene da una riforma anteriore – ancorché di poco – alla 

legge in materia di indagini difensive, di tal che appare verosimile che nell’interpretarla sia 

oggi  necessario  tenere  in  considerazione  gli  scenari  aperti  all’imputato  da  tali  nuove 

prerogative investigative. Onde salvaguardare la parità delle parti, quindi, risulta precluso 

ritenere che lo stesso imputato possa esprimere il consenso all’utilizzo probatorio degli atti 

delle  proprie  indagini  di  favore,  dovendosi  concludere  che  rispetto  a  questi  ultimi  il 

benestare debba provenire dal pubblico ministero481. 

Così riassunti i termini della questione, rimane da vagliare se la disciplina del vigente 

giudizio  abbreviato  soddisfi  i  requisiti  del  consenso  vicario  come  sopra  qualificato, 

condizione imprescindibile per potersi affermare l’utilizzabilità fisiologica delle indagini 

difensive prodotte dall’imputato.

La soluzione negativa fa leva essenzialmente sul rilievo che la scelta di accedere al 

rito  abbreviato  compete  unicamente  all’imputato,  di  tal  che  sarebbe  precluso 

all’antagonista accusatore esprimere un consenso all’utilizzo delle investigazioni difensive 

ai fini della decisione. Pertanto, non integrandosi la fattispecie vicaria come presupposta 

dalla  Costituzione,  dovrebbe  concludersi  per  un’inutilizzabilità  assoluta  di  rito  che 

fisiologicamente colpisce le indagini private, in forza di una regola di esclusione probatoria 

operante  nell’ipotesi  di  definizione  anticipata  del  processo,  alternativa  al  giudizio 

ordinario482. 

480 GIOSTRA, Indagine e prova, cit., p. 58. 
481 Cfr. GIOSTRA, Indagine e prova, cit. p. 59 e ss. 
482 Così FANULI, Inutilizzabilità e nullità della prova, Quaderni di Cassazione Penale (2), Milano, 2004, p. 77 
e ss.
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Molteplici gli argomenti portati a sostegno della richiamata opinione. In particolare, 

il  tenore  dell’art.  442  comma  1  bis c.p.p.,  laddove  elenca  espressamente  il  materiale 

utilizzabile dal giudice in vista della decisione, nel quale non sarebbero ricompresi gli atti 

di indagine difensiva. Questo poiché, si osserva, essi non appartengono al «fascicolo di cui 

all’art. 416 comma 2» del codice di rito, contenente i soli atti delle indagini preliminari – 

trasmessi al giudice assieme alla richiesta di rinvio a giudizio – esclusi quelli di private 

investigazioni, collocati nel diverso fascicolo del difensore, che confluirà in quello di cui 

all’art.  433  c.p.p.  soltanto  a  conclusione  dell’udienza  preliminare;  d’altra  parte,  non 

costituiscono  neppure  «prove  assunte  nell’udienza»,  espressione  senz’altro  riferita  alle 

integrazioni, volontarie o ufficiose, di cui agli artt. 438 comma 5 o 441 comma 5 c.p.p. 

ovvero  a  quelle  cui  si  sia  fatto  già  ricorso  in  udienza  preliminare  ex art.  422  c.p.p., 

fattispecie istruttorie pure, ben lontane dalla produzione di documentazione investigativa 

difensiva, che assunzione di prove certamente non è; infine, non rientrerebbero neppure nel 

dossier «di cui all’art. 419 comma 3» del codice di rito, la cui trasmissione riguarderebbe 

unicamente le indagini suppletive svolte dal pubblico ministero dopo la richiesta di rinvio a 

giudizio,  non  anche  analoghe  investigazioni  poste  in  essere  dal  difensore.  Ulteriori 

argomentazioni  si  traggono  dalla  logica  empirica  dell’ubi  voluit,  per  sostenere  che 

l’utilizzabilità  delle  indagini  difensive  nel  rito  abbreviato  discenderebbe  dalla  mancata 

previsione di tale forma di impiego, che non compare in alcuna delle disposizioni rilevanti 

in materia, quali gli artt. 391 octies, 391 decies, 442 comma 1 bis c.p.p.483.

Agevoli,  tuttavia,  le  obiezioni  a  simili  letture  capziose,  che  si  fondano 

essenzialmente sulla forzatura del dettato normativo, se si eccettua l’evidente infortunio 

lessicale in cui è incorso il legislatore nel disciplinare l’accorpamento del fascicolo del 

difensore a quello della  controparte,  richiamando una disposizione – l’art.  433 c.p.p.  – 

operante al termine dell’udienza preliminare. Niente più che una svista, che in altra sede si 

è  già  tentato  di  giustificare484,  sulla  quale  deve  senz’altro  prevalere  la  connotazione 

temporale  che  situa  l’abbinamento  dei  fascicoli  «dopo  la  chiusura  delle  indagini 

preliminari» (art. 391 octies comma 3 c.p.p.), quindi prima dell’instaurazione dell’udienza 

preliminare. Valicato tale scoglio e riconosciuta la compresenza nel fascicolo di cui all’art. 

416 comma 2 c.p.p. tanto degli atti di indagine preliminare, quanto di quelli difensivi già 

variamente  presentati  –  sia  al  pubblico  ministero  che  al  giudice,  secondo  le  cadenze 

483 Cfr. FANULI, Investigazioni difensive e giudizio abbreviato: un grande equivoco, in Arch. nuova proc. pen., 
2007, n. 4, p. 426.
484 Cfr. supra, Parte II, Cap. V, § 1.

219



procedurali indicate dagli artt. 391 octies nonché 415 bis comma 3 c.p.p. – si supera per 

tabulas qualsiasi  obiezione  formalistica  all’utilizzo  fisiologico  delle  indagini  difensive 

anche  ai  fini  della  decisione  sul  merito  dell’imputazione  da  assumere  in  giudizio 

abbreviato.

Sotto il profilo di principio, peraltro, appare limpidamente rispettato il requisito del 

consenso  qualificato  costituzionalmente  imposto.  Invero,  nel  formulare  la  richiesta  di 

rinvio  a  giudizio  il  pubblico  ministero  è  a  conoscenza  dello  stato  dell’arte  quanto  a 

contenuto di atti difensivi già depositati, in quanto accorpati alla conclusione delle indagini 

preliminari  allo stesso fascicolo di cui all’art.  416 comma 2 c.p.p. Esercitando l’azione 

penale,  quindi,  consapevolmente  acconsente  all’utilizzo  probatorio  degli  atti  di 

provenienza  privata  nell’ipotesi  in  cui  l’imputato  decida  di  richiedere  il  rito  premiale. 

Diversamente,  avrebbe  evitato  –  ovvero  posticipato  a  ulteriori  indagini  da  svolgere  – 

l’innesco della fase processuale in presenza di atti difensivi depositati, suscettivi di minare 

la fondatezza del costrutto accusatorio fino a quel momento impostato.

La soluzione proposta, per vero, può incontrare maggiori obiezioni allorché si discuta 

di  utilizzo  probatorio  di  indagini  difensive  depositate  soltanto  in  sede  di  udienza 

preliminare, un attimo prima di richiedere il giudizio abbreviato allo stato degli atti. In tale 

ipotesi, difatti, potrebbe ritenersi non soddisfatto il requisito di consapevolezza necessario 

al  consenso  surrogatorio  del  contraddittorio,  per  l’evidente  considerazione  che,  nel 

momento  in  cui  esercita  l’azione  penale,  il  pubblico  ministero  è  ignaro  dell’ulteriore 

materiale investigativo che la difesa produrrà soltanto a udienza già instaurata. 

La questione, giunta per ben due volte al vaglio della Consulta senza ricevere ivi una 

valida definizione485, pare inquadrarsi, nel pensiero della Corte costituzionale, quale ipotesi 

da risolvere in via interpretativa annettendo un surplus in punto di prova contraria in favore 

dell’accusa,  onde  compensare  il  difetto  di  consenso  scientemente  prestato.  Più 

precisamente,  avverte  la  Consulta,  ove  la  difesa  procedesse  al  deposito  di  materiale 

investigativo contestualmente alla richiesta di rito abbreviato semplice (art. 438 comma 1 

c.p.p.), il giudice dell’udienza preliminare potrebbe riconoscere il diritto dell’accusatore a 

485 Cfr. C. cost., ord. 20 giugno 2005, n. 245, in Cass. pen., 2006, p. 435 e ss., con nota di VARRASO, Indagini  
difensive, giudizio abbreviato e diritto alla prova contraria (ivi, p. 437 e ss.). Più recentemente, cfr. C. cost., 
ord. 2 marzo 2007, n. 62, in Dir. pen. proc., 2007, p. 439. In entrambe le occasioni, la Consulta dichiarava la 
questione manifestamente inammissibile in quanto prospettata in forma ancipite,  vale a dire senza che il 
giudice rimettente avesse prima esplorato la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall’ordinamento 
alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa.
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esercitare il contraddittorio sugli elementi di prova addotti a sorpresa dalla difesa, anche 

attraverso congrui differimenti delle udienze486. 

D’altra parte, nell’ordinanza di rimessione che ha provocato il secondo intervento 

della Corte si fa riferimento altresì a un’ulteriore opzione interpretativa sollecitando – in 

alternativa  al  riconoscimento  del  diritto  alla  prova  contraria  in  favore  del  pubblico 

ministero – una pronuncia costituzionale che vieti  al difensore il deposito del fascicolo 

difensivo contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato ovvero consenta al giudice 

di dichiarare inutilizzabili gli atti investigativi difensivi così prodotti487. Ragione per cui, 

nell’occasione,  la  Consulta  dichiarava  la  manifesta  inammissibilità  della  questione  in 

quanto fondata su tre diverse soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta che dovrebbe, di 

contro, ricevere adeguata valutazione proprio ad opera del giudice di merito.

La  conclusione  non  può  certo  tranquillizzare,  posto  che  non  è  dato  conoscere 

preventivamente  quale  delle  soluzioni  sopra  esposte  la  prassi  applicativa  delle  aule 

giudiziarie  intenderà  assecondare.  Certo  che,  nell’ottica  dell’economia  processuale  che 

connota  il  rito  abbreviato  –  pur  ridimensionata  dalla  pronuncia  della  Consulta  che  ha 

individuato il parametro di riferimento nel risparmio temporale rispetto alla celebrazione 

del dibattimento488 – potrebbe prevedersi una preferenza per l’opzione che vieta l’ingresso 

delle indagini difensive contestuale alla richiesta premiale.

Nondimeno, simile linea ermeneutica andrebbe respinta con vigore. Ed invero, tale 

lettura si porrebbe in evidente contrasto con le più elementari prerogative riconosciute alla 

difesa obliterando il dato incontestabile per cui, sovente, l’udienza preliminare configura il 
486 Sottolinea VARRASO, Indagini difensive, cit., p. 440, che la soluzione prospettata dalla Consulta equivale a 
riconoscere il riespandersi del potere investigativo del pubblico ministero attraverso le indagini suppletive di 
cui all’art.  419 comma 3 c.p.p. Frattanto,  l’istanza di rito alternativo rimarrebbe «congelata» e l’udienza 
rinviata, onde consentire all’accusatore di contrastare gli elementi di prova introdotti a sorpresa dalla difesa. 
Merita sottolineare che, ad avviso della Corte (ord. 20 giugno 2005, n. 245, cit.), un possibile rimedio agli 
scompensi derivanti al diritto del pubblico ministero al contraddittorio in forza dell’utilizzabilità in giudizio 
abbreviato del  materiale  acquisito in indagini  difensive potrebbe rinvenirsi  altresì  nell’art.  441 comma 5 
c.p.p.  poiché  “il  potere  di  integrazione  probatoria  è  configurato  quale  strumento  di  tutela  dei  valori  
costituzionali che devono presiedere l’esercizio della funzione giurisdizionale, sicché proprio a tale potere il  
giudice dovrebbe fare ricorso per assicurare il rispetto di quei valori”. Preferibile, tuttavia, la ricostruzione 
prospettata da  ZACCHÈ,  Il giudizio abbreviato,  Milano, 2004, p. 91, per cui la richiesta di rito abbreviato 
semplice contestuale al deposito di indagini difensive andrebbe assimilata a una richiesta condizionata, con 
relativo recupero del diritto alla prova contraria in favore del pubblico ministero (art. 438 comma 5 c.p.p.).
487 C. cost., ord. 2 marzo 2007, n. 62, cit, in motivazione.
488 Cfr. C. cost., 9 maggio 2001, n. 115, in  Foro it., 2001, I, c. 2150 e ss., secondo cui: “ove si debbano 
compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto  
con l’ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato  
degli  atti  previsto  dalla  precedente  disciplina.  (…)  nelle  situazioni  in  cui  è  oggettivamente  necessario 
procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall’imputato o disposta 
d’ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia  
processuale rispetto all’assunzione della prova in dibattimento”.
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primo momento utile ove procedere al deposito delle indagini difensive. Difatti, il regime 

farraginoso  di  conoscibilità  ufficiale  dell’accusa  –  attraverso  accesso  al  registro  delle 

notizie di reato (art. 335 c.p.p.) ovvero ricezione dell’informazione di garanzia (art. 369 

c.p.p.) – rende frequente la circostanza che l’indagato apprenda il proprio status soltanto a 

seguito di avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), di tal che il 

difensore  può trovarsi  a  svolgere  indagini  soltanto  dopo l’esercizio  dell’azione  penale, 

dovendo  giovarsi  dell’udienza  preliminare  quale  prima  occasione  di  presentazione. 

Naturale,  quindi,  che  il  deposito  del  fascicolo  possa  avvenire  proprio  in  udienza 

preliminare, eventualmente prima di avanzare la richiesta di rito alternativo; di contro, ove 

si vietasse la produzione investigativa nel termini prospettati dal giudice rimettente, nelle 

situazioni  segnalate  verrebbe  di  fatto  preclusa  al  difensore  qualsiasi  possibilità  di 

presentare al giudice gli elementi di favore reperiti in indagini difensive.

A tali preponderanti considerazioni, dovrebbe aggiungersi il latente pericolo che si 

anniderebbe nel deposito del  dossier difensivo contestuale all’istanza di rito abbreviato: 

secondo la prospettazione del rimettente, sopra richiamata, il giudice potrebbe senz’altro 

ammettere  la  semplificazione  procedurale  epurando,  al  momento  della  valutazione,  il 

materiale  decisorio  dalle  indagini  private  da  ultimo  prodotte,  in  quanto  ritenute 

inutilizzabili.  Un  esito  imprevedibile,  quindi,  tale  da  sconsigliare  al  difensore  mosse 

azzardate nel contesto instabile del giudizio abbreviato, che lo esporrebbero al rischio di 

una pronuncia presa a uno stato degli atti più ridotto di quello sperato.   

7. Indagini all’estero

La  logica  che  percorre  l’introduzione  di  una  cavillosa  disciplina  delle  indagini 

difensive, per cui è possibile compiere solamente le attività tassativamente indicate dalla 

legge rimanendo vietate quelle sprovviste di apposita previsione – ubi lex voluit, dixit – si 

respira nelle soffocanti interpretazioni giurisprudenziali in tema di attività investigative da 

svolgersi all’estero.

In materia, per vero, la disciplina sconta una duplice lacuna normativa, da rinvenirsi 

tanto nel sistema delle indagini difensive – ove non si prevede espressamente un potere di 

svolgere  investigazioni  extraterritoriali  –  quanto  in  tema  di  rogatorie  internazionali  – 

strumento  processuale  volto  a  consentire  l’acquisizione  di  prove  all’estero  –  fruibili 

unicamente  da magistrati,  giudicanti  o inquirenti,  e,  pertanto,  non attivabili  da soggetti 

privati. 
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Sulla scorta di tali considerazioni, si è esclusa l’utilizzabilità degli atti di indagine 

privata che il difensore abbia compiuto in territorio straniero, asserendo che, ove questi 

intenda  acquisire  elementi  all’estero,  in  mancanza  di  un  potere  diretto  di  rogatoria, 

dovrebbe  canalizzare  la  propria  istanza  sul  giudice,  ovvero  sull’antagonista  pubblico 

ministero489. In caso contrario, infatti,  difetterebbe nella risultanza difensiva il crisma di 

legalità richiesto per le attività all’estero, che si acquista soltanto con il passaggio tra le 

maglie protocollari della rogatoria internazionale.

Oltre agli evidenti scompensi derivanti dalla mai sopita affezione alla teoria della 

canalizzazione490, deve sottolinearsi come l’accennata interpretazione introduca l’ennesimo 

dilemma,  che  si  presenta  al  difensore  ignaro  del  contenuto  preciso  dell’elemento  da 

acquisire all’estero. Ancora una volta, difatti, egli sarà tenuto a valutare in via preventiva 

l’utilità effettiva dell’atto di cui sollecita il compimento in quanto, una volta azionata la 

macchina  giudiziaria  rogante,  l’attività  perderà  i  connotati  della  pura  investigazione 

privata, per tramutarsi in atto di indagine del pubblico ministero nel cui fascicolo transiterà 

la  relativa  documentazione,  in  attesa  di  automatica  acquisizione  al  fascicolo  per  il 

dibattimento nelle ipotesi di cui all’art. 431 comma 1 lett. d e f c.p.p. L’alternativa, anche 

in  tale  caso,  è  rinunciare  a  instare  alla  controparte  l’intervento  rogante,  perdendo 

contestualmente  la  possibilità  di  trovare,  acquisire  e  impiegare  elementi  favorevoli 

all’assistito.  

Il paradosso è lampante; tuttavia, non si presta a essere risolto attraverso il recupero 

tardivo e artificioso della natura prettamente investigativa dell’attività del difensore, che il 

sistema puntualmente smentisce. A ben vedere, scarsamente conferenti appaiono i tentativi 

di proclamare quanto l’indagine parallela non costituisca affatto espressione di sovranità, 

di per sé non rappresenti esercizio di giurisdizione, sia priva dei caratteri di necessità e 

completezza  propri  dell’indagine  pubblica,  rispetto  alla  quale  difetta  altresì  di  poteri 

coercitivi491. Pur nell’incontestabilità di tali asserzioni, difatti, non si rinvengono argomenti 

sufficienti a superare il vero motivo per cui la chiusura giurisprudenziale suona obbligata: 

il potere di formazione unilaterale della prova di cui gode il difensore.

E’  fin  troppo  chiara,  difatti,  la  preoccupazione  che  serpeggia  nell’accennata 

preclusione  poiché,  ove  si  permettesse  al  difensore  di  esportare  le  forme  d’azione 

investigativa in territorio straniero, si consentirebbe alla parte privata la cristallizzazione di 

489 Cfr. Cass., Sez. I, 29 maggio 2007, K. E. S., cit.
490 Su tali aspetti, cfr. supra, Parte I, Cap. II, § 4.
491 In questo senso, cfr. BIONDI, La giurisprudenza in tema di investigazioni difensive, cit., p. 26.
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una «prova», valutabile anche ai fini della decisione,  che la legge processuale nostrana 

sottopone a una peculiare disciplina di formazione attraverso lo strumento della rogatoria 

internazionale.  Tale  dato  emerge  con  assoluta  evidenza  in  tema  di  forme  dichiarative 

d’indagine, il cui esperimento in territorio straniero determinerebbe la documentazione di 

colloqui suscettivi di entrare poi nel fascicolo del dibattimento in forza dei meccanismi 

delle letture, in spregio della regola generale per cui l’atto assunto all’estero può migrare 

nel  materiale  decisorio  soltanto  ove  raccolto  con  rogatoria,  e  sempre  che  ricorrano  le 

ulteriori condizioni prescritte – natura documentale, irripetibilità o, in mancanza di questa, 

assistenza e reciproco riconoscimento delle facoltà esercitabili dalla controparte – a norma 

dell’art. 431 comma 1 lett. d e f c.p.p.

Alla luce di tali argomentazioni, si rivelano involontariamente ipocriti i tentativi si 

salvare dalla sanzione processuale tutti gli atti di indagine difensiva che non richiedano il 

coinvolgimento dell’autorità procedente492. Solo per questi ultimi, si afferma, lo strumento 

da azionare sarebbe in effetti il sollecito di una rogatoria internazionale onde superare, a 

titolo di esempio, il diniego all’accesso agli atti della pubblica amministrazione estera, o la 

facoltà  di  non rispondere esercitata  dall’interpellato  straniero;  per gli  atri  casi,  come la 

semplice  acquisizione  documentale,  non  vi  sarebbero  ragioni  di  sorta  per  limitarne 

l’utilizzo  ancorché  non  raccolta  con  rogatoria  internazionale.  Tuttavia,  rimarrebbe  da 

spiegare  il  significato  della  disposizione  di  cui  all’art.  431 comma 1 lett.  d c.p.p.  che 

prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei documenti esteri solo ove assunti 

con  rogatoria  internazionale.  E,  soprattutto,  per  quale  ragione  il  difensore  potrebbe 

utilizzare  come  «prova»,  per  il  tramite  delle  letture,  anche  dichiarazioni  precostituite 

documentate  all’estero  senza  le  garanzie  della  rogatoria,  come  imposto  dalla  legge 

processuale.

Come nelle molteplici altre occasioni già denunciate, anche in tale caso a subirne i 

maggiori pregiudizi è proprio l’attività autenticamente inquirente del difensore, che si vede 

impossibilitato a raccogliere proficuamente «elementi» favorevoli al proprio assistito oltre 

i confini nazionali poiché il sistema eleva il frutto dell’investigazione a «prova». Invero, 

anche qualora si attivasse in tal senso, dovrebbe di necessità limitarsi a farne un uso di 

scienza  meramente  interna,  posto  che  in  qualsiasi  sede  decisoria  ne  azzardasse  la 

presentazione  scatterebbe  inesorabile  la  sanzione  di  inutilizzabilità,  derivante  dall’aver 

492 In questo senso, cfr. BIONDI, La giurisprudenza in tema di investigazioni difensive, cit. p. 26.
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confezionato una «prova» senza l’osservanza del meccanismo procedurale – la rogatoria, 

appunto – che la legge prescrive per l’acquisizione all’estero. 

Per converso, è evidente che, ove il difensore non potesse giovarsi di un potere di 

formare unilateralmente la prova – né in territorio nazionale,  né tanto meno straniero – 

diversa  sarebbe  la  sorte  delle  risultanze  difensive,  la  quali  potrebbero  autenticamente 

integrare meri «elementi» investigativi, suscettivi di impiego nei contesti decisori che non 

richiedono la formazione dialettica – e, se proveniente dall’estero, l’acquisizione mediante 

rogatoria – di una «prova».  

8. Richiesta di revisione

Nel considerare la facoltà del difensore di svolgere attività investigative per ricercare 

e individuare elementi  di prova a favore del proprio assistito anche «per promuovere il 

giudizio  di  revisione»  (art.  327  bis  c.p.p.),  la  Cassazione  ha  ribadito  la  necessaria 

osservanza delle forme d’azione e di documentazione prescritte dagli artt.  391  bis e ss. 

c.p.p.,  precisando che la violazione dei citati  protocolli  determina l’inutilizzabilità delle 

risultanze  difensive,  rilevabile  in  sede  di  giudizio  preliminare,  con  conseguente 

inammissibilità della richiesta di revisione493. 

Apparentemente,  la  pronuncia  in  commento  individua  un  ragionevole  punto  di 

mediazione nella tutela di valori per loro natura ontologicamente contrapposti: sostanza e 

forma. Ma, anziché collocare tale dicotomia con tradizionale riferimento ai rapporti tra il 

giudizio di revisione e il giudicato penale494, il supremo Collegio è invitato, nell’occasione, 

a prendere posizione in ordine a un istituto affatto peculiare, quale il giudizio preliminare 

di ammissibilità della richiesta di revisione fondata su «nuove prove» raccolte in sede di 

indagini difensive. 
493 Cfr.  Cass.,  sez.  I,  25 novembre  2003,  Drozdik,  cit.,  con nota adesiva  di  BRICCHETTI,  Il  Giudice deve  
valutare al momento della domanda se le «nuove prove» sono inutilizzabili nel processo, cit.
494 La dottrina è pressoché unanime nel riconoscere la contrapposizione tra giustizia formale e sostanziale 
sottesa all’istituto della revisione in rapporto alla res iudicata. Cfr., in generale, DEAN, La revisione, Padova, 
1999, p. 9; JANNELLI, Commento agli artt. 629-642 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, 
coordinato da Chiavario, VI, Torino, 1991, p. 331; LONATI, Sul criterio per la definizione di prova «nuova» in 
vista del giudizio di revisione, in Cass. pen., 2002, p. 3181; PRESUTTI, Revisione del processo penale, in Enc.  
giur.  Treccani,  vol. XXVII,  Roma, 1991, p. 2;  SCALFATI,  L’esame sul merito nel  giudizio preliminare di  
revisione, Padova, 1995, p. 2; SPANGHER, Revisione, in Dig. Disc. Pen., vol. XII, Torino, 1997, p. 143; VANNI, 
Revisione del giudicato penale, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, p. 158. In giurisprudenza, cfr. Cass., 18 
dicembre 1981, Mocciardini, in Cass. pen., 1983, p. 953; Cass., 7 ottobre 1983, Spaziani, in Cass. pen., 1985, 
p. 161; nonché, da ultimo, Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in  Cass. pen., 2002, p. 1966: “Una 
delle più penetranti indagini giurisprudenziali sull’argomento ha ravvisato al fondo della normativa sulla  
revisione il conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione  
dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l’intero corso del processo e ne segue i passaggi  
più salienti”.
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Evidenti sono le tensioni che agitano l’originale casus belli: provocare con successo 

la  revisione  di  un  giudicato  di  condanna  equivale  a  scalfire  l’immutabilità 

dell’accertamento penale consacrato  nello scrigno della verità processuale, imponendo con 

vigore dimostrativo una rimeditata verità sostanziale; fondare la richiesta di revisione su 

risultanze di indagini difensive, d’altra parte, significa avere privatamente reperito elementi 

di  prova  degni  di  attirare  l’attenzione  del  giudicante,  in  quanto  confezionati  con  quel 

“rigore delle tipizzate forme e modalità di indagine” che solo può garantire “l’autenticità e 

l’attendibilità  dei  risultati  investigativi”495.  Ineluttabile  la  conseguenza  per  il  difensore 

dell’imputato, il quale potrà aspirare all’affermazione della sostanza se – e soltanto se – si 

sia preventivamente mosso nell’ossequioso rispetto della forma.

Nel rivestire tale dictum di impermeabile – in apparenza – giuridicità, la sentenza in 

oggetto sviluppa il principio di diritto enunciato attraverso quattro distinti passaggi logici.

Preliminarmente, la Corte rileva come l’osservanza dei protocolli formali, introdotti 

attraverso la legge 7 dicembre 2000, n. 397, negli artt. 391 bis e ss. c.p.p., sia prevista a 

pena di inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti dal difensore. In secondo luogo, si 

precisa che il vizio-sanzione di inutilizzabilità può colpire anche gli elementi di prova che 

il difensore è legittimato a raccogliere, in vista della domanda di revisione, ai sensi dell’art. 

327 bis c.p.p. Contestualmente, si ravvisa la necessità di rilevare la predetta inutilizzabilità 

già  nella  fase  preliminare  di  delibazione  in  ordine  all’ammissibilità  della  richiesta  di 

revisione, stante il regime di rilevabilità ex officio in ogni stato e grado del procedimento 

predisposto  per  il  vizio  in  esame  dall’art.  191  comma  2  c.p.p.  Sorprendentemente 

automatico l’approdo finale della motivazione, per la quale l’inutilizzabilità degli elementi 

posti  dal  difensore a fondamento della domanda,  una volta dichiarata,  inficia l’idoneità 

della stessa a introdurre il successivo giudizio di revisione, determinando l’inammissibilità 

della domanda medesima ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 631 e 634 comma 

1 c.p.p. 

Di qui, l’enunciazione dei seguenti principi: l’inutilizzabilità degli elementi raccolti 

in  sede  di  indagini  difensive  va  rilevata  già  nell’ambito  del  giudizio  preliminare 

sull’ammissibilità della richiesta di revisione; il giudizio di revisione, pertanto, non può 

essere introdotto sulla base di elementi di prova inutilizzabili.  Nel chiudere tale cerchio 

argomentativo,  la Corte ritiene di aver icasticamente fissato il  punto di  equilibrio  nella 

tutela della sostanza e della forma. 

495 Cfr. Cass., Sez. I, 25 novembre 2003, Drozdik, cit., in motivazione.
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Ma,  si  è  detto,  solo  apparentemente.  Ed  invero,  inutilizzabilità  come  causa  di 

inammissibilità è un’equazione che, nella materia in oggetto, può determinare pericolosi 

profili di frizione con quello che recentemente è stato riscoperto come favor revisionis e, in 

più ampia prospettiva, con il canone del favor rei496.

Più precisamente, non può obliterarsi il ruolo fondamentale del giudizio di revisione 

nell’ambito  della  vicenda  processuale  penale497.  Si  tratta,  in  definitiva,  di  un mezzo di 

impugnazione  che,  nella  sua  connotazione  straordinaria,  mira  a  tutelare  le  esigenze  di 

giustizia sostanziale, con l’ambizione di ridurre le distanze che separano la verità storica 

dalla verità processuale, uniformandosi al fine primario ed ineludibile del processo penale, 

vale a dire la ricerca della verità498.

Il fondamento dogmatico deputato a giustificare l’operatività dell’istituto  de quo è 

stato correttamente individuato nel sovraordinato principio del  favor rei, che impone di 

tutelare il condannato a fronte di una pronuncia formalmente e processualmente corretta 

ma,  nondimeno,  sostanzialmente  e  storicamente  errata,  id  est ingiusta499.  Tale 

considerazione, per inciso, si colora di particolare risalto in relazione al caso di revisione 

ammesso dall’art. 630 lett. c c.p.p. poiché «(…) mentre i casi contemplati dalle lett. a, b e 

d dell’art.  630  si  riferiscono  tutti  ad  ipotesi  in  cui  prevale,  pur  nell’ambito  del  favor  

innocentiae, il principio di non contraddizione fra i giudicati, l’ipotesi della prova nuova 

tende esclusivamente a riparare all’errore giudiziario»500.

Sul punto, non mancano significativi richiami al dettato costituzionale, in particolare 

all’ultimo comma dell’art.  24 Cost. che, nel demandare al legislatore la disciplina della 

riparazione degli errori giudiziari, gli avrebbe implicitamente prescritto anche di regolare i 

496 Cfr. Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, cit., che, rovesciando i precedenti orientamenti espressi 
dal  medesimo consesso  in  tema di  “nuova  prova”,  ha  ritenuto  sufficiente  a  legittimare  una  richiesta  di 
revisione ai sensi dell’art. 630 lett. c) c.p.p. anche la prova già esistente agli atti, ma non valutata dal giudice 
per mancato esercizio dei poteri officiosi o per mancata deduzione della parte. Per un’analisi della precedente 
giurisprudenza sul concetto di “prova nuova”, assestatasi  lungo parametri  decisamente più restrittivi, cfr. 
Cass., Sez. un., 26 febbraio 1998, Macinati, in Cass. pen., 1998, p. 2034; Cass., Sez. un., 11 maggio 1993, 
Ligresti, in Cass. pen., 1993, p. 2499.
497 Cfr. DEAN, La revisione, cit., p. 3; DE MARSICO, Diritto processuale penale, IV ed., Napoli, 1966, p. 328, 
per il quale la revisione tende ad evitare «il pericolo che al rigore delle forme siano sacrificate le esigenze 
della verità e della giustizia reale»;  e ancora  DI SALVO,  Favor revisionis e accesso agli atti per verificare  
l’ammissibilità  del  ricorso,  in  Dir.  giust., 2002,  n.  5,  p.  34;  JANNELLI,  Commento,  cit.,  p.  338;  PRESUTTI, 
Revisione del processo penale, cit., p. 2.
498 Cfr.  C.  Cost.,  26  marzo  1993,  n.  111,  in  Giur.  cost.,  1993,  p.  901  e  ss.,  pronuncia  espressamente 
richiamata da Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, cit.
499 Cfr. PRESUTTI, Revisione del processo penale, cit., p. 2: “Va semmai rilevato come l’evoluzione legislativa,  
mostrando una maggiore attenzione per i diritti del condannato, abbia finito per far risaltare il fondamento 
politico della revisione individuato nel  principio del  favor  rei”.  In  senso analogo,  cfr.  DI SALVO,  Favor 
revisionis, cit., p. 33; JANNELLI, Commento, cit., p. 341.
500 Cfr. Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, cit., in motivazione. 
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mezzi  di  accertamento  degli  errori  medesimi,  così  da  operare  un’indiscutibile 

costituzionalizzazione  del  giudizio  di  revisione  in  quanto  sede  privilegiata  di  riscontro 

degli  errori  (in  fatto)  contenuti  nelle  decisioni  penali  di  condanna501.  Con  la  non 

trascurabile precisazione che simile soluzione si troverebbe altresì a riflettere un principio 

di  giustizia  sostanziale  di  incommensurabile  valore  etico  e  sociale,  quale  il  favor  

innocentiae, che impone di assicurare – senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia 

stata espiata o sia estinta – la tutela dell’innocente nell’ambito della più generale garanzia, 

di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità502. 

Alla condivisibile scelta di principio di ancorare l’impugnazione straordinaria alla 

garanzia  del  favor rei  fa da contraltare  una doverosa opzione di metodo.  La revisione, 

difatti,  a norma dell’art.  636 comma 2 c.p.p.  segue un procedimento che,  nella fase di 

merito, si snoda secondo le regole di un vero e proprio giudizio dibattimentale, come tale 

rispettoso della  parità  delle  parti  e  –  soprattutto  –  del  canone del  contraddittorio  nella 

formazione  della  prova,  uniformandosi  ai  principi  del  giusto  processo accolti  in 

Costituzione dall’art. 111 di nuovo conio503. 

A ben vedere, non avrebbe potuto essere altrimenti. Si è infatti felicemente osservato 

che con il contraddittorio «in ognuno dei soggetti vivono i pensamenti di tutti, coesistono 

tutte  le  ipotizzate  verità  e,  quindi,  svanito  ogni  ostacolo  relativo  all’individualità  dei 

soggetti, può verificarsi quella sintesi delle sintesi (…) che è il nascimento della verità»504: 

potenza maieutica505 del contraddittorio, capace di sprigionare la verità conducendo alla 

decisione attraverso un’attività collettiva che si snoda per gradi insinuando ed alimentando 
501 In dottrina, cfr.  JANNELLI,  Commento, cit., p. 336;  SCALFATI,  L’esame sul merito, cit., p. 29 e ss., che si 
segnala per un’attenta disamina delle tensioni costituzionali che hanno accompagnato l’evoluzione normativa 
del rimedio straordinario. In giurisprudenza, cfr. per tutte C. Cost., 14 febbraio 1969, n. 28, in Giur. cost., 
1969, p. 384,  con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 553 c.p.p. del 1930 nella parte 
in  cui  precludeva  l’esperibilità  della  revisione  avverso  condanne  contravvenzionali  alle  quali  non  fosse 
seguita la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. L’occasione si rivelò propizia per affrontare 
il  rapporto  tra  la  revisione,  il  diritto  di  difesa  e  la  riparazione  dell’errore  giudiziario.  La  sentenza 
costituzionale citata viene espressamente richiamata altresì da Cass., Sez. un, 26 settembre 2001, Pisano, cit., 
in motivazione.
502 Cfr. C. Cost., 14 febbraio 1969, n. 28, cit., in motivazione. In termini analoghi si esprime altresì PRESUTTI, 
Revisione del processo penale, cit., p. 2. 
503 In relazione alla nuova procedura che l’esame sul merito della richiesta deve seguire ai sensi dell’art. 636 
comma 2 c.p.p., vale a dire il contraddittorio dibattimentale, osserva BRONZO, Il giudizio di ammissibilità nel  
nuovo procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta infondatezza, in Cass.  
pen.,  1998, p.  906: “In  questo modo si  è  adeguata la struttura del  rimedio alla mutata concezione  del  
processo, basata sulla collaborazione delle  parti  nella ricerca della verità,  ed è stata superata la forte  
impronta inquisitoria del vecchio procedimento”. In materia, cfr. anche DEAN, La revisione, cit., p. 105 e ss; 
PRESUTTI, Revisione del processo penale, cit., p. 9;  SPANGHER, Revisione, cit., p. 138 e 139.
504 Cfr. FOSCHINI, Sistema del diritto processuale penale, cit., p. 202 e ss. 
505 Cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del). II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, vol. 
VIII, Roma, 1988, p. 1. 
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il dubbio nel giudice e, allo stesso tempo, contribuendo alla progressiva formazione del 

giudizio. Per tali ragioni, nell’ambito dell’attività giurisdizionale il contraddittorio continua 

a  rappresentare  lo  strumento  meno imperfetto506 per  aspirare  – se non a raggiungere  – 

quanto meno ad accostarsi alla verità507. Naturale, dunque, che un rimedio posto a tutela 

della giustizia sostanziale – quale appunto il giudizio di revisione – debba, a sua volta, 

operare nel pieno rispetto del metodo che solo può garantire il risultato cercato.

Orbene,  nella  medesima  prospettiva  si  ritiene  debbano  essere  altresì  indagate  le 

ragioni della  forma,  nel  senso  che  non può esistere  una  tutela  formale  avulsa  da  una 

corrispondente tutela sostanziale. Il punto merita un approfondimento e la disciplina delle 

indagini difensive introdotta dalla legge n. 397 del 2000 offre in materia un fertile spazio di 

meditazione. 

Ebbene,  il  rigore  formale  che  anima  l’odierna  materia  delle  investigazioni  del 

difensore è stato essenzialmente concepito per sopperire al difetto di contraddittorio.

Invero, oggi è la stessa Costituzione ad ammettere e tollerare che in talune ipotesi la 

prova  possa  dirsi  formata  pur  in  assenza  di  contraddittorio.  Si  allude  alle  eccezioni 

contemplate dal comma 5 del citato art. 111 ed innestate in più punti del tessuto codicistico 

ad opera del legislatore ordinario.  Ecco,  è proprio in tali  situazioni508 che ritrova piena 

giustificazione il rigore formale imposto alle indagini del difensore dalla legge n. 397 del 

2000.  Difatti,  laddove  il  giudice  sia  legittimato  a  porre  a  fondamento  della  propria 

decisione  –  anche  –  gli  elementi  di  prova  unilateralmente  confezionati  dal  difensore, 

valutandoli  come  prove  ancorché  unilateralmente  formate  poiché  ricorre  taluna  delle 

ipotesi di cui all’art.  111 comma 5 Cost., si rende necessario un corredo di garanzie di 

genuinità  della  prova  – segnatamente,  di  quella  dichiarativa  – introdotta  dal  difensore, 

proprio  perché  si  tratta  di  una  prova  unilaterale,  teleologicamnte  orientata  a  discarico, 

pertanto sospetta. Eppure ritenuta idonea a fondare il convincimento giudiziale.

E’ la forma, dunque, il veicolo di trasfigurazione, posto che l’elemento di prova verrà 

dal  giudice  apprezzato  come  prova,  purché  –  lo  insegna  la  sentenza  in  commento  – 

confezionato con quel rigore delle tipizzate forme e modalità di indagine che solo può 

garantire  l’autenticità  e  l’attendibilità  dei  risultati  investigativi.  In  mancanza  di  forma, 

506 Cfr. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 1. 
507 L’opinione testé espressa raccoglie numerosi consensi anche in epoca recente. Per tutti, cfr.  FERRUA,  Il  
“giusto”  processo  tra  modelli,  regole  e  principi,  in  Dir.  pen.  proc.,  2004,  p.  403,  che  definisce  il 
contraddittorio “(…) un metodo, anzi, il miglior metodo di ricostruzione dei fatti, pur nella fallibilità di ogni  
criterio (non esiste il Metodo-della-Verità)”.
508 Si allude alle ipotesi di cui agli artt. 500, 512 e 513 c.p.p., richiamate in tema di utilizzabilità delle indagini 
difensive dalla regola-ponte contenuta all’art. 391 decies c.p.p.
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quella metamorfosi sarà paralizzata dalla sanzione di inutilizzabilità (art. 391 bis comma 6 

c.p.p.) che impedisce al giudice di porre a fondamento della pronuncia elementi di prova 

formalmente viziati.

Appare  dunque chiaro  che  la  forma è  prescritta  allo  scopo preciso  di  tutelare  la 

sostanza quando  si  rende  necessario  sopperire  all’impossibilità  di  esplicazione  del 

contraddittorio. Di contro, quando il metodo dialettico può regolarmente espandersi in tutta 

la sua potenza epistemologica, l’elemento non necessita di essere tramutato in prova, così 

che tutto quel rigore formale non mostra più alcuna coerente ragion d’essere. E neppure la 

connessa sanzione di inutilizzabilità.

Ebbene, tali premesse appaiono ampiamente disattese dal contenuto della pronuncia 

in  commento.  Le  conclusioni,  alle  quali  approda  la  Suprema  corte  nell’affermare 

perentoriamente l’inammissibilità della richiesta di revisione fondata su contributi viziati 

nella  forma  raccolti  dal  difensore,  si  rivelano  tanto  più  discutibili  se  solo  si  focalizza 

l’attenzione sullo specifico momento processuale nel quale la difesa ha inteso produrre le 

risultanze  delle  proprie  investigazioni,  vale  a  dire  la  fase  iniziale  di  delibazione 

sull’ammissibilità della domanda. L’indagine circa il contenuto ed i limiti di tale stadio del 

procedimento  di  revisione,  che  nella  sua  dimensione  preliminare  appare  meramente 

preparatorio e prodromico allo sviluppo del successivo giudizio, contribuisce ad avvalorare 

la convinzione che la decisione in esame si discosti  dalla  corretta  interpretazione della 

funzione  dei  protocolli  formali  oggi  imposti  al  difensore,  che  al  contrario  dovrebbero 

assumere senso compiuto solamente in vista della tutela di esigenze di natura sostanziale.

Il vaglio preliminare di ammissibilità al quale deve essere sottoposta la richiesta di 

revisione, difatti, mira esclusivamente a saggiare la sussistenza dei presupposti prescritti 

dalla legge per l’introduzione del successivo giudizio509. Il contenuto delle condizioni di 

ammissibilità si ricava  a contrario dall’art. 634 comma 1 c.p.p., che enumera le diverse 

ipotesi nelle quali l’esame delibativo deve concludersi con una pronuncia negativa. Tra 

queste,  assumono  particolare  rilievo  le  cause  di  inammissibilità  derivanti  dall’avere 

proposto la richiesta  al di  fuori dei  casi tassativamente previsti  (art.  630 c.p.p.) ovvero 

fondandola su elementi  inidonei a sorreggere una sentenza di proscioglimento (art.  631 

509 In materia, cfr. BRONZO, Il giudizio di ammissibilità, cit., p. 906.; JANNELLI, Commento, cit., p. 370, il quale 
sottolinea altresì le ragioni di economia processuale poste alla base della delibazione preliminare, finalizzata 
anche  ad  evitare  il  proliferare  di  richieste  di  revisione  meramente  pretestuose  con  conseguente  inutile 
dispendio di attività giurisdizionale, proposito che trova conferma ulteriore nella previsione della condanna 
del  privato  al  pagamento  di  una  somma a  favore  della  cassa  delle  ammende,  quale  conseguenza  della 
declaratoria di inammissibilità; SPANGHER, Revisione, cit., p. 138.  
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c.p.p.)  o,  infine,  dall’essere  la  domanda manifestamente  infondata  (art.  634 c.p.p.).  Un 

contesto decisorio, quindi, ove non si fa luogo alla formazione della prova e non si discute 

sul merito dell’imputazione.

Come è noto, difatti, ai fini di integrare l’ipotesi di revisione contemplata dall’art. 

630 lett.  c c.p.p. si richiede – a pena di inammissibilità  ex art. 634 c.p.p. – l’esistenza di 

nuove  prove che, «sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve 

essere prosciolto a norma dell’art. 631». Il difensore che propone domanda di revisione 

allegandovi le risultanze delle indagini difensive compiute, tuttavia, non aspira affatto a 

fornire al giudice delle prove510. 

Certo, così sarebbe laddove la corte d’appello competente a decidere sulla richiesta 

di  revisione potesse accontentarsi  di  quelle  unilaterali  allegazioni,  debitamente  valutate 

secondo i principi che regolano la formazione del libero convincimento giudiziale a norma 

dell’art. 192 c.p.p., per revocare il precedente giudicato di condanna sostituendolo con una 

rimeditata pronuncia di proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 e 531 c.p.p. Se così 

fosse, avrebbe pienamente senso sostenere che quegli elementi, laddove non correttamente 

confezionati,  siano inutilizzabili ed arrestino conseguentemente la domanda di revisione 

che su di essi si fonda, poiché – come poc’anzi affermato – l’elemento unilaterale non può 

tramutarsi in prova se non interviene la forma a sopperire all’assenza di contraddittorio. E 

si tratterebbe, per inciso, di inutilizzabilità schiettamente probatoria.

Ma così, appunto,  non è. In buona sostanza,  il  difensore in tale contesto ambisce 

unicamente  a  rappresentare  al  giudice  l’esistenza  di  un  novum probatorio  idoneo  ad 

integrare – tra i quattro casi di revisione tassativamente ammessi – l’ipotesi contemplata 

dall’art. 630 lett.  c c.p.p.511. Tali  nova, giova ribadirlo, rivestono qui il carattere di meri 

elementi di prova la cui unica funzione risiede nella capacità di concretare con sufficiente 

plausibilità  quel  fumus boni iuris necessario a giustificare l’introduzione del successivo 

giudizio di revisione, il quale soltanto darà poi modo alle parti di confrontarsi sul tema, 

nella  giusta contesa dibattimentale, sotto la guida epistemologica del pieno ed operativo 

contraddittorio.

510 In questo senso, in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. VI, 22 aprile 1997, Cavazza, in Cass. pen., 1998, p. 901 
e ss., dove si legge che “(…) è necessariamente solo gnoseologico, non procedimentale, il concetto di prova  
cui allude l’art. 630 lett. c) c.p.p.”.
511 In questo senso, cfr. BRONZO, Il giudizio di ammissibilità, cit., p. 908.
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Come  è  stato  efficacemente  osservato512,  ciò  a  cui  allude  l’art.  630 lett.  c  c.p.p. 

parlando di «prove» altro non sono che  fatti da provare. E’ proprio il contenuto fattuale 

che rileva in questa sede ed è tale contenuto – che potrebbe definirsi più tecnicamente tema 

di  prova –  che  nel  suo  aspetto  puramente  narrativo  e  fenomenologico  deve  porsi  in 

contraddizione  con  la  ricostruzione  dei  fatti  così  come  consacrata  nella  pronuncia  di 

condanna. Certo, come ogni tema di prova anche quello rappresentato dal difensore dovrà 

poi  essere  dimostrato,  ed  appunto  a  tale  compito  adempie  il  successivo  giudizio  di 

revisione. Di contro, in seno al vaglio preliminare è invece sufficiente che il giudice venga 

informato  circa  l’esistenza  di  circostanze  fattuali  astrattamente  idonee  a  sovvertire  il 

giudicato di condanna; se poi quelle medesime circostanze possiedano tale idoneità anche 

in concreto, lo stabilirà soltanto il contraddittorio dibattimentale513.

Il difensore, in definitiva, allegando alla domanda di revisione ex art. 630 lett. c c.p.p. 

le risultanze delle indagini compiute, non persegue alcun uso probatorio, poiché di quegli 

elementi  intende servirsi  a scopi puramente persuasivo-promozionali.  Nondimeno,  nella 

sentenza in commento la Cassazione sanziona il difetto di forma coniando un’originale 

specie di invalidità, che si potrebbe qui battezzare come inutilizzabilità promozionale. 

Evidente l’anomalia imposta sul piano del difendersi indagando. Coerentemente alle 

premesse desumibili  dalla pronuncia in commento,  che vogliono il difensore comunque 

512 Cfr.  SCALFATI,  L’esame sul  merito nel  giudizio preliminare di  revisione,  cit.,  p.  211 e ss.;  BRONZO,  Il  
giudizio di ammissibilità, cit., p. 909.
513 In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, cit., che, nell’affrontare la questione 
inerente  alla  definizione  del  concetto  di  prova  «nuova»  in  vista  del  giudizio  di  revisione,  si  è  altresì 
soffermata  ad  approfondire  ulteriori  problemi  interpretativi  tra  i  quali,  appunto,  la  circostanza  che  il 
condannato  –  sempre  ai  fini  della  domanda  di  revisione  –  debba  offrire  nuovi  «elementi  di  prova»  o, 
piuttosto, «nuove prove». La pronuncia giunge alla conclusione che proprio la imprescindibile necessità di 
utilizzare,  soprattutto in caso di  prove  noviter productae,  le indagini  difensive,  impone di  interpretare  il 
significato dell’espressione «prove» adottata dall’art. 630 lett.  c c.p.p. nel senso di «elementi di prova». In 
caso contrario, difatti, il difensore rimarrebbe drasticamente emarginato da simile attività di arricchimento 
dimostrativo sulla bontà della domanda avanzata, posto che in sede di private ed unilaterali indagini la difesa 
è ammessa a «ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito» (art. 327 bis comma 1 
c.p.p.), non certo prove in senso tecnico. 
A tale argomentazione se ne aggiunge una seconda di carattere letterale desumibile dall’art. 631 c.p.p. che, 
nel fissare i  limiti  generali  alla revisione,  richiede espressamente la sussistenza di  «elementi  (…) tali da 
dimostrare, se accertati,  che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531». A 
prescindere  dall’espressione  letterale  utilizzata  (elementi  in  luogo  di  prove),  di  per  sé  non  decisiva 
considerato  l’alto  tasso di  variabilità  ed  imprecisione  lessicale  di  cui  pecca  il  legislatore  in  materia,  va 
rilevato  come  l’aver  fatto  chiaramente  riferimento  alla  necessità  di  un  successivo  «accertamento» 
dibattimentale,  affinché  quegli  elementi  possano  condurre  al  proscioglimento  del  condannato,  depone 
manifestamente a favore della tesi qui sostenuta, non fosse altro perché se il difensore si trovasse onerato dal 
dover produrre vere e proprie prove, non vi sarebbe necessità alcuna di provvedere poi ad accertarle nel corso 
del giudizio di revisione. In tal senso, cfr. DI SALVO, Favor revisionis e accesso agli atti, cit., p. 33; SCALFATI, 
L’ammissibilità della revisione e la “prova nuova” dopo l’intervento delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 
2002, p. 498. 
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avvinto dai  legacci  formali  d’azione e documentazione  pure in un contesto meramente 

promozionale, deve ammettersi la configurabilità in capo al legale di un dovere di integrale 

verbalizzazione  delle  circostanze  anche  sfavorevoli  emerse  in  sede  di  colloquio 

documentato,  compiuto  in  vista  della  successiva  richiesta  di  revisione.  Drammatico  il 

dilemma che in tal caso si propone al difensore: presentare la richiesta di revisione senza 

corredo di indagini difensive, accettando il rischio di vederla dichiarare inammissibile in 

sede di vaglio preliminare perché gli elementi addotti – non sufficientemente suffragati – 

non sono in grado di dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto (artt. 

631 e 634 c.p.p); ovvero, presentare la medesima istanza avvalorandola con gli esiti delle 

investigazioni  svolte,  ma  contestualmente  aggravando  il  rischio  di  una  declaratoria  di 

inammissibilità per la presenza di informazioni in parte sfavorevoli all’assistito.  Tertium 

non datur:  presentare  un verbale  incompleto  renderebbe  la  richiesta  inammissibile  e  il 

legale responsabile di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.). 

L’alternativa  prospettata,  tuttavia,  appare  inaccettabile  soprattutto  alla  luce  della 

struttura  stessa  del  vaglio  preliminare  sull’ammissibilità  della  richiesta  di  revisione  e, 

prima  ancora,  della  ratio sottesa  al  rimedio  straordinario,  da  orientare  senza  indugi 

nell’ottica di favore per il condannato. Eppure, la conseguenza si rivela necessitata fino a 

che il verbale dell’indagine difensiva sia ammesso – nelle ipotesi cosiddette eccezionali di 

cui agli artt. 500, 512 e 513 c.p.p. – a transitare come «prova» nel successivo dibattimento, 

ancorché di revisione. Prioritario diviene, quindi, il provvidenziale abbandono del potere di 

formazione unilaterale della prova, unica via percorribile onde porre rimedio ad anomalie 

che l’odierna logica del sistema rende obbligate. 
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Capitolo III

ANOMALIE ANNUNCIATE

SOMMARIO:  1.  Indagini  preventive.  – 2.  Indagini  atipiche.  – 3.  Richiesta  di  archiviazione. – 4.  Avviso di 
conclusione delle  indagini  preliminari.  – 5.  Udienza preliminare.  – 6.  Giudizio abbreviato.  – 7.  Giudice 
naturale.

1. Indagini preventive 

In  ragione  della  loro  natura  preprocedimentale,  le  investigazioni  svolte  «per 

l’eventualità che si instauri un procedimento penale» ricevono nell’art. 391 nonies c.p.p. un 

surplus di compressione formale, riscontrabile sotto un triplice profilo operativo. 

In primo luogo, si richiede uno specifico protocollo di conferimento dell’incarico, 

incorporato in un apposito mandato rilasciato con sottoscrizione autenticata e vincolato nei 

contenuti  che  devono  indicare  i  fatti  ai  quali  è  riferito.  Inoltre,  non  è  pacifica  la 

legittimazione  soggettiva  allo  svolgimento  dell’incarico,  che  si  è  proposto  di  intendere 

come limitata al difensore del solo potenziale indagato. Infine, l’ambito oggettivo delle 

forme  d’azione  è  per  legge  circoscritto  alle  sole  investigazioni  che  non  richiedano 

l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria514.

Il regime restrittivo così enucleato, pertanto, è idoneo a incidere sia direttamente sul 

potere d’azione del difensore, sia indirettamente sull’utilizzabilità delle risultanze raccolte 

nell’ambito  del  procedimento  che  dovesse  poi  instaurarsi,  potendo  ravvisarsi 

un’acquisizione di elementi in violazione dei divieti stabiliti dalla legge allorché l’indagine 

sia compiuta da soggetto non ritualmente investito ovvero soggettivamente non legittimato 

(art. 191 comma 1 c.p.p.)515. 

Tale situazione, peraltro, genera anomale restrizioni in due ordini di situazioni. Da un 

lato, la segnalata paralisi di efficacia dimostrativa che inficia l’atto formalmente viziato 
514 Per  una  disamina dei  requisiti  formali  di  conferimento  dell’incarico  nonché  dell’ambito soggettivo e 
oggettivo di estensione delle forme d’azione, cfr. supra, Parte II, Cap. II, § 2.
515 Con riferimento alla  violazione delle limitazioni  oggettive  dei  poteri  d’azione, cfr.  Cass.,  sez.  IV,  14 
ottobre 2005, Campa e altri, in Cass. pen., 2006, p. 4104 e ss., con nota di  FOLLIERI,  Sui limiti dell’attività  
investigativa preventiva (ivi, p. 4105 e ss.), che ha statuito l’abnormità del decreto con il quale il giudice 
autorizza l’accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico, in sede di investigazione difensiva preventiva, da 
parte del difensore di soggetti che non sono ancora indagati o persone offese in un determinato procedimento 
penale pendente. Peraltro, come puntualizza la nota di commento, pare inappropriato il vizio di abnormità 
così  riscontrato  nel  decreto  autorizzativo,  essendo  piuttosto  verosimile  che  eventuali  atti  compiuti  dal 
difensore in violazione dei  limiti  oggettivi  dettati  dalla  legge  per  le indagini  preventive siano colpiti  da 
inutilizzabilità.
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finisce con riverberarsi  su qualsiasi  contesto  decisorio  in  cui  esso venga prodotto,  con 

risultati aberranti in quelli in cui non si discuta sul merito dell’imputazione. Dall’altro lato, 

il  limitato  campo  d’azione  concesso  al  difensore  preventivamente  inquirente  si  rivela 

affatto irragionevole in tutte quelle circostanze in cui sia dubbia la natura effettivamente 

preventiva  dell’indagine  compiuta516.  Il  riferimento  conduce  senz’altro  all’ipotesi  di 

indagini  preventive  putative,  svolte  dal  difensore  in  epoca  anteriore  alla  conoscenza 

ufficiale  della  pendenza  di  un  procedimento  penale  già  instaurato  nei  confronti  della 

persona che gli  conferisce l’apposito  mandato.  Merita  menzione,  per contiguità  sotto il 

profilo dell’origine della disfunzione, anche il caso di investigazioni preventive coatte, in 

cui il mancato avvio del procedimento penale dipenda dalla scelta del pubblico ministero 

di ritardare l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro ovvero di procrastinare 

l’indicazione  del  nominativo  del  presunto  autore,  approfittando  dell’elasticità  del 

parametro normativo che impone «immediatamente» l’iscrizione (art.  335 c.p.p.),  senza 

fissare  un  termine  fisso  di  decorrenza  per  l’adempimento  ovvero  una  sanzione  per  la 

mancata  tempestiva  iscrizione517.  Circa  l’ipotesi  da  ultimo  segnalata,  tuttavia,  giova 

richiamare il recente orientamento espresso dalle Sezioni unite civili della Suprema corte, 

per  cui  costituisce  violazione  dei  compiti-doveri  del  pubblico  ministero  la  mancata 

iscrizione immediata nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nome della persona alla quale 

il reato è attribuibile, ravvisandosi profili di responsabilità disciplinare allorché il ritardo o 

l’omissione esprimano lo scarso impegno, l’insufficiente ponderazione, l’approssimazione 

e  la  limitata  diligenza  del  magistrato518.  Insegnamento  che,  nell’individuare  forme  di 

responsabilità  disciplinare  derivanti  dall’adozione  di  comportamenti  scorretti,  potrebbe 

verosimilmente ridimensionare la frequenza e l’incidenza del fenomeno. A tali situazioni 

devono  aggiungersi  i  casi  di  investigazioni  propriamente  successive,  svolte  per 

l’eventualità  che  si  riapra  un  procedimento  penale  già  esauritosi,  vuoi  in  vista  della 

riapertura delle indagini archiviate (art. 414 c.p.p.) o della revoca della sentenza di non 

luogo a procedere (art. 434 c.p.p.) vuoi ancora al fine di promuovere la revisione di un 

giudicato di condanna (artt. 629 e ss. c.p.p.); ipotesi, tutte, in cui la difficoltà di individuare 

un’autorità  propriamente  procedente,  con  la  quale  possa  interloquire  il  difensore,  ha 

suggerito di applicare il più ristretto regime delle indagini preventive.   

516 Sul punto, cfr. supra, Parte II, Cap. II, § 2.
517 Sottolinea tale disfunzione FOLLIERI, Sui limiti dell’attività investigativa preventiva, cit., p. 4107, nt. 2.
518 Cfr. Cass., Sez. un., 21 settembre 2006, Chiuri, in Dir. giust., 2006, n. 37, p. 18.
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Ebbene,  tali  considerazioni  inducono  a  interrogarsi,  innanzitutto,  sull’effettiva 

opportunità  di  conservare  rigide  forme  di  conferimento  dell’incarico  o  ingiustificate  – 

ancorché  ipotetiche  – limitazioni  soggettive  allo  svolgimento  di  indagini  preventive  in 

favore di soggetti diversi dal potenziale futuro indagato519. Soprattutto laddove la sanzione 

collegata  alla  violazione  di  tali  prescrizioni  si  assesti  su  profili  di  inutilizzabilità,  da 

scontare  di  necessità  anche  nei  contesti  istituzionalmente  non deputati  alla  formazione 

delle  «prove»,  fin  tanto che il  sistema riconosca all’«elemento» investigativo valore di 

«prova». 

Tuttavia, è evidente come un’auspicabile deformalizzazione – nei limiti accennati – 

dell’indagine  preventiva,  passi  necessariamente  per  la  prodromica  rinuncia  al  valore 

probatorio  degli  atti  di  investigazione  difensiva  e,  quindi,  al  potere  di  formazione 

unilaterale della prova che il sistema riconosce al difensore. Risulta senz’altro scontato, 

difatti, che nelle aule giudiziarie difficilmente può imporsi l’idea di riconoscere efficacia 

persuasiva  all’atto  informale,  fin  tanto  che  esso  rivesta  valore  non  di  «elemento» 

investigativo bensì di «prova». A maggior ragione, deve soggiungersi, allorché si tratti di 

«prova» pre-precostituta, id est preconfezionata in via preventiva.  

Quanto alle menzionate restrizioni delle forme d’azione, tuttavia, deve riconoscersi 

come il terreno elettivo ove rinvenire una soluzione si sposti sul campo prodromico dei 

mezzi di conoscenza del procedimento penale, strutturato in termini tali da non garantire 

affatto  il  tempestivo  esercizio  del  diritto  di  difendersi  indagando.  Di  tal  che,  nelle 

situazioni patologiche di indagini preventive putative o coatte, soltanto una riforma in tal 

senso potrebbe salvare le sorti del libero potere difensivo inquirente, altrimenti costretto a 

muoversi nei più angusti spazi di chi si prepara per l’eventualità che un procedimento si 

instauri, anche quando questo risulta già da tempo avviato.  

Infine,  sotto  il  profilo  delle  indagini  successive  da  intendersi  come  preventive, 

rimane aperto il problema di individuare un’autorità procedente che consenta al difensore 

di muoversi nei più ampi confini dell’investigazione procedimentale tout court, soprattutto 

con riferimento all’eventuale promozione del giudizio di revisione, segmento che lo stesso 

art. 327 bis comma 2 c.p.p. inserisce tra le scansioni ordinarie di esplicazione dell’indagine 

privata. Di certo, laddove la prassi applicativa giungesse a frustrare eventuali aspirazioni 

519 Basti  pensare all’utilità che dalle stesse potrebbe derivare alla persona offesa dal  reato,  in vista della 
proposizione di una querela (artt. 336 e ss. c.p.p.), di un ricorso immediato al giudice di pace (art. 21 del d. 
lgs. 28 agosto 2000, n. 274), della riapertura delle indagini preliminari (art. 414 c.p.p.) ovvero della revoca 
della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434 e ss. c.p.p.).
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del  difensore  che  si  attivi  per  ottenere  elementi  suffraganti  una  richiesta  di  revisione, 

negando le opportune autorizzazioni funzionali  al superamento di ostacoli  incontrati  sul 

percorso  investigativo,  potrebbero  profilarsi  dubbi  di  costituzionalità  della  disciplina 

vigente che, irragionevolmente, introduce una disparità di trattamento tra soggetto indagato 

e già condannato; uno squilibrio doppiamente inaccettabile proprio nel campo del giudizio 

di revisione che – in quanto diretto alla riparazione dell’errore giudiziario (art. 24 comma 4 

Cost.) – gode di ulteriore e specifica copertura costituzionale.  

2. Indagini atipiche 

Quella  che  più  volte  si  è  ritenuto  di  qualificare  come  logica  dell’ubi  lex  voluit, 

potrebbe riverberare significative conseguenze sulla possibilità per il difensore di compiere 

anche  attività  di  indagine  atipiche,  in  quanto  non  rientranti  nelle  forme  d’azione 

legislativamente  predeterminate.  Invero,  estendere  le  facoltà  investigative  oltre  il  dato 

normativo incontra un limite preciso nella successiva utilizzabilità delle risultanze ottenute, 

potendosi  intendere  come  assunte  in  violazione  dei  divieti  di  legge  anche  quelle  non 

espressamente autorizzate. 

Certo che,  in un sistema che non conosce il  principio di  tassatività  in materia  di 

prova, sembrerebbe illogico ritenere vigente l’identico canone in punto di mezzi di ricerca 

della prova – quali sono gli atti investigativi, anche difensivi – per loro natura suscettivi di 

imprevedibili evoluzioni quanto a forme e tipologia di estrinsecazione. Salvo affermare che 

l’indagine  difensiva  atipica  sia  sempre  qualificabile  come  indagini  irrituale,  pertanto 

regolarmente vietata e, per l’effetto, inutilizzabile520.

Con riguardo all’ipotesi che il difensore possa porre in essere atti investigativi atipici 

invasivi  dell’altrui  sfera individuale  – quali  perquisizioni,  sequestri,  intercettazioni  – la 

risposta senz’altro negativa non discende propriamente dalla mancata previsione di legge, 

quanto piuttosto dalla natura di simili indagini, incidenti su inviolabili libertà della persona 

che implicano l’esercizio di un potere coattivo, di cui il difensore certamente è sfornito, 

oltre che il rispetto di garanzie costituzionalmente imposte quali il provvedimento motivato 

dell’autorità  giudiziaria.  E’  da tale  circostanza  che deriva il  divieto  per  il  difensore di 

compiere questo tipo di attività ed è per questo che si assiste all’inesistenza di una norma 

di legge che espressamente preveda simile prerogative,  non viceversa;  per le medesime 

520 Cfr. in questo senso CARNEVALE, Questioni irrisolte in tema di documentazione, cit., p. 1058.
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ragioni,  quindi,  sarebbe  incostituzionale  una  disciplina  che  abilitasse  il  difensore  a 

invadere la sfera privata senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. 

Ciò posto, rimane aperta l’eventualità che l’indagine difensiva si articoli in attività 

innominate – quali pedinamenti, appostamenti, registrazioni di colloqui in luoghi pubblici, 

conversazioni  informali  mediante  telefono – ovvero nominate  in  riferimento  all’attività 

inquirente del solo accusatore – individuazione di persone, di cose e di quanto altro può 

essere oggetto di percezione sensoriale – o, ancora, mutuate dalle dinamiche probatorie 

dibattimentali  –  esperimenti  e  confronti  –521.  Invero,  nei  limiti  in  cui  non si  integrino 

condotte  suscettive  di  assumere  rilevanza  penale,  simili  attività  paiono  liberamente 

espletabili,  salvo  poi  doversi  disquisire  sull’effettiva  possibilità  di  avvalersene  nelle 

opportune sedi procedimentali522. 

Verosimilmente,  il  problema  maggiore  potrebbe  incontrarsi  allorché  il  difensore, 

onde  conseguire  la  certezza  sulla  rilevanza  dimostrativa  dell’attività  atipica  di 

investigazione,  ne  canalizzasse  il  compimento  sulle  forme  tipiche  d’azione,  facendo 

confluire  nel  contenuto  di  una  dichiarazione  scritta  ritualmente  ricevuta  ovvero  in  un 

verbale  di  assunzione  di  informazioni  anche  attività  di  individuazione,  confronti, 

esperimenti o quant’altro. E sarebbe un autentico problema per la semplice ragione che 

proprio quelle forme tipiche d’azione sono suscettive di tramutarsi in «prova» grazie ai 

meccanismi delle letture dibattimentali. Lecito prevedere, quindi, una potenziale chiusura 

giurisprudenziale in punto di utilizzabilità di simili risultanze, che verrebbero declassate ad 

atti irrituali, quindi vietati.

Ovviamente,  una  volta  inaugurato  tale  filone  interpretativo  restrittivo,  sarebbe 

giocoforza  estenderne  le  implicazioni  in  tutti  i  contesti  in  cui  il  difensore  ambisse  a 

presentare  il  prodotto  di  attività  intrinsecamente  atipiche,  ovvero tipiche  ma contenenti 

elementi atipici.  Analoga sanzione di inutilizzabilità, difatti,  colpirebbe quelle risultanze 

anche  nelle  sedi  decisorie  non  deputate  alla  formazione  di  «prove»  sul  merito 

dell’imputazione,  poiché la struttura del sistema fa sì  che il  frutto dell’indagine non si 

riduca affatto a meri «elementi» investigativi, ma dia luogo ad autentiche «prove» la cui 

genuinità  sostanziale,  per  compensare  il  deficit di  dialetticità,  può  recuperarsi  soltanto 

attraverso un rigido statuto di legalità formale.

521 Per tali esemplificazioni, cfr. FRIGO, L’indagine difensiva da fonti dichiarative, cit., p. 237 e ss.
522 In senso totalmente contrario a qualsiasi impiego procedimentale, cfr.  CARNEVALE,  Questioni irrisolte in  
tema  di  documentazione,  cit.,  p.  1058,  che  riconosce  a  simili  risultanze  efficacia  meramente  interna 
all’ufficio difensivo, quindi orientativa.
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3. Richiesta di archiviazione

Tipico contesto decisorio  in cui non si  decide sul merito  dell’imputazione,  ma si 

vaglia la fondatezza della notizia di reato sulla base di una prognosi di sufficienza degli 

elementi  a sostenere l’accusa in giudizio (art.  125 disp. att.),  l’udienza camerale che si 

tiene ai sensi dell’art. 127 c.p.p., allorché il giudice per le indagini preliminari non abbia 

accolto in prima battuta – autonomamente, ovvero a seguito di opposizione ammissibile 

della  persona  offesa  –  la  richiesta  di  archiviazione  formulata  dal  pubblico  ministero, 

rappresenta  una delle  occasioni  feconde in  cui  la  difesa può decidere  di  presentare  gli 

elementi di favore raccolti in sede di indagini difensive. 

Scopo della produzione, dal punto di vista della persona indagata, è essenzialmente 

quello  di  incidere  sul convincimento  del  giudice,  persuadendolo della  correttezza  della 

richiesta già avanzata dall’accusa e superando eventuali obiezioni e allegazioni ad opera 

della  persona  offesa.  In  linea  di  principio,  dunque,  trattasi  di  sede  non  deputata  alla 

raccolta di «prove», ragione per cui la legge non richiede alcun contraddittorio diverso 

dalla  contemporanea  –  ancorché  facoltativa  –  presenza  dei  soggetti  interessati.  In 

particolare,  non  si  attua  in  questa  occasione  il  metodo  dialettico  di  elaborazione 

dell’esperimento gnoseologico (art. 111 comma 4 Cost.), prescritto come imprescindibile 

soltanto  nel  contesto  in  cui  dovrà  sciogliersi  l’alternativa  sul  dovere  di  punire, 

segnatamente nel corso del giudizio, sede elettiva di formazione delle «prove».

In sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, l’efficienza della fase sembra 

prescindere  totalmente  da  ansie  di  genuinità  sostanziale  in  termini  di  completezza  del 

contributo, che potrebbe, in ipotesi, essere sfacciatamente parziale senza intaccare la bontà 

del risultato epistemologico ivi raggiunto, trattandosi di snodo squisitamente procedurale. 

Eppure,  benché  non vi  sia  alcuna carenza  di  dialetticità  del  sistema da rimpiazzare,  le 

garanzie  di  legalità  formale  esigono rispetto  anche in questa  sede,  poiché la  risultanza 

prodotta dal difensore non rappresenta un mero «elemento» investigativo, bensì un fattore 

che in giudizio potrà avere valore di «prova». 

A ben vedere, proprio l’architettura complessiva del sistema che riconosce il potere 

di formazione unilaterale della prova in capo al difensore costringe l’inquirente privato al 

rispetto dei protocolli legali d’azione e di documentazione. Dovere che, segnatamente per 

quello  che  qui  rileva,  si  traduce  nell’obbligo  di  completezza  nell’allegazione  delle 

risultanze,  a pena di inutilizzabilità dei contributi  oltre che di responsabilità  penale per 
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falso in atto pubblico del legale che li ha incautamente prodotti523. Un’anomalia, quindi, 

posto  che  rispetto  a  questo  incidente  decisorio  di  fase  l’epilogo  potrebbe  egualmente 

raggiungersi  anche  laddove  vivesse  di  contributi  unilaterali  necessariamente  parziali, 

essendo  la  dimensione  dialogica  pretesa  soltanto  allorché  si  tratti  di  definire  il  merito 

dell’imputazione. 

Pur  tuttavia,  un  paradosso  necessitato  poiché  quelle  risultanze  non  possono  più 

ammettersi come monologhi a fini di mera persuasione. Difatti, ove il giudice non ritenga 

di accogliere la richiesta di archiviazione neppure in esito all’udienza camerale, ordinando 

al  pubblico ministero  di  formulare  l’imputazione  entro  dieci  giorni  (art.  409 comma 5 

c.p.p.),  gli  elementi  prodotti  in  vista  dell’udienza,  previo  l’intermedio  inserimento  nel 

fascicolo del difensore, transiteranno fino al materiale valutabile in giudizio ai fini della 

decisione. Non può ragionarsi in termini di «elementi» rispetto ad atti unilaterali che la 

legge  riconosce  come  «prove».  Ove  incompleti  quindi,  si  impone  da  subito  la  loro 

espunzione  in  quanto  privi  delle  garanzie  di  genuinità  sostanziale,  funzionali  alla 

surrogazione del contraddittorio dibattimentale, che solo il rispetto delle forme di completa 

documentazione  può  assicurare.  L’alternativa,  ovviamente,  è  la  rinuncia  radicale  alla 

presentazione della risultanza, privandosi così dell’opportunità di rappresentare anche gli 

elementi di favore.

 

4. Avviso di conclusione delle indagini preliminari

La logica dell’esasperata formalizzazione conduce a risultati visibilmente aberranti 

nei contesti interlocutori in cui il difensore miri alla persuasione dello stesso antagonista 

accusatore. In particolare, l’obbligo generale di fedeltà e completezza nella verbalizzazione 

delle informazioni assunte a norma degli artt. 391 bis comma 2 e 391 ter comma 2 c.p.p. – 

la cui inottemperanza è oggi elevata a responsabilità penale per falso ideologico in atto 

pubblico – induce a ritenere che esso debba trovare rispetto altresì  laddove le indagini 

difensive  siano  state  svolte  per  diversamente  orientare  le  determinazioni  del  pubblico 

ministero in vista dell’esercizio dell’azione penale, magari a seguito di invio dell’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis c.p.p. 

Anche in tale sede, pertanto, il difensore risulta invariabilmente gravato dal dovere di 

rappresentare  tutti  gli  elementi  emersi  nel  corso  del  colloquio  documentato,  incluse  le 

circostanze eventualmente sfavorevoli al proprio assistito. L’alternativa rimane quella di 

523 Sul punto, cfr. supra, Cap. II, § 1.
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non depositare affatto gli esiti delle indagini svolte, rinunciando così alle  chances offerte 

da questa importante parentesi interlocutoria con l’accusa. Trattasi di soluzione che, a ben 

vedere,  sembra  istituire  in  capo  al  difensore  una  sorta  di  facoltà  di  produzione  degli 

elementi a discarico condizionata alla contestuale  discovery di quelli a carico, che mima 

l’omologo obbligo del pubblico ministero – desumibile dall’art. 358 c.p.p. – di rivelare le 

circostanze  di  favore;  dovere  che,  tuttavia,  sul  versante  difensivo  si  pone  in  palese 

contraddizione  con lo  stesso ruolo di  tutela  degli  interessi  privati  del  proprio assistito, 

soprattutto in un contesto come quello in parola, non deputato alla formazione della prova 

e, pertanto, caratterizzato da minori ansie di affidabilità del risultato. Eppure, fintanto che 

il  verbale  redatto  sia  destinato  a  proiettare  i  propri  effetti  probatori  fino  al  potenziale 

giudizio, la conclusione appare senz’altro obbligata.    

5. Udienza preliminare

Pur  nella  radicale  evoluzione  subita  a  seguito  dell’ultima  novella524,  che  ne  ha 

ampliato  i  contesti  istruttori  nell’ottica  della  decisività  del  non luogo a  procedere525 e, 

contestualmente, ne ha avvicinato le formule proscioglitive a quelle dubitative conclusive 

del  giudizio526,  l’udienza  preliminare  conserva intatta  la  propria  valenza  processuale  di 

vaglio  sulla  fondatezza  dell’accusa,  da  rapportarsi  alla  dimensione  prognostica  di 

sufficienza  degli  elementi  raccolti  a  pesare come giustificazioni  per  l’instaurazione  del 

successivo potenziale giudizio. 

Il dato fondamentale che consente di distinguere il contesto decisorio preliminare da 

quello dibattimentale rimane sempre ancorato al diverso metodo di giudizio, che soltanto 

nel secondo caso risolve  hic et nunc la decisione sul dovere di punire, in base a prove 

dialetticamente elaborate. In udienza preliminare, per converso, continua a ragionarsi in 

termini  di  proiezione,  dovendo applicarsi  la regola  di  possibilità  in concreto che possa 

giungersi in dibattimento a una pronuncia sfavorevole all’imputato, intendendosi per tale la 

524 Trattasi della l. 16 dicembre 1999, n. 479, provvedimento omnibus deputato non soltanto a incidere sulla 
struttura dell’udienza preliminare, ma altresì a rendere operativa la riforma del giudice unico di primo grado 
oltre che ad apportare modifiche sugli assetti delle indagini preliminari in prospettiva di potenziamento di 
garanzie e strumenti difensivi. 
525 Cfr.  art.  422  c.p.p.,  come  modificato  dalla  l.  16  dicembre  1999,  n.  479.  Nell’ottica  di  ampliamento 
cognitivo del giudice dell’udienza preliminare, cfr. altresì art. 421 bis c.p.p., che ha introdotto il potere del 
giudice, che non ritenga di decidere allo stato degli atti e reputi le indagini incomplete, di indicare al pubblico 
ministero le ulteriori indagini da compiere.
526 Cfr. art. 425 c.p.p. come modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, in particolare il comma 3, ove si 
prevede la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere anche «quando gli elementi acquisiti risultano 
insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio».
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situazione in cui il materiale offerto all’apprezzamento giudiziale si presti a una pluralità di 

letture  – favorevoli  e  sfavorevoli  – che solo il  giudizio sarà in grado di dirimere527.  Il 

dubbio  gioca  a  favore  dell’imputato  soltanto  qualora,  nell’ottica  prognostica  appena 

menzionata,  non  si  riveli  idoneo  a  essere  superato  neppure  all’esito  di  una  completa 

istruzione dibattimentale.

Se  tutto  ciò  è  vero,  dunque,  può  affermarsi  che  anche  l’udienza  preliminare 

costituisce  un  contesto  decisorio  indifferente  al  metodo  dialettico  di  formazione  della 

prova, trattandosi di assumere una decisione squisitamente processuale sulla quale possono 

agevolmente incidere anche risultanze di provenienza unilaterale, pertanto parziale. 

Nondimeno,  così  come  già  rilevato  con  riferimento  all’udienza  camerale  in  cui 

valutare  la  richiesta  di  archiviazione,  anche  in  questo  caso  non  può  pretermettersi  il 

necessario  rispetto  delle  forme  d’azione  e  di  integrale  documentazione  da  parte  del 

difensore – sotto comminatoria di responsabilità penale – con conseguente espunzione di 

quanto  presentato  che  sia  formalmente  viziato.  Tale  rigore  risulta  necessitato 

dall’evoluzione  delle  medesime  risultanze  che  nell’attuale  assetto  processuale  hanno 

abbandonato  la  dimensione  di  meri  «elementi»  investigativi  per  tradursi  in  autentiche 

«prove»  utilizzabili  per  la  decisione  dibattimentale.  L’alternativa,  a  fronte  di  esiti 

investigativi  misti  –  in  parte  favorevoli,  in  parte  sfavorevoli  –  è,  come  già  segnalato, 

rinunciare totalmente alla produzione. Anche in questa ipotesi, tertium non datur.  

6. Giudizio abbreviato

Non basta  avere  risolto  positivamente  la  questione  della  fisiologica  utilizzabilità 

delle indagini difensive in sede di giudizio abbreviato528 – quanto meno ove depositate non 

contestualmente, ma anteriormente, alla richiesta del rito premiale – per potersi affermare 

con certezza che il giudice potrà servirsene validamente a fini decisori. Resta ancora da 

vagliare, difatti, l’incidenza sull’impiego delle risultanze difensive acquisite in violazione 

di taluna delle prescrizioni legali che le comprimono entro protocolli rigidi d’azione e di 

documentazione. 

Invero, in ambito giurisprudenziale si è assistito a un netto mutamento d’opinione per 

cui,  all’iniziale  affermazione  secondo  la  quale  l’instaurazione  del  giudizio  abbreviato 

527 Non basterebbe la possibilità in astratto, sempre suscettiva di configurazione, ma nemmeno si richiede la 
probabilità  di  condannare,  parametro  che  sottende  un  quid  pluris di  convincimento  che  renderebbe 
eccessivamente restrittivo il vaglio giudiziale, determinando un incremento dei proscioglimenti in udienza 
preliminare.
528 Sul punto, cfr. supra, Cap. II, § 6.
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avrebbe determinato l’impossibilità di eccepire o rilevare i vizi degli atti investigativi – che 

avrebbero dovuto formare oggetto di apposite questioni preliminari anteriori alla richiesta 

di  semplificazione  procedurale,  pena  acquiescenza  sanante529 –  si  è  sostituita  la  più 

ragionevole convinzione che fa perno sul regime di rilevazione dell’inutilizzabilità in ogni 

stato e grado del procedimento (art. 191 comma 2 c.p.p.), pertanto anche nell’ambito di 

quelli speciali. In tal senso, quindi, si è statuita la piena rilevanza delle gravi e irreversibili 

situazioni di inutilizzabilità patologica dell’atto anche in sede di giudizio abbreviato530.

La  conclusione,  senz’altro  condivisibile  sotto  un  profilo  generale,  non  può  che 

destare  perplessità  quando  a  essere  eccepita  o  rilevata  d’ufficio  in  sede  di  giudizio 

abbreviato sia quella particolare inutilizzabilità patologica che affligge gli atti di indagine 

difensiva divergenti  dai  rigidi  protocolli  formali  d’azione e  di  documentazione  imposti 

dalla legge. L’anomalia, in tale caso, va ricercata a monte proprio nella scelta di sanzionare 

con la più grave interdizione processuale possibile anche deviazioni dai modelli legali che 

si  presterebbero  a  differenti  e  più  blandi  trattamenti.  Si  pensi  agli  innumerevoli 

appesantimenti documentali,  che si risolvono in altrettanti eccessivi formalismi e che la 

fantasia degli interpreti non cessa di coniare. 

Il difetto denunciato, peraltro, acquista un peso specifico proprio allorquando si situi 

nell’ambito  di  un  giudizio  abbreviato  già  instaurato,  rispetto  al  quale  l’imputato  ha 

verosimilmente  prestato  il  consenso  –  rinunciando  alle  prerogative  probatorie 

dibattimentali – anche sulla base di eventuali atti investigativi già depositati in suo favore. 

Di tal che, ove il giudice – legittimamente – ritenesse di rilevare d’ufficio un’ipotesi di 

inutilizzabilità  patologica  per  vizio  formale  delle  indagini  difensive,  si  verificherebbe 

l’espunzione dal materiale decisorio dell’atto viziato, con conseguente riduzione dello stato 

degli atti sul quale l’imputato aveva calibrato la propria scelta difensiva. Con pregiudizio 

imprevedibile  e  irreversibile,  soprattutto  laddove  l’epurazione  avvenga nella  camera  di 

consiglio  in  fase di  valutazione,  sottratta  quindi  ad ogni confronto argomentativo  delle 

parti.

Alla  luce  di  tali  considerazioni,  quindi,  giova  interrogarsi  sull’opportunità  di 

mantenere  un  corredo  di  garanzie  di  legalità  formale  nutrito  quale  quello  attuale, 

individuando i presupposti  di sistema che consentirebbero di conservare soltanto quelle 

529 Cfr. Cass., Sez. IV, 21 maggio 1991, Fabroni, in Cass. pen., 1992, p. 3077; Cass., Sez. III, 20 aprile 1994, 
Mazzaraco, in Riv. pen., 1995, p. 337; Cass., Sez. VI, 3 ottobre 1996, Toth, in Dir. pen. proc., 1997, p. 454; 
Cass., Sez. II, 10 marzo 1998, Rigato, in Cass. pen., 1999, p. 1847.
530 Cfr. Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in Cass. pen., 2000, p. 2359 e ss.
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davvero  irrinunciabili531.  Il  pregio  sarebbe  quello  di  non  appesantire  l’investigazione 

difensiva  con  doveri  di  completezza  nei  contenuti,  nelle  forme  d’azione  e  nella 

documentazione delle proprie risultanze davvero poco consoni al ruolo agile e partigiano 

che l’accompagna. Ovviamente, prima di raggiungere un simile risultato nel solco della 

tendenziale liberalizzazione dell’attività inquirente, si rende necessario intervenire in modo 

organico sul sistema onde far sì che tale agire torni a essere autenticamente investigativo, 

spogliando le parti del potere di formare unilateralmente la prova che, di necessità, richiede 

un preciso impegno di legalizzazione formale.

7. Giudice naturale 

Da ultimo, merita un accenno la questione del giudice territorialmente competente a 

conoscere la  res iudicanda allorché assuma la veste di indagato o imputato il difensore 

inquirente. 

Invero,  l’art.  11  c.p.p.  introduce  una  deroga  ai  normali  criteri  attributivi  di 

competenza territoriale con solo riferimento alle persone dei magistrati che assumano la 

qualifica  di indagato,  imputato,  persona offesa o danneggiata  dal reato in procedimenti 

ordinariamente di  competenza di un ufficio  giudiziario  compreso nel  distretto  di  Corte 

d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del 

fatto. Rispetto a essi, il giudice naturale si individua in quello, ugualmente competente per 

materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello determinato dalla legge, 

sulla scorta della tabella A, allegata all’art. 1 delle disposizioni di attuazione, ispirata al 

criterio  della  circolarità.  Peraltro,  la  potenziale  questione  di  legittimità  costituzionale 

derivante dall’omessa previsione di analoga statuizione derogatoria con riguardo alla figura 

dell’avvocato, che assuma la veste di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal 

reato in un procedimento attribuito alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel 

distretto in cui egli eserciti la professione o la esercitasse al momento del fatto, è stata 

dichiarata manifestamente infondata532. Nell’occasione, si motivava sulla base dell’assunto 

che rientra nell’esclusiva competenza del legislatore individuare le situazioni che possono 

costituire  turbativa  della  serenità  e  dell’imparzialità  dei  magistrati  e  influire 

conseguentemente sulla determinazione della competenza, secondo una discrezionalità ove 

le scelte sono insindacabili se non concretano dei meri arbitri.  

531 Sul punto, cfr. infra, Parte IV, Cap. III, § 2 e ss.
532 Cfr. Cass., Sez. I, 18 dicembre 1995, Parpiglia, in Giust. pen., 1996, III, p. 520.
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  L’assunto, condivisibile nelle premesse, potrebbe oggi rivelarsi censurabile nelle 

conseguenze.  Invero, fin tanto che si invochi lo spostamento di competenza territoriale 

sulla base del mero dato oggettivo concernente l’identità di distretto in cui il professionista 

esercita o esercitava la professione e quello in cui è coinvolto nella vicenda giudiziaria, 

senza  ulteriormente  qualificarlo,  la  conclusione  già  raggiunta  pare  ineccepibile. 

Nondimeno, ove si consideri l’ipotesi specifica data dall’assunzione della veste di indagato 

o imputato da parte del  legale  non in  ordine a  un reato qualsiasi,  bensì  rispetto a  una 

condotta  penalmente  rilevante  posta  in  essere  proprio  nell’esercizio  dell’attività 

professionale,  segnatamente  quella  investigativa  difensiva,  la  prospettiva  è  destinata  a 

mutare. In simili circostanze, difatti, è fin troppo evidente lo stretto collegamento che viene 

a instaurarsi tra l’ufficio giudiziario ove il legale esercita la professione e quello in cui, 

proprio  nello  svolgimento  dell’incarico  difensivo,  si  è  reso  responsabile  di  un  illecito 

penale.

Il  reato commesso dal  difensore inquirente,  invero,  sembrerebbe atteggiarsi  come 

reato professionale, che può essere commesso soltanto dall’avvocato nell’esercizio della 

sua  professione.  Anzi,  come  ha  insegnato  la  Suprema  corte,  nell’esercizio  della  sua 

funzione, che è pubblica e partecipa all’amministrazione della giustizia533. 

L’assunto assume consistenza ove si consideri una possibile contestazione in termini 

di  falso  ideologico  ex art.  479  c.p.,  addebitato  al  difensore  inquirente  che  non  abbia 

osservato le forme di documentazione534. In un certo senso, si verificherebbe quell’assurda 

situazione  in  cui  a  giudicare  l’imputato  sarebbe lo  stesso offeso dal  reato,  se  si  vuole 

accogliere il senso puramente simbolico di tale definizione. Difatti, è pur vero che l’illecito 

ipotizzato  si  inserisce  nella  più  generale  tutela  dell’interesse  pubblico  alla  corretta 

amministrazione della giustizia, pregiudicato da dolose alterazioni della realtà processuale. 

Tuttavia, pare altrettanto indiscutibile che, rispetto all’ufficio giudiziario in cui il reato si è 

consumato, l’offesa a quel bene riceva una sorta di accentuazione e una percezione affatto 

singolari, che altre sedi giudiziarie non sconterebbero. D’altra parte, risulta arduo negare 

che l’ufficio che ha provveduto in prima persona a denunciare l’illecito soffra di una sorta 

di pregiudizio derivante dall’averne esso stesso ipotizzato l’esistenza.

533 Sul punto, cfr. supra, Cap. II, § 1.
534 Giova ricordare  che  la  vicenda  giudiziaria,  che  ha portato alla  statuizione  di  responsabilità  per  falso 
ideologico  in  atto  pubblico  in  capo  al  difensore  inquirente  che  utilizza  processualmente  un  verbale 
investigativo difforme dai protocolli di legge (cfr.  supra, Cap. II, § 1), nella fase di merito si è incardinata 
presso lo stesso Tribunale ove si era celebrato il processo in cui l’atto difensivo viziato era stato prodotto. 
Quindi, il difensore è stato giudicato dallo stesso ufficio giudiziario che quel falso aveva rilevato.
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Ebbene,  in  simili  evenienze  potrebbero  apparire  non  sufficienti  a  garantire 

l’imparzialità del giudicante gli istituti dell’astensione o della ricusazione, che sortirebbero 

il  loro  parziale  effetto  soltanto  nell’ipotesi  limite  in  cui  il  processo  fosse  incardinato 

innanzi  al  medesimo magistrato  persona fisica al  cui  cospetto  il  reato si  è consumato. 

Potrebbe prospettarsi, quindi, l’opportunità di mutamento dell’intero ufficio giudiziario, in 

quanto  privo  della  serenità  necessaria  a  pronunciarsi  sulla  vicenda  che  esso  stesso  ha 

denunciato. 

Ecco,  nei  circoscritti  termini  in  cui  si  è  prospettata,  la  questione  di  legittimità 

costituzionale  dell’art.  11  c.p.p.  potrebbe  nuovamente  essere  sollevata  poiché, 

nell’involuzione interpretativa che ha accompagnato l’evoluzione del difensore istruttore, 

la  scelta  legislativa  di  escludere  la  potenziale  turbativa  sull’imparzialità  dell’ufficio 

giudicante potrebbe non apparire più espressione di ragionevole discrezionalità e richiedere 

uno scrutinio di  legittimità  ove ritenuta  arbitraria.  Salvo,  ovviamente,  individuare  nella 

suesposta  situazione  un  motivo  di  legittimo  sospetto  sufficientemente  correggibile 

attraverso una richiesta di rimessione, soggetta alla valutazione episodica della Suprema 

corte e non a quella generalizzata che promana dal legislatore.     

   

PARTE QUARTA

RIVOLUZIONE PER IL DIRITTO DI DIFENDERSI INDAGANDO

246



Premessa

E’ una lunga marcia quella che ha compiuto il diritto di difendersi indagando, dalla 

genesi ai  giorni nostri;  ma,  nell’avanzata,  si è perso di  vista il  traguardo e il  difensore 

inquirente  è  caduto  prigioniero.  I  legacci  sono  norme  che  costringono  il  potere 

investigativo nell’angusto spiraglio della facoltà ottriata. Senza previsione legale manca la 
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legittimazione  a  indagare;  in  difetto  di  rigide  forme  d’azione  e  documentazione  non è 

procedimentalmente fruibile l’indagine svolta, ad alcuno scopo.   

Questi cappi generano oppressione e chiedono di essere infranti, ma l’operazione non 

può  essere  indolore.  Essa  porta  con  sé  una  buona  dose  di  consapevole  rinuncia  e  di 

speculare propensione all’accettazione, nella logica del ragionevole compromesso.  Do ut  

des, iniziando a discutere del tendenziale affrancamento del difensore inquirente dopo che 

questi abbia abbandonato pretese istruttorie. 

Due  sono  le  condizioni  che  esigono  prodromica  attuazione,  a  cominciare  dal 

contraddittorio  forte  nell’elaborazione  dialettica  della  prova  che  impone  la  netta 

separazione della fase preliminare rispetto al processo e l’impermeabilità di quest’ultimo 

all’elemento probatorio di matrice unilaterale. Non basta, in questo senso, sancire che il 

dialogo è la regola e che «prova» è soltanto quella generata dal contraddittorio (art. 111 

comma 4 Cost.). Deve anche chiarirsi se esso ammetta propriamente eccezioni o se, ove la 

legge lo impone – dovendosi decidere sul merito dell’imputazione –, non sia possibile una 

sua completa surrogazione: non è pacifico che il consenso, l’impossibilità o l’inquinamento 

(art. 111 comma 5 Cost.) fungano da sostituti alternativi al metodo dialettico – quasi che 

anch’essi  generassero prove, pur difettando il  contraddittorio  imprescindibile  – essendo 

possibile sostenere che essi forniscano semplicemente un ausilio ove non può realizzarsi in 

pieno la sua esplicazione, coadiuvando e supportando l’efficacia dimostrativa di una prova 

almeno,  già  formata  in  contraddittorio.  Le  cosiddette  deroghe,  in  questo  senso, 

apporterebbero riscontri, non prove. 

Parallelamente  –  è  la  seconda  condizione  –  dovrebbe  pervenirsi  all’effettiva 

differenziazione dei contesti decisori, pretendendo l’osservanza del canone dialogico come 

irrinunciabile  proprio  ove  si  sciolga  l’alternativa  sul  dovere  di  punire.  E’  in  simili 

situazioni  che  il  contraddittorio  non  può  essere  rimpiazzato,  dovendo  seguirsi  il  suo 

percorso epistemologico per giungere all’elaborazione quanto meno di una prova. Altrove, 

impraticabile risulta comunque la surrogazione, ma per la differente ragione che nemmeno 

si  richiede un metodo dialettico  da sostituire.  Fondamentale,  quindi,  che si  precluda la 

diffusione,  verso i  contesti  in cui si  delibera  sul merito  dell’imputazione,  dei  materiali 

valutativi  –  qualitativamente  differenti  –  utilizzati  nei  diversi  ambiti  di  decisione, 

dovendosi ostruire i canali esorbitanti di contaminazione.   

L’attiva sinergia delle condizioni esposte, dunque, funge da presupposto per qualsiasi 

progetto di deformalizzazione dell’investigazione difensiva. Invero, se l’atto di indagine 
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non può valere come prova sul merito dell’imputazione – svolgendo, al più, una funzione 

vicaria al consenso, all’impossibilità o all’inquinamento, per acclarare il significato di una 

prova già formata in contraddittorio – quel medesimo atto può esercitare piena efficacia 

persuasivo-dimostrativa  nei  contesti  decisori  differenti  che  con  il  primo  non  siano  in 

comunicazione; il responso di questi ultimi vive dell’incontro di visioni parziali – proprio 

perché non si discute sul merito dell’imputazione – e non richiede l’esaustività derivante 

dall’elaborazione dialogica dell’elemento offerto in valutazione. 

Ebbene,  non  è  affatto  certo  che  una  simile  ricostruzione  goda  già  di  doverosa 

prescrizione in Costituzione, tale, cioè, da consentire un’agevole soluzione al problema in 

via meramente interpretativa, eventualmente denunciando l’illegittimità delle disposizioni 

ordinarie che con essa si pongano in contrasto. Invero, ove si riscontrassero nel dettato 

costituzionale  i  margini  di  un’opzione  che  delega  il  legislatore  ordinario  a  modulare 

discrezionalmente i livelli  di attuazione del precetto,  l’unica via percorribile rimarrebbe 

quella  di  un  sistematico  intervento  riformatore  che  si  faccia  carico  di  disegnare 

compiutamente il rapporto tra regola del contraddittorio e sue eccezioni e di differenziare i 

contesti decisori, selezionando i possibili canali di interferenza tra i rispettivi materiali di 

apprezzamento. 

Al bando l’istinto, tuttavia,  bisogna pianificarla questa rivoluzione,  imparando dal 

passato e facendone tesoro, per il futuro. 

Capitolo I

PERCORSI NEL PRESENTE 

SOMMARIO: 1. Regola ed eccezione. – 2. Sua cuique loca tribuere

1. Regola ed eccezione 
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Si è già avuto modo di affermare come l’indice di libertà del difendersi indagando 

risulti direttamente proporzionale al tasso di dialetticità segnato dal sistema processuale 

nella  fase  deputata  a  decidere  sul  merito  dell’imputazione,  in  relazione  al  livello  di 

impermeabilità frapposto nel passaggio dalle indagini al processo535.

Ebbene,  la  Costituzione  enuncia  senza  indugio  la  regola  aurea536 di  elaborazione 

dialettica  della  prova  (art.  111  comma  4  Cost.)  ma,  immediatamente,  si  sofferma  ad 

ammetterne le eccezioni consensuali, impossibili o inquinanti (art. 111 comma 5 Cost.). La 

deviazione dal principio, quindi, gode di riconoscimento nella stessa Carta fondamentale 

senza che, peraltro, ciò contribuisca a portare lumi sull’interrogativo di partenza, vale a 

dire se la previsione delle deroghe autorizzi a legittimare anche il potere di formazione 

unilaterale della prova. 

Deve  osservarsi,  difatti,  come  l’enunciazione  a  livello  costituzionale  sortisca 

l’indiscutibile  pregio  di  limitare  le  ipotesi  eccezionali  soltanto  a  quelle  espressamente 

indicate537,  paralizzando  attuazioni  creative  a  livello  di  legge  ordinaria  che,  ove  ne 

sancissero di ulteriori, si porrebbero in insanabile contrasto con la stessa Costituzione538. 

Un’esigenza garantista, quindi, anima la tipizzazione delle deroghe, nella consapevolezza 

che un sistema moderno non potrebbe portare all’assolutizzazione del principio dialettico 

senza  entrare  in  irrimediabile  contraddizione,  collassando  sulla  regolare  incapacità  di 

giungere al risultato per cui il sistema medesimo è stato ideato, cioè l’accertamento dei 

535 Cfr. supra, Parte I, Cap. I, § 2.
536 Cfr. FERRUA, Il “giusto processo”, Bologna, 2007, p. 115 e ss., che sottolinea: “già la prima parte dell’art.  
111, 4° co., Cost., letta in negativo, implica una generale regola di esclusione probatoria, sulla cui base  
nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente dagli organi inquirenti può essere utilizzata come prova a  
fini  decisori,  se  non  nei  casi  eccezionali  contemplati  dal  comma  successivo  (consenso  dell’imputato,  
accertata irripetibilità di natura oggettiva, provata condotta illecita)”.
537 Cfr.  FERRUA,  Il  giusto processo,  cit.,  p.  142,  che osserva:  “Fissata la  regola del  contraddittorio,  era 
inevitabile prevedere le eccezioni, non essendo pensabile né l’assenza di deroghe né, all’estremo opposto, la  
loro totale rimessione all’arbitrio del legislatore e, indirettamente, della Corte costituzionale”. Sul punto, 
cfr. anche  GIOSTRA,  Contraddittorio (diritto processuale penale), cit.,  p. 8, che sottolinea la facoltà per il 
legislatore di subordinare l’operatività delle deroghe a requisiti aggiuntivi rispetto a quelli minimi imposti 
dalla previsione costituzionale.
538 In questo senso, contraria alla costituzione sarebbe una disposizione che prevedesse – o fosse in tal senso 
interpretata – l’utilizzo a fini decisori del precedente difforme usato per le contestazioni, sul presupposto 
della mera discordanza delle versioni rese dal testimone. Ed invero, l’indiscriminato valore probatorio delle 
dichiarazioni contestate svilirebbe l’esigenza di “preservare la fase del dibattimento (…) da contaminazioni  
probatorie  fondate su  atti  unilateralmente  raccolti  nel  corso  delle  indagini  preliminari”,  finalità  che  la 
Consulta ha individuato quale ragionevole giustificazione di istituti che garantiscano l’impermeabilità del 
processo al materiale raccolto dalle parti in difetto di dialettica, al di fuori delle eccezioni costituzionalmente 
previste. Sul punto, cfr. C. cost., 26 febbraio 2002, n. 32, in Giur. cost., 2002, p. 280 e ss., con nota di PERONI, 
La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: verso una nozione di contraddittorio costituzionalmente  
orientata (ivi, p. 294 e ss.); C. cost., ord. 26 febbraio 2002, n. 36, in Giur. cost., 2002, p. 320 e ss., con nota 
di  BUZZELLI,  Contraddittorio e contestazioni nell’esame testimoniale: una sbrigativa ordinanza della Corte  
costituzionale (ivi, p. 328 e ss.); C. cost., ord. 26 giugno 2002, n. 293, in Giur. cost., 2002, p. 2111 e ss.
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fatti539.  Nondimeno,  il  fine  encomiabile  è  stato  perseguito  con  uno  strumento  poco 

adeguato,  dovendosi  riconoscere  come  genericità  e  imprecisione  delle  formule 

costituzionali si prestino a letture di estensione variabile che, nel restringere o dilatare la 

portata semantica dei concetti sottesi, contribuiscono a scalfire il rigore che si vorrebbe 

attribuire al rapporto tra regola ed eccezione.

Invero, ove a quest’ultimo si conferisse il massimo grado di rigidità – nel senso che 

le fattispecie derogatorie al contraddittorio non producono affatto una «prova», ma soltanto 

un riscontro valevole a corroborarne una dialetticamente elaborata – dovrebbe concludersi 

che la Costituzione non tollera il potere di formazione unilaterale della prova, poiché l’atto 

di indagine, pur combinandosi con le situazioni vicarie, mai potrebbe da solo fondare una 

pronuncia sul merito dell’imputazione. Se così fosse, il legislatore ordinario non avrebbe 

potuto conservare immutate previsioni inerenti all’acquisizione concordata al fascicolo per 

il dibattimento di atti provenienti dalle fasi anteriori (artt. 431 comma 2, 493 comma 3, 555 

comma 4 c.p.p.) né introdurne di nuove (art. 500 comma 7 c.p.p.), ovvero mantenere la 

lettura di atti per sopravvenuta e imprevedibile impossibilità di ripetizione, ampliandola a 

quelli preconfezionati  dal difensore (art.  512 c.p.p.) né, infine, consentire l’ingresso nel 

fascicolo  del  giudizio  di  precedenti  dichiarazioni  rese  dal  testimone  oggetto  di 

intimidazione o subornazione affinché non deponga o deponga il falso (art. 500 comma 4 

c.p.p.).  Tali  previsioni,  difatti,  andrebbero  intese  come  incompatibili  con  il  dettato 

costituzionale, in quanto accompagnate dall’espressa disposizione che istituisce il coerente 

parallelismo tra l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la successiva possibilità di 

utilizzazione ai fini della decisione sul merito dell’imputazione (art. 526 comma 1 c.p.p.) 

elevando,  nelle  ipotesi  cosiddette  eccezionali,  l’atto  di  indagine  al  rango di  prova.  Un 

sistema siffatto, quindi, ove si pretendesse come rigido il rapporto tra regola ed eccezione, 

introdurrebbe un potere di formazione unilaterale della prova vietato dalla Costituzione. 

A ben vedere, tuttavia, non è questo il quadro di principio cui fare riferimento, non 

fosse altro per i toni aperti che danno voce alle ipotesi derogatorie – di per sé suscettive di 

variabile interpretazione – demandate senz’altro alla scelta discrezionale del legislatore. 

Questi,  nel  darvi  attuazione,  risulta  autorizzato  a  spaziare  tra  gli  estremi  opposti  della 

irrilevanza e del pieno valore di prova da riconoscere all’atto unilaterale che si combini con 

le fattispecie vicarie. Tale ultima, per l’appunto, è la scelta operata dalla legge ordinaria 

539 Sul punto, cfr. CONTI, Giusto processo (diritto processuale penale), cit., p. 637, la quale sottolinea che “se 
è vero che sussiste un legame prioritario tra metodo del contraddittorio e accertamento dei fatti, non è anche  
vero che tale legame sia «esclusivo»”.
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che,  sommando  il  consenso,  l’impossibilità  o  l’inquinamento  all’atto  di  indagine,  ha 

ritenuto  di  ottenere  una  «prova»,  valevole  a  fondare  una  decisione  sul  merito 

dell’imputazione540. Una scelta costituzionalmente non obbligata, ma nemmeno impedita: 

semplicemente  tollerata.  Consequenziale,  quindi,  il  vincolo  imposto  al  potere  d’azione 

dell’inquirente difensore, fin tanto che gli sia concesso di formare unilateralmente prove. 

La linea da percorrere, per attuarne la liberalizzazione, non può all’evidenza accontentarsi 

della  sola  interpretazione  del  dettato  costituzionale,  incapace  di  produrre  un  risultato 

univoco  proprio  in  quanto  affidato,  in  sede  di  attuazione,  alla  discrezionalità  del 

legislatore. 

All’ermeneutica,  tuttavia,  deve  comunque  affidarsi  un  ruolo  interinale  di 

contenimento  che,  assestandosi  lungo  canoni  aderenti  alla  stretta  legalità,  favorisca 

l’esegesi  restrittiva  che  accompagna  l’applicazione  delle  disposizioni  di  carattere 

eccezionale  (art.  14  preleggi).  A  cominciare  dall’individuazione  del  significato  da 

attribuire a ciascuna ipotesi derogatoria oggetto di previsione costituzionale. 

Quanto al «consenso dell’imputato», in ossequio al criterio testuale adottato, deve 

senz’altro  temperarsi  la  dimensione  soggettiva  tendente  ad  accentuare  la  volontà 

individuale dell’interessato nel declinare la dialetticità della prova che, in quanto garanzia 

oggettiva di sistema, non è affatto indiscriminatamente rinunciabile. Pertanto, il consenso 

vicario assume valore soltanto ove assuma un tenore qualificato, tale da sottintendere che, 

in sua assenza, il risultato probatorio ottenibile in contraddittorio non avrebbe sortito alcun 

effetto migliorativo per il soggetto che l’ha prestato541. Per essere tale, il consenso deve 

atteggiarsi come consapevole – quindi successivo, mai preventivo – rispetto al contenuto 

dell’atto  di  indagine  cui  è  riferito  nonché  invertito,  vale  a  dire  proveniente  dalla 

controparte del soggetto che ha formato l’atto investigativo che si intende utilizzare542.  A 

fortiori,  peraltro,  soddisferebbe il  sinallagma presupposto dal precetto  costituzionale  un 

consenso  reciproco,  che  si  risolva  nell’accordo  delle  parti  in  ordine  all’acquisizione 

dibattimentale  di  atti  provenienti  dalle  fasi  anteriori;  anche  se  non  si  è  mancato  di 

sottolineare i rischi di una paralisi invertita del consenso prestato, ogni volta che la norma 

540 Nello  stesso senso,  cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del),  cit.,  p.  8,  che  sottolinea  l’approccio 
“acritico” seguito dal legislatore in fase di attuazione.
541 In questo senso, cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del),  cit., p. 9. Analogamente,  cfr.  FERRUA,  Il  
“giusto  processo”,  cit.,  p.  143,  per  il  quale  la  rinuncia  al  contraddittorio  dovrebbe  assumere  rilevanza 
soltanto ove “si possa ragionevolmente supporre che la scelta non si rifletta negativamente sulla giustizia  
della decisione, almeno sotto il profilo della ricostruzione dei fatti”. 
542 In questo senso, cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del), cit., p. 9 e ss. Analogamente, cfr.  CONTI, 
Giusto processo (diritto processuale penale), cit., p. 638; FERRUA, Il “giusto processo”, cit., p. 143.
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ordinaria richieda non un’accettazione unilaterale, bensì un vero e proprio accordo, tanto 

da  fare  dubitare  della  compatibilità  di  simili  previsioni  con  il  dettato  costituzionale543. 

Peraltro, onde garantire il rispetto delle minime prescrizioni segnalate, sarebbe auspicabile 

un ruolo di  controllo  da parte del giudice investito della decisione finale,  legittimato a 

intervenire nella procedura vicaria azionata dal consenso di parte al fine di paralizzarla a 

fronte  di  una  carenza  dei  requisiti  accennati  ovvero  di  completarla  –  secondo  un 

meccanismo  già  a  regime  rispetto  al  contenuto  del  fascicolo  dibattimentale  (art.  507 

comma 1 bis c.p.p.) negoziato in fase di formazione (art. 431 comma 2 c.p.p.) ovvero di 

richieste di prova (art.  493 comma 3 c.p.p.) – attraverso l’assunzione in contraddittorio 

della prova che le parti intendevano surrogare544. 

Non si nasconde, tuttavia, una certa perplessità in ordine allo strisciante anarchismo 

probatorio  delle  parti  che,  grazie  a  forme  più  o  meno  autonome  di  negoziazione  sul 

contenuto del fascicolo di decisione, assediano il giudicante in fase dibattimentale fino a 

minare  il  percorso formativo  di  un’autentica  valutazione  terza545.  Invero,  la  concezione 

negoziale  della  prova,  pur  nell’accezione  ristretta  sopra  indicata,  continua  a  restituire 

risultati che paiono inconciliabili con il valore epistemologico del contraddittorio546, tanto 

da far invocare l’abrogazione delle disposizioni che tuttora introducono in dibattimento 

meccanismi di contaminazione tra «elementi» e «prove» fondati su forme concordate547. 

Invero,  si  osserva  in  tal  senso,  il  consenso  cui  la  Costituzione  si  riferisce  andrebbe 

circoscritto  unicamente  al  fondamento  legittimante  il  ricorso  a  riti  alternativi  al 

dibattimento, mentre non rivestirebbe alcuna autentica equipollenza al metodo dialettico 

nel rito ordinario.  

543 Solleva dubbi in tal  senso  UBERTIS,  Giusto processo,  cit.,  p. 2105 e ss.,  con riferimento agli  artt.  431 
comma 2, 493 comma 3, 500 comma 7, 513 comma 2 terzo periodo, 555 comma 4 secondo periodo c.p.p. 
nonché 29 comma 7 secondo periodo del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, osservando come non sia giustificato 
consentire alla parte, che ha raccolto unilateralmente un dato gnoseologico a lei favorevole, di paralizzare 
l’efficacia del consenso consapevole e successivo dell’altra parte all’uso probatorio dell’atto. 
544 Suggerisce tale accorgimento  GIOSTRA,  Contraddittorio (principio del),  cit.,  p.  10,  sottolineando come 
l’ipotesi dei consenso, più che costituire una chance per le parti, risponda a un’esigenza dell’ordinamento. 
545 Così, BUZZELLI, Giusto processo, cit., p. 361.
546 In questo senso, cfr. NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?, in  
Dir. pen. proc., 2001, p. 5.
547 Propone  una  modifica  normativa  in  tal  senso  CHINNICI,  L’erosione  del  “mito”  dell’immediatezza.  
L’irruzione della “prova negoziata” nel giudizio: deroga “fisiologica” o “congegno eversivo”?, in AA. VV.,  
Verso la  riscoperta di  un modello  processuale,  Atti  del  Convegno dell’Associazione tra gli  studiosi  del  
processo penale (Caserta, 12-14 ottobre 2001), Milano, 2003, p. 191 e ss., la quale osserva: “Al consenso 
può attribuirsi un significato nell’alveo probatorio se e nella misura in cui le parti abbiano optato per un  
meccanismo processuale che permetta una soluzione anticipata e, quindi, una soluzione che devia dal rito  
ordinario. Invece, innestato nel rito ordinario il consenso metodologicamente non regge, concretando una 
soluzione illogica”.  
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La genericità  del  dettato  costituzionale  schiude  ampi  margini  discrezionali  per  il 

legislatore ordinario in punto di «accertata impossibilità di natura oggettiva» che impedisce 

la  ripetizione  dell’atto  di  indagine  da  utilizzare  come  prova.  Invero,  l’unico  limite 

desumibile  dalla  previsione  risiede  nella  natura  «oggettiva»  che  deve  caratterizzare 

l’impedimento alla reiterazione dibattimentale dell’atto, da ravvisare nelle cause di forza 

maggiore  indipendenti  dalla  volontà  di  taluno548,  accertabili  attraverso  un  auspicabile 

contraddittorio  tra  le  parti549.  Rispetto  alla  prova  dichiarativa,  rientrano  nella  nozione 

enucleata le situazioni preclusive dell’esame orale di tipo materiale – morte o irreperibilità 

del  dichiarante550 –  ovvero  funzionale  –  patologie  fisiche  o  psichiche  che  rendano  il 

soggetto  inabile  a  deporre551 –  entrambe  rigorosamente  intese  come non volontarie  ed 

eccedenti le mere difficoltà di compimento dell’atto552.

Per il resto, la  littera legis parrebbe aperta a ricomprendere ipotesi di irripetibilità 

non soltanto intrinseca, ma anche estrinseca, tanto originaria,  quanto sopravvenuta e, in 

tale  ultimo  caso,  sia  imprevedibile  che  prevedibile.  Soltanto  nella  prima  evenienza, 

tuttavia, appare senz’altro ragionevole la deviazione dalla regola di elaborazione dialettica 

della prova, posto che rispetto ad atti  intrinsecamente insuscettivi  di  ripetizione l’unico 

metodo che consente  di  recuperarne  la portata  cognitiva  è quello  che intenzionalmente 

prescinde  dalla  loro  assunzione  in  contraddittorio.  Il  problema  epistemico  si  addensa, 

piuttosto,  sul  versante  dell’irripetibilità  estrinseca,  segnatamente  sopravvenuta553,  la  cui 

548 Cfr.  Cass.,  Sez  VI,  8  gennaio  2003,  Pantini,  in  Cass.  pen.,  2003,  p.  3865,  secondo  cui  si  riscontra 
impossibilità di ripetizione oggettiva quando “non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia  
volontariamente sottratto all’esame”. In tal senso, deve escludersi la rilevanza delle situazioni di rifiuto di 
rispondere – legittimo o meno – o di oggettiva irripetibilità artatamente precostituita dal dichiarante stesso.
549 Così, CONTI, Giusto processo (diritto processuale penale), cit., p. 639, la quale, pur in difetto di espresse 
indicazioni normative, suggerisce l’instaurazione di apposito incidente interlocutorio sul punto. 
550 Cfr. Cass., Sez. III,  8 luglio 2004, Kola, in  Cass. pen., 2005, p. 3815 e ss.,  secondo cui: “In caso di  
sopravvenuta irreperibilità del testimone, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese da quest’ultimo alla  
polizia giudiziaria è  consentita solo se l’impossibilità di  procedere  all’escussione  dibattimentale di  tale  
soggetto sia stata cagionata da fatti o circostanze imprevedibili e non sia frutto di una scelta volontaria e  
libera del dichiarante”. 
551 Cfr. Cass., Sez. III,  25 settembre 2000, Galliera, in  Cass. pen., p. 615 e ss., che ha esteso l’ipotesi in 
oggetto alla situazione del minore, affetto da stress, di origine non organica, ma destinato prevedibilmente ad 
aggravarsi con danni irreparabili  in caso di esame dibattimentale, così sovrapponendo la constatazione di 
impossibilità,  per  la  sussistenza  di  una  patologia  tale  da  rendere  il  soggetto  inabile  a  deporre,  con  la 
valutazione  di  opportunità  sottesa  all’esigenza  –  giustificata  nel  caso  di  specie  –  di  evitare  gli  effetti 
potenzialmente dannosi per la personalità del minore derivanti dell’esame orale.
552 Cfr. Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999, Di Noia, in Cass. pen., 2001, p. 1516 e ss., secondo cui ad integrare la 
non reiterabilità dell’atto in dipendenza di una situazione non ordinariamente superabile “avuto riguardo al  
chiaro tenore  letterale  della  norma e  al  suo  carattere  eccezionale  rispetto  al  principio dell’oralità  del  
processo  (…)  non  è  sufficiente  la  mera  difficoltà  di  ripetizione  dell’atto,  in  quanto  ciò  comporterebbe  
un’estensione alla deroga oltre i limiti compatibili con le linee fondamentali del processo accusatorio”.
553 Contra  GIOSTRA, Contraddittorio  (principio  del),  cit.,  p.  11,  per  cui  il  difetto  dialettico  sarebbe 
ingiustificabile  pure  in  ipotesi  di  irripetibilità  estrinseca  originaria  –  ove  il  compimento  stesso  dell’atto 
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rilevanza si è inteso limitare, in sede attuativa, alla sola derivante da «fatti o circostanze 

imprevedibili» (art. 512 c.p.p.). La ragione è evidente poiché, ove la parte avesse prestato 

diligentemente  attenzione  alla  prevedibile  impossibilità  di  ripetizione,  avrebbe  potuto 

utilmente attivare l’apposita procedura per l’assunzione anticipata in contraddittorio della 

prova a rischio di dispersione (art. 392 c.p.p.). 

Nonostante il correttivo, tuttavia, è lecito dubitare che l’imprevedibilità sia davvero 

sufficiente a ricavare dalla sopravvenuta e oggettiva irripetibilità dell’atto un contributo 

probatorio  epistemicamente  accettabile554.  Invero,  l’atto  unilaterale  originariamente 

ripetibile – quali tipicamente le forme dichiarative di indagine – risulta ontologicamente 

idoneo a essere nuovamente assunto nel contraddittorio dibattimentale, difettando, in caso 

contrario, del tasso di dialetticità preteso dalla norma costituzionale per essere utilizzato a 

fini  decisori;  ebbene,  divenuto  irripetibile  per  sopravvenienze  accidentali,  non  si 

comprende come quel deficit dialettico strutturale possa essere sanato con efficacia ex tunc 

tanto da consentirgli di tramutarsi in prova, ignorando il doveroso rispetto del significato 

autentico  della  deroga per  impossibilità  al  contraddittorio.  A ben vedere,  la  mutazione 

genetica, pur quando accompagnata dalla imprevedibilità della causa, non appare plausibile 

alla luce del complessivo dettato costituzionale. Invero, ancorché l’art. 111 comma 5 Cost. 

presenti, sul punto, un contenuto senz’altro aperto, è l’enunciazione del principio (art. 111 

comma 4 Cost.) che parrebbe pretendere una lettura restrittiva del significato della deroga 

in  esame,  sì  da  richiedere  l’osservanza  del  metodo  salvo  ontologica  e  originaria 

impraticabilità, manifestatasi  ex ante rispetto al compimento dell’atto. La legittimazione 

della  non  reiterabilità  ex  post,  al  contrario,  rivela  l’incrollabile  affezione  per  l’atavica 

convinzione  che la  bontà  del  verdetto  dipenda dalla  quantità  del  materiale  utilizzabile, 

abbondante a prescindere dal metodo di raccolta; scelta che, tuttavia, ha trovato proseliti in 

fase attuativa (art. 512 c.p.p.) pur ponendosi ai limiti di compatibilità con l’interpretazione 

restrittiva dell’eccezione costituzionale555. 

consuma la possibilità di reiterarlo in diversa occasione – non solo per la scarsa attendibilità accreditabile 
all’atto unilateralmente formato, bensì anche per la verosimile intenzionalità di sottrarre l’atto medesimo al 
contraddittorio,  che  denota  l’interesse  del  soggetto  che  l’ha  compiuto  a  procacciarsi  un  contributo  più 
favorevole di  quello che si sarebbe elaborato con metodo dialettico.  Invero,  il  rischio denunciato appare 
stemperato  dalla  circostanza che – nelle  ipotesi  di  atti  irripetibili  irreversibili  – la legge si  preoccupa di 
assicurare la  chance del contraddittorio sia attraverso il compimento “assistito” dell’atto, sia attraverso la 
fondata riserva di incidente probatorio (art. 360 c.p.p.).
554 Formula riserve in tal senso GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 11.
555 Solleva dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento a elementi di prova di natura dichiarativa, delle 
disposizioni  che  legittimano  la  lettura-acquisizione  di  atti  delle  indagini  preliminari  per  sopravvenuta  e 
imprevedibile  impossibilità  di  ripetizione  –  artt.  238  comma 3,  512  e  512  bis  c.p.p.  –  UBERTIS,  Giusto 
processo, cit., p. 2105. 
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  Altrettante  imperfezioni  si  riscontrano nella  generica locuzione che legittima la 

terza  ipotesi  derogatoria  «per  effetto  di  provata  condotta  illecita».  Giova  innanzitutto 

premettere che la deviazione dalla regola si giustifica soltanto con riferimento a illiceità 

pregresse e, quindi, impeditive ex ante rispetto all’esplicazione del metodo dialettico, non 

anche  successive,  quali  comportamenti  penalmente  rilevanti  –  falsa  testimonianza, 

reticenza,  rivelazione  di  segreti  – integrati  ex post come risultato  di  un contraddittorio 

adulterato, ma pur sempre attuato556. Invero, ciò che preclude l’elaborazione dialettica della 

prova è una condotta  inquinante  posta  in  essere sul – e non dal  – dichiarante,  tale  da 

incidere, attraverso intimidazione o subornazione, sulla libertà di autodeterminazione del 

soggetto, vanificando in radice il proficuo sviluppo del contraddittorio557. La mancata o 

falsa deposizione dibattimentale, quindi, soltanto in quanto eteroindotta può dirsi tamquam 

non esset e l’impossibilità di ottenerla, o di acquisirla genuina, giustifica l’abdicazione al 

metodo in favore del recupero della dichiarazione unilaterale formata nelle fasi anteriori558.

Tuttavia, merita una maggiore definizione il campo applicativo di simile equazione, 

poiché non sempre è sostenibile che la ricorrenza di quei presupposti legittimi un’eguale 

conclusione.  In  generale,  si  osserva  che  le  pressioni  esercitate  sul  dichiarante  non 

implicano  necessariamente  una  maggiore  affidabilità  delle  informazioni  anteriormente 

rese, potendo darsi anche il caso in cui l’intimidazione o la subornazione siano finalizzate 

proprio a ottenere una ritrattazione del precedente mendacio. Volendo rimanere aderenti al 

dettato  costituzionale,  quindi,  dovrebbe  riconoscersi  efficacia  derogatoria  alla  sola 

condotta  illecita  volta  a  impedire  che  venga ribadita  in  dibattimento  una  dichiarazione 

veritiera  rilasciata  in  fasi  anteriori  che  la  parte,  autrice  delle  pressioni  e  sfavorita  dal 

contenuto  di  quelle  informazioni,  prevede  verrà  confermata  in  giudizio.  In  simili 

evenienze,  per  superare  l’ostacolo  inquinante  frapposto alla  formazione  dialettica  della 

556 In  senso  favorevole  alla  lettura  comprensiva  della  rilevanza  di  una  condotta  illecita  ex  post,  cfr. 
MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, Piacenza, 2002, p. 428.
557 Cfr. C. cost., ord. 12 novembre 2002, n. 453, in Giur. cost., 2002, p. 3733, che ha respinto le eccezioni di 
incostituzionalità dell’art.  500 comma 4 c.p.p.  nella parte  in cui  non prevede il  recupero  del  precedente 
difforme allorché si ravvisino gli estremi della falsa testimonianza nella deposizione dibattimentale, questioni 
sollevate dal Tribunale di Brescia con ordinanze del 30 novembre 2001 e del 20 dicembre 2001. In dottrina, 
cfr. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 9; FERRUA, Il “giusto processo”, cit., p. 161 e ss.
558 In senso dubitativo, circa l’effettiva copertura costituzionale della deposizione dibattimentale mendace, 
frutto di intimidazione o subornazione, cfr. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 10, che evidenzia 
una forzatura nel riferire la deroga costituzionale “non soltanto alla mancata formazione, ma anche alla  
formazione così gravemente adulterata da frustrare l’efficacia del contraddittorio”.
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prova, l’ordinamento acconsente all’utilizzo decisorio dell’atto unilaterale veritiero, mentre 

nell’ipotesi inversa non sarebbe ragionevole la medesima conclusione559. 

Nondimeno,  poiché si è correttamente osservato che lo scopo del comportamento 

antigiuridico – ritrattazione del vero o del mendacio – è conoscibile con certezza soltanto 

da colui che pone in essere la coartazione e da chi la subisce, non potendo lo stesso giudice 

presumerne aprioristicamente la direzione560, pare lecito interrogarsi sull’effettivo valore 

che l’atto di indagine dovrebbe assumere in dibattimento. Invero, nel momento in cui si 

riconosce che non è dato sapere in origine se il suo contenuto risponde al vero o al falso, 

sembrerebbe  eccessivo  conferirgli  pieno  valore  probatorio  come  l’odierno  sistema  gli 

accorda (artt. 500 comma 4 e 526 comma 1 c.p.p.), rivelandosi più ragionevole consentire 

un contatto tra quell’atto e il giudicante a un livello inferiore – soltanto gregario – a quello 

di «prova».   

Canoni ermeneutici  rigorosi,  dunque, per accomodare la maglie larghe del dettato 

costituzionale restituendo compattezza alla trama. L’effetto positivo immediato si apprezza 

nella restrizione del campo d’azione delle eccezioni,  ridotte alla minima operatività per 

restituire un risultato epistemologicamente coerente con la scelta di principio di elevare a 

metodo  il  contraddittorio.  Ne  deriva,  quale  esito  mediato,  un  catalogo  rinforzato  di 

parametri  costituzionali  sui  quali  misurare  la  tenuta  delle  scelte  operate  dal  legislatore 

ordinario,  onde  scrutinarne  l’illegittimità  ove  dettate  dall’uso  irragionevole  di  una 

discrezionalità pur sempre vincolata. 

Nondimeno,  il  rimedio  non  basta  poiché,  all’interno  dei  confini  di  un  ambito 

applicativo anche così ristretto, si è esteso per legge al massimo livello il valore probatorio 

dell’atto unilaterale (art. 526 comma 1 c.p.p.), salvo escludere la pronuncia di colpevolezza 

sulla base delle dichiarazioni di chi ha volontariamente eluso il confronto con l’accusato 

(art.  526  comma  1  bis  c.p.p.);  fermo  restando  che,  ove  il  dichiarante  accetti  il 

contraddittorio, ciò non determina l’utilizzabilità a fini decisori dei corrispondenti verbali 

investigativi,  ostandovi  la  regola  generale  che,  sancendo  il  principio  dialettico  nella 

formazione della prova (art. 111 comma 4 primo periodo c.p.p.), implicitamente esclude 

559 In questo senso, cfr. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 10. Contra, ravvisando la ratio della 
disposizione nella codificazione della massima di esperienza per cui quando il soggetto tace in dibattimento, 
in quanto minacciato, le precedenti dichiarazioni risultano attendibili o comunque utili all’accertamento dei 
fatti, di tal che sarebbe irragionevole sottrarle al libero apprezzamento del giudice, cfr.  CONTI,  Sull’ambito 
applicativo della provata condotta illecita,  in  Cass. pen.,  2001, p. 1057, la quale precisa:  “Si deroga al  
metodo  del  contraddittorio,  ma  si  persegue  lo  stesso  risultato  che  consiste  nel  sottoporre  la  giudice  
contributi probatori attendibili”.
560 Così UBERTIS, Giusto processo, cit., p. 2106.
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l’efficacia  probatoria  del  materiale  di  provenienza  unilaterale,  salve  le  eccezioni  del 

contraddittorio superfluo, impossibile o inquinato (art. 111 comma 5 c.p.p.). Una lettura, 

questa,  che  non rende  affatto  inutile  la  previsione  espressa  di  un criterio  quale  quello 

enunciato  nell’art.  111  comma  4  secondo  periodo  Cost.,  riprodotto  testualmente  dal 

richiamato art. 526 comma 1  bis  c.p.p. Esso vale, da un lato, quale ipotesi speciale che 

deroga al  divieto generale  (art.  111 comma 4 primo periodo c.p.p.),  ammettendo l’uso 

probatorio dell’atto unilaterale; confermando, però, che la sottrazione al contraddittorio per 

libera scelta – ad esempio, per legittimo esercizio della facoltà di non rispondere o per 

irreperibilità  volontaria  del  dichiarante  –  non  rientra  nel  concetto  di  impossibilità  di 

ripetizione di cui al comma 5 dell’art.  111 Cost.,  che consentirebbe eccezionalmente il 

pieno  uso  probatorio  del  corrispondente  atto  investigativo561.  Difatti,  quella  regola  si 

risolve  in  un  criterio  di  valutazione,  facendo  sì  che  ove  si  verifichi  comunque 

l’acquisizione – appunto non vietata dalla regola generale – le dichiarazioni di chi ha eluso 

intenzionalmente  il  contraddittorio  non  possano  da  sole  suffragare  la  pronuncia  di 

condanna, potendo invece,  stante il  tenore letterale della disposizione – circoscritta alla 

sottrazione all’esame «da parte dell’imputato o del suo difensore» – essere liberamente 

valutate a favore. 

Ciò  non significa,  peraltro,  che  l’atto  investigativo  difensivo  assunto  da chi  si  è 

sottratto al contraddittorio con l’accusa possa ricevere analogo trattamento. Invero, lungi 

dal favorire manovre facilmente elusive562, la struttura del sistema fa sì che le pregresse 

dichiarazioni  difensive  non  possano  né  acquisirsi  per  sopravvenuta  impossibilità  di 

ripetizione  (art.  111 comma 5 Cost.)  –  difettando il  requisito  dell’oggettività  –  né per 

volontaria  sottrazione  al  contraddittorio  (art.  111  comma  4  secondo  periodo  Cost.)  – 

limitata ai casi di elusione contra reum – rimanendo totalmente inutilizzabili in quanto atti 

unilaterali non formati in contraddittorio (art. 111 comma 4 primo periodo Cost.). Difatti, 

l’art. 111 comma 4 secondo periodo Cost. fa riferimento unicamente al mancato confronto 

con l’accusato, non con l’accusatore. Pertanto, ove gli elementi di favore siano stati reperiti 

561 Tanto che, mancando una previsione quale quella di cui all’art. 111 comma 4 secondo periodo Cost., 
dovrebbe senz’altro concludersi  per  la totale inutilizzabilità delle dichiarazioni  di chi ha volontariamente 
eluso il  contraddittorio,  che  ricadrebbero  nel  divieto generale  desumibile  dalla  prima parte  della  norma 
costituzionale.  Aver  loro  dedicato  un’apposita  disposizione,  invece,  consente  di  affermarne  la  piena 
utilizzabilità a favore,  vincolando il  giudice in punto di  valutazione a carico alla  sussistenza di  ulteriori 
elementi che suffragano la pronuncia di colpevolezza. In questo senso, cfr. FERRUA, Il “giusto processo”, cit., 
p. 156. 
562 Agevole sarebbe, per la difesa, ottenere informazioni da un dichiarante compiacente disposto a rendersi 
irreperibile  prima  del  dibattimento,  aspirando  a  ottenere  l’acquisizione  delle  pregresse  dichiarazioni 
denunciando l’elusione del contraddittorio.
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dal pubblico ministero, la sottrazione al contraddittorio del dichiarante per libera scelta ne 

consente la valutazione pro reo; di contro, le risultanze difensive raccolte da una fonte che 

elude intenzionalmente il contraddittorio con l’accusa non integra l’ipotesi di cui all’art. 

111 comma 4 secondo periodo Cost. rimanendo radicalmente inutilizzabili.

 Ne  deriva  che,  al  di  fuori  dell’operatività  della  generale  regola  di  esclusione 

probatoria  (art.  111  comma  4  primo  periodo  Cost.)  ovvero  della  limitata  libertà  di 

valutazione  (art.  111  comma  4  secondo  periodo  Cost.),  le  dichiarazioni  unilaterali 

combinate con le ipotesi derogatorie (art. 111 comma 5 Cost.) sono pienamente valutate 

come prova ai  fini  della  decisione,  potendo il  giudice utilizzare per la deliberazione le 

prove «legittimamente acquisite nel dibattimento» (art. 526 comma 1 c.p.p.).

Bene si comprende, quindi, che non basta delimitare l’ambito di applicazione delle 

deroghe onde recuperare  un rigido rapporto tra  regola  ed eccezioni.  Su questo,  difatti, 

incide anche il livello  di valore probatorio che si è inteso attribuire all’atto unilaterale, 

nelle ipotesi eccezionali. Tuttavia, mentre il primo aspetto può trovare opportuni rimedi in 

sede di interpretazione, affidati al diritto vivente custodito nel dettato costituzionale che la 

giurisprudenza è incaricata di decifrare, il secondo elemento non gode di analoga copertura 

in  Costituzione,  che  riconosce  al  legislatore  la  massima  discrezionalità  tra  gli  estremi 

dell’irrilevanza  o  piena  valenza  probatoria  dell’atto  investigativo  eccezionalmente 

acquisito.

Ecco perché, per recuperare spazio d’azione al libero diritto di difendersi indagando, 

deve di necessità invocarsi un espresso intervento riformatore che, restituendo la giusta 

rigidità al rapporto tra regola ed eccezione, permetta di bandire il  potere di formazione 

unilaterale della prova che impedisce di svincolare l’inquirente difensore563. 

2. Sua cuique loca tribuere
L’idea  di  ordine,  inteso quale  insieme di  cose a  ciascuna delle  quali  attribuire  il 

proprio posto564, evoca, ai fini della presente indagine, l’esigenza di differenziazione dei 

contesti  decisori.  L’apparato  processuale,  difatti,  non  pretende  l’assolutizzazione  del 

metodo dialettico, ma si limita a imporre il contraddittorio imprescindibile soltanto nelle 

sedi ove si formano prove in quanto deputate a definire il merito dell’imputazione. Negli 

563 Sul punto, cfr. infra, Cap. III.
564 L’invito a meditare sul concetto di ordine, fondamentale soprattutto per la scienza del diritto, si legge in 
CARNELUTTI,  Principi del processo penale,  cit., p. 7, nt. 1. Suo è il  richiamo alla nozione di ordine quale 
compositio rerum «sua cuique loca tribuens», coniata da Sant’Agostino in De civitate Dei, XIX, 13.
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ambiti diversi,  il  sistema è indifferente al criterio seguito per giungere alla decisione la 

quale, proprio in ragione della sua estraneità al tema principale posto dalla res iudicanda, 

può ben fondarsi su contributi unilaterali offerti in valutazione. 

Riecheggia, in tali considerazioni, l’influenza positiva della concezione relativistica 

delle prove565,  secondo cui il  dato conoscitivo oggetto di apprezzamento giudiziale non 

gode ovunque di  identica  considerazione,  potendo valere  per fondare una pronuncia di 

carattere  incidentale  –  risolvendo  uno  snodo  procedimentale  o  investendo  la  materia 

cautelare – ma non essere utilizzabile ai fini della pronuncia dibattimentale. Si riconosce, 

per  questa  via,  la  fisiologica  inidoneità  del  contributo  unilaterale  a  definire  il  merito 

dell’imputazione,  ferma  restando  la  sua  attitudine  all’impiego  nei  contesti  decisori 

differenti, purché formato secundum legem. Questa teorica giungeva, peraltro, a qualificare 

«prove» tutte le risultanze comunque utilizzabili in vista di una decisione, con la doverosa 

precisazione  che  –  in  virtù  della  loro  natura  relativistica  –  poteva  trattarsi  di  prove 

utilizzabili  per  certi  provvedimenti  ma  non sempre  per  altri566. Su questa  condivisibile 

conclusione,  forse,  potrebbe  oggi  apportarsi  un  innocuo  aggiornamento  meramente 

lessicale – già anticipato567 – evitando l’equivoco che potrebbe insidiarsi nel continuare a 

definire «prova» qualsiasi elemento suscettivo di valutazione, pur nel riconosciuto valore 

relativo. Invero, a seguito della modifica dell’art. 111 Cost., il termine «prova» potrebbe 

anche espressivamente riservarsi unicamente a quella formata in contraddittorio e, quindi, 

utilizzabile in vista della decisione sul merito dell’imputazione.  All’atto unilaterale, pur 

valevole  per  fondare  differenti  pronunce,  potrebbe  continuare  a  riferirsi  in  termini  di 

«elemento»,  per sottolineare la sua genesi esterna al contraddittorio. Una riedizione più 

apparente che reale, quindi, di quanto già autorevolmente evidenziato, che avrebbe soltanto 

il pregio di esteriorizzare, anche in modo lessicale, la distanza siderale568 che separa l’atto 

di indagine – unilaterale e con efficacia dimostrativa soltanto interinale – dalla «prova» 

formata in contraddittorio idonea a fondare la pronuncia conclusiva di merito. Entrambi 

possono servire per decidere, ma soltanto la seconda può essere utilizzata per giudicare.

Riprendendo, quindi,  l’esigenza di ordinare il  materiale conoscitivo trovandone la 

corretta  collocazione  nei  contesti  decisori,  dovrebbe  riconoscersi  la  piena  dignità 

dimostrativa dell’elemento unilaterale nelle sedi procedimentali e cautelari, riservando il 

565 La teorizzazione della concezione relativistica delle prove penali si deve a  NOBILI,  Concetto di prova e  
regime di utilizzazione degli atti, cit., c. 274 e ss.
566 Così NOBILI, Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti, cit., c. 276.
567 Cfr. supra, Parte III, Premessa.
568 In questi termini, cfr. GIOSTRA, Indagine e prova, cit. p. 56.
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giudizio  sul  merito  dell’imputazione  soltanto  alla  prova  formata  in  contraddittorio. 

Residua, per vero, la struttura ibrida del giudizio abbreviato, destinato a definire la  res  

iudicanda sulla base di elementi  unilaterali – salvo le ipotesi di integrazione probatoria 

(artt. 438 comma 5 e 441 comma 5 c.p.p.) – raccolti in assenza di contraddittorio. Un tipo 

decisorio che, per ampiezza di contenuto e frequenza statistica, solo faticosamente si riesce 

a ricondurre nell’alveo dell’eccezione giustificata dal consenso vicario (art. 111 comma 5 

Cost.),  dovendosi  riconoscere  come  la  complessiva  accettazione  del  peso  dimostrativo 

degli atti di indagine determini una sostanziale e totale abdicazione al metodo dialettico, 

tale  da  evocare  un’autentica  forma  alternativa  di  giurisdizione  penale,  contrapposta  al 

processo giusto dell’art. 111 Cost. e caratterizzata da un giudizio senza oralità569.

A prescindere da quest’ultimo caso,  il  sistema poc’anzi  delineato pare comunque 

incepparsi – e alquanto frequentemente in materia di indagini difensive570 – ove permanga 

un canale di comunicazione che congiunge i momenti decisori anteriori a quello in cui si 

giudica sul merito dell’imputazione. 

Invero, fin tanto che il materiale pregresso, benché di creazione unilaterale, risulta 

idoneo a proiettare efficacia dimostrativa anche in vista della pronuncia finale sulla  res  

iudicanda, si determina in origine l’esigenza di assicurarne in via preventiva lo statuto di 

genuinità sostanziale che soltanto garanzie di completezza e legalità formale sono in grado 

di  assicurare.  Si  introducono,  quindi,  protocolli  normativi  delle  forme  d’azione  e  di 

documentazione che incrementano il numero delle prescrizioni da osservare onde produrre 

un  atto  unilaterale  secundum  legem.  Si  sovrappone,  per  questa  via,  al  giudizio  di 

utilizzabilità fisiologica di fase un ulteriore apprezzamento di conformità al modello legale, 

da sanzionare  in  ogni  stato  e  grado del  procedimento  con la  patologica  inutilizzabilità 

dell’elemento unilaterale  formalmente viziato  (art.  191 c.p.p.).  Ne deriva,  pertanto,  una 

paralisi  all’uso  che  di  quelle  risultanze  potrebbe  legittimamente  farsi  nei  contesti  che 

strutturalmente prescinderebbero dalla visone globale insita nel metodo dialettico, irrogata 

in  via  cautelare  rispetto  all’eccezionale  utilizzo  probatorio  in  sede  dibattimentale.  Ciò 

569 Così, ILLUMINATI, Il giudizio senza oralità, in AA. VV., Verso la riscoperta di un modello processuale, Atti  
del Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale (Caserta, 12-14 ottobre 2001), Milano, 
2003, p. 69 e ss., il quale sottolinea positivamente, nell’ottica di un recupero della giurisdizione spodestata 
dal ruolo abdicativo delle parti, il rafforzamento dei poteri probatori riconosciuti al giudice in sede di rito 
abbreviato,  utili  a dimostrare che “il  processo non è un “affare delle parti” e che l’ordinamento non è  
indifferente  al  suo  risultato.  Perché  quello  cui  tutti,  credo,  aspiriamo  è  un  processo  che  sia  (almeno  
tendenzialmente) un processo di parti: non già un processo “delle” parti”.
570 Sul punto, cfr. supra, Parte III.
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perché, nell’odierna architettura del sistema, quei risultati non sono semplici «elementi», 

bensì «prove», ancorché unilateralmente formate.

Si comprende, quindi, quanto il corretto funzionamento dei meccanismi sottesi alla 

logica  di  differenziazione  dei  contesti  decisori  –  presupposto  indefettibile  per  la 

liberalizzazione del difendersi  indagando – sia intimamente connesso alla  pregiudiziale 

perimetrazione dei canali derogatori che consentono al materiale unilaterale di assurgere a 

«prova», nell’ottica di restringere in via interpretativa la portata operativa delle relative 

eccezioni571 oltre che di dettare legislativamente una regola che ridimensioni il pieno valore 

probatorio che l’attuale sistema loro riconosce572. 

Capitolo II

ECHI DAL PASSATO

SOMMARIO:  1.  Inchiesta  preliminare  di  parte.  –  2.  Assimilazione  della  fase  preliminare  al  processo.  –  3. 
Rivitalizzazione dell’incidente probatorio. 

1. Inchiesta preliminare di parte

Nell’enucleare le linee guida a cui ancorare un percorso normativo di emancipazione 

del difendersi indagando, pare opportuno prendere le mosse dal dibattito, sviluppatosi al 

principio  degli  anni  sessanta,  sul  progetto  di  riforma  che  per  primo  si  propose  quale 

reazione  forte  al  garantismo  inquisitorio  del  sistema  allora  vigente573.  Il  modello 

571 Cfr. supra, § 1.
572 Cfr. infra, Cap. III, § 1.
573 Il  progetto  dell’inchiesta  preliminare  di  parte  fu  elaborato  da  Francesco  Carnelutti  e  può  leggersi 
integralmente,  nella  versione  originale  accompagnata  dalla  relazione  introduttiva  nonché  in  quella 
modificata,  in  CARNELUTTI,  Verso  la  riforma  del  processo  penale,  cit.  Quelle  ideologie  furono, 
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dell’inchiesta preliminare di parte, per vero, ha ispirato con incisiva influenza la successiva 

elaborazione del nuovo codice di rito nel quale è mancata, tuttavia, la puntuale traduzione 

normativa  dell’ideologia  di  fondo  che  lo  percorreva  in  punto  di  separazione  tra  fase 

preliminare  e  processo,  sì  da  decretarne,  nell’indolente  attuazione  di  compromesso,  il 

tradimento prima ancora che il fallimento.

Eppure, in quel contesto neppure ci si occupava dell’attività inquirente del difensore, 

sottaciuta  poiché  sottintesa  da  un  sistema  che  imponeva  per  tabulas l’irrilevanza  del 

materiale  investigativo  nel  successivo  dibattimento.  L’inchiesta  preliminare,  si  diceva, 

«serve non a fornire la certezza ma la probabilità che il reato sia stato commesso» (art. 86 

comma 1 prog.), dicitura prescelta per sottolineare la radicale mutazione funzionale della 

nuova fase rispetto all’istruzione formale, allora in vigore, destinata ad accertare la verità 

(art.  299  c.p.p.  1930).  Nell’evolversi  in  inchiesta,  l’invisa  istruzione  perde  qualsiasi 

connotazione di carattere istruttorio per assestarsi su parametri di pura attività inquirente 

strumentale,  in  ottica  preparatoria,  ad  acquisire  elementi  destinati  non  a  sciogliere  la 

riserva sul merito dell’imputazione, ma soltanto a persuadere se debba, o meno, procedersi 

a dibattimento. 

Dominus della  fase  diviene  l’accusatore,  soppiantando  il  gigantismo  del  giudice 

istruttore  che  raccoglieva  sommariamente  le  prove  valevoli  anche  per  la  decisione.  Al 

primo,  di  contro,  compete  un’autentica  attività  di  investigazione,  azionata  dalla 

formulazione dell’imputazione – detta anch’essa preliminare (art. 83 prog.) per distinguerla 

da quella definitiva che sarà elevata soltanto al termine dell’inchiesta (art. 108 prog.) – da 

notificare all’imputato contestualmente alla sua enunciazione. 

Si  coglie  immediatamente  l’intento  di  collocare  la  fase  preliminare  nel  contesto 

dell’azione,  non  della  giurisdizione,  affidando  al  pubblico  ministero  il  compito  di 

premunirsi, prima di agire, onde scongiurare il rischio di un’azione infondata. L’inchiesta, 

a differenza dell’istruzione, non serve al giudice bensì all’accusatore, fornendogli risultati 

che  gli  permetteranno  di  sostenere  l’accusa  nel  successivo  giudizio.  A  tale  scopo, 

competono al pubblico ministero attività inquirenti quali l’interrogatorio dell’imputato, il 

colloquio con i  potenziali  testimoni574,  l’ispezione personale  e reale,  le  ricognizioni  e i 

nell’immediato,  sviluppate da Franco Cordero attraverso l’elaborazione di efficaci  linee guida apparse in 
CORDERO, Linee di un processo accusatorio, in AA. VV., Criteri direttivi per una riforma del processo penale, 
Milano, 1965, p. 61 e ss. e successivamente in CORDERO, Ideologie del processo penale, Milano, 1966.
574 Si noti come nel progetto Carnelutti la raccolta di elementi di natura dichiarativa venga ancora identificata 
nell’«esaminare i testimoni» (art. 86 comma 2 prog.), secondo una dicitura che sarebbe stata puntualmente 
chiarita da  CORDERO,  Linee di un processo accusatorio, cit., p. 68, precisando che “quelle rese al pubblico 
ministero non sono testimonianze ma semplici informazioni”. 
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confronti  (art.  86  comma  2  prog.)  secondo un elenco palesemente  esemplificativo  che 

sfugge a qualsiasi logica di tipizzazione legale. Coerentemente con le premesse in punto di 

irrilevanza probatoria dell’atto unilaterale, difatti, la medesima disposizione si chiude con 

una clausola aperta che legittima l’accusatore a compiere «quant’altro è necessario al fine 

di  procurare  le  prove  da  proporre  al  dibattimento»,  manifestando  una  consapevole 

indifferenza rispetto a rigide forme d’azione. Corollario ulteriore è l’omessa previsione di 

inflessibili protocolli di documentazione di indagini e risultati, che il pubblico ministero è 

abilitato ad attestare «nei modi che a lui sembrano più opportuni» (art. 94 prog.). Scelta 

ineccepibile,  trattandosi  di  attività  squisitamente  preprocessuali  foriere  di  informazioni 

prive di qualsiasi efficacia probatoria.

Dall’architettura  del  modello,  deriva  una  generalizzata  inutilizzabilità  fisiologica 

dell’atto di indagine, strutturalmente inidoneo a fondare la pronuncia di merito in quanto 

estraneo alla categoria delle «prove, che si formano nel dibattimento secondo la regola del 

contraddittorio»575. Al contempo, non si rinvengono ipotesi di interdizioni patologiche per 

violazione di forme d’azione o di documentazione, mancando il presupposto primo per la 

loro  configurabilità,  vale  a  dire  l’imposizione  di  un  qualsiasi  protocollo  formale  da 

rispettare.  La soluzione si rivela,  ancora una volta,  coerente precipitato  delle premesse, 

poiché ove difetti in radice la proiezione probatoria dell’atto unilaterale nel processo, non 

v’è  ragione  alcuna  di  anticiparne  le  garanzie  di  genuinità  sostanziale  attraverso  forme 

legali comportamentali e certificative. Quell’atto, infatti, sarà destinato unicamente all’uso 

che gli compete nei contesti decisori non interessati al merito dell’imputazione e in tali 

sedi,  quindi,  risulta  ontologicamente  non  configurabile  la  paralisi  cautelare  dell’atto 

investigativo formalmente viziato.

L’utilità  in  dibattimento  degli  elementi  raccolti  nell’inchiesta  preliminare  si 

costruisce  sulla  basilare  considerazione  per  cui  «l’organo dell’accusa  non può formare 

unilateralmente le prove»576. Ne deriva una secca regola di esclusione probatoria che, nel 

corso del dibattimento, vieta al pubblico ministero di «esibire i processi verbali redatti nel 

corso  dell’inchiesta  preliminare»  (art.  128  comma  2  prog.).  Lo  scopo  della  prescritta 

irrilevanza probatoria del materiale unilaterale, peraltro, si ricava limpidamente dal tenore 

della medesima disposizione, così come risultante nel progetto modificato, ove il divieto di 

esibizione si  concentra  sui «documenti  per rappresentare  le dichiarazioni  orali  fatte  nel 

575 Testualmente, CORDERO, Linee di un processo accusatorio, cit., p. 66.
576 Così, CORDERO, Linee di un processo accusatorio, cit., p. 68.
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corso  dell’inchiesta  preliminare»577.  L’intento  è  chiaramente  il  recupero  del  metodo 

dialettico nella formazione della prova, compromesso dall’inveterata usanza delle letture 

dibattimentali all’epoca funzionanti a pieno regime, che contrabbandavano per oralità nel 

contraddittorio  l’acquisizione  di  un  elemento  scritto  di  fattura  unilaterale578.  Analoga 

prescrizione  vale  per  i  rapporti  della  polizia  giudiziaria  e  i  processi  verbali  delle 

informazioni  da questa assunte,  i  quali  «non hanno alcun valore di prova e neppure di 

indizio» (art. 72 prog.). 

Si prevedono, tuttavia, alcune tipiche eccezioni, rispetto alle quali giova sottolineare 

che, nel passaggio dalla versione originaria a quella modificata, viene meno l’utilizzabilità 

probatoria  del  rapporto  delle  ispezioni  compiute  dalla  polizia  giudiziaria  prima  dello 

scadere del termine di ventiquattro ore entro cui ottemperare all’obbligo di denuncia al 

pubblico ministero dei possibili fatti di reato579. Conseguentemente, rimane ferma l’unica 

ipotesi  di  eccezionale  utilizzo  disciplinata  dall’art.  131  del  progetto,  eloquentemente 

rubricato «Esibizione di processi verbali formati nell’inchiesta preliminare». Anche in tale 

caso,  tuttavia,  la  versione  modificata  offre  una  deroga  ridimensionata,  in  quanto 

circoscritta soltanto ai casi in cui «non sia assolutamente possibile ottenere al dibattimento 

la  presenza  dei  dichiaranti»,  previsione  che  riecheggia  il  concetto  di  irripetibilità 

sopravvenuta  e  assoluta,  senza  tuttavia  precisare  i  contorni  della  causa  –  oggettiva  o 

soggettiva  –  scatenante,  oltre  che  della  prevedibilità,  o  meno,  del  suo  verificarsi. 

Particolarmente significativa, come accennato, è la riduzione delle occasioni di esibizione 

allorché  «sia  assolutamente  necessario  per  saggiare  la  veridicità  dell’imputato  o  dei 

testimoni», dicitura presente nella versione originaria, ma soppressa nel passaggio a quella 

modificata. Trattasi di correzione soltanto apparentemente formale. Invero, la previsione 

trova campo elettivo d’applicazione nell’istituto della contestazione, attività funzionale allo 

sviluppo del contraddittorio in quanto idonea a sollecitare il testimone, che abbia mutato 

versione nel corso del dibattimento, a rendere conto della ragione della diversa deposizione 

onde verificarne la credibilità. In particolare, qualora il giudizio su quest’ultimo aspetto dia 

esito  negativo,  il  giudice  è  legittimato  a  non  tenere  conto  della  testimonianza 

dibattimentale, in quanto non attendibile, ma non può comunque porre a fondamento della 

577 Cfr.  art.  128 prog. nella versione modificata  pubblicata  in  CARNELUTTI,  Verso la riforma del  processo 
penale, cit., p. 154.
578 Cfr.  CORDERO,  Linee di un processo accusatorio, cit., p. 75, per il quale “il rito delle letture è la causa  
principale delle disfunzioni del dibattimento attuale”.
579 Cfr. art. 72 prog. nella duplice versione – originaria e modificata – che si legge in CARNELUTTI,  Verso la  
riforma del processo penale, cit., rispettivamente p. 56 e p. 135.
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decisione la dichiarazione racchiusa nel verbale e utilizzata per la contestazione, in quanto 

frutto di attività di raccolta unilaterale priva del carattere dialettico preteso dalla prova580. 

Ebbene, l’enunciazione presente nella versione originaria rivela il pregio di esplicitare il 

valore  della  dichiarazione  usata  per  la  contestazione,  di  stimolo  allo  sviluppo  del 

contraddittorio;  tuttavia,  ammette  espressamente  che  per  giungere  a  tale  risultato  il 

pubblico ministero è abilitato a esibire i documenti, dai quali risultano le dichiarazioni rese 

nell’inchiesta preliminare. E l’esibizione, all’evidenza, precede la loro acquisizione a opera 

del giudice dibattimentale. Di tal che, ove nella versione modificata si preclude una simile 

operazione, si esclude in radice qualsiasi uso – che sarebbe illegittimo – della dichiarazione 

utilizzata  per  la  contestazione,  poiché  non  essendo  il  verbale  esibito,  non  può  mai 

nemmeno venire acquisito e, conseguentemente,  si elide il rischio di un uso probatorio 

ulteriore  a  quello  meramente  indicativo  della  credibilità  del  dichiarante.  Una  sorta  di 

epurazione fisica, anziché intellettuale.

Attività probatoria può farsi, tuttavia, anche nel corso dell’inchiesta preliminare ove 

si faccia ricorso alla procedura dell’«incidente d’istruzione»581, parentesi giurisdizionale in 

una  fase  affidata  altrimenti  alla  sola  azione  di  parte,  entro  la  quale  procedere 

all’«assunzione anticipata della prova» (art. 73 prog.). Presupposto dell’instaurazione è la 

richiesta proveniente dal pubblico ministero o dai difensori delle parti private, rivolta al 

giudice del reato affinché anticipi  gli atti  necessari all’assunzione o all’ispezione di un 

testimone o di altra prova che, per fondati motivi, si teme non possano essere disponibili al 

dibattimento. Tali atti, si specifica nella disposizione, sono compiuti secondo le norme che 

regolano la formazione delle prove al dibattimento quindi, segnatamente, con il rispetto del 

metodo dialettico. Da sottolineare, oltre alla completa legittimazione soggettiva all’istanza 

istruttoria incidentale, la formulazione volutamente aperta delle ipotesi che consentono di 

ricorrere  alla  procedura  –  coerente,  in  ottica  compensativa,  con  la  totale  irrilevanza 

probatoria dell’atto unilaterale – azionabile nei casi più svariati di giustificato pericolo di 

dispersione della prova che non ne consentono la rinviabilità al dibattimento582. 

580 Cfr. CORDERO, Linee di un processo accusatorio, cit., p. 76, il quale prosegue: “Insomma, le informazioni,  
ottenute dal pubblico ministero nell’inchiesta preliminare e riecheggiate dall’esame incrociato, valgono in  
questo preciso limite: sono un mezzo per saggiare la veridicità dell’interrogato. Non si può andar oltre 
senza rinnegare la premessa. Se per un istante si pensasse di usare come prova una voce captata fuori dal  
contraddittorio,  il  sistema  andrebbe  in  frantumi  (…)  L’inchiesta  preliminare  di  parte  presuppone 
l’inefficacia processuale delle informazioni che vi  sono raccolte:  gli  atti  compiuti lontano dal giudice e  
senza contraddittorio non sono prove”. 
581 Così, CORDERO, Linee di un processo accusatorio, cit., p. 71.
582 Per una argomentata casistica delle ipotesi maggiormente significative, cfr. CORDERO, Linee di un processo  
accusatorio, cit., p. 70 e ss., il quale menziona le testimonianze a futura memoria, le perizie particolarmente 
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Il  dato  caratteristico  dell’incidente  d’istruzione,  tuttavia,  pare  risiedere 

nell’individuazione  dell’organo  giurisdizionale  chiamato  all’assunzione  anticipata  della 

prova, individuato esattamente dalla norma del progetto nel «giudice del reato». Ne deriva 

che l’attività istruttoria innestata nell’inchiesta preliminare risulta non solo oggettivamente, 

ma anche soggettivamente anticipata, dovendosi chiamare in causa in anteprima lo stesso 

giudice  che  dovrà  decidere  in  dibattimento  il  merito  dell’imputazione.  Soluzione  non 

transitata,  poi,  nell’odierno  codice  di  rito  –  che  affida  la  celebrazione  dell’incidente 

probatorio al giudice competente per la fase delle indagini o dell’udienza preliminare – ma, 

nel contesto del  progetto  in commento,  fatalmente  obbligata  per  sopperire  alle  carenze 

strutturali di una fase preprocessuale abitata solamente dalle parti e volutamente epurata 

dalla presenza giurisdizionale. Una scelta attentamente ragionata, quest’ultima, e apparsa 

imprescindibile  onde  segnare  un’autentica  svolta  nel  passaggio  dall’istruzione  formale 

all’inchiesta  preliminare,  che  con  la  prima  non  avrebbe  condiviso  neppure  aspetti 

soggettivi  di  fase,  forieri  di  rievocare  la  temuta  figura  del  giudice  istruttore  che  si 

intendeva definitivamente soppiantare. Sotto un profilo sistematico, poi, si osservava come 

un  massiccio  intervento  giurisdizionale  determina  la  generalizzata  necessità  di 

instaurazione  del  contraddittorio,  finendo  per  collocare  impropriamente  nella  fase 

preparatoria il baricentro dell’apparato processuale583, anticipando all’inchiesta preliminare 

attività  proprie  di  un  dibattimento  che,  ove  poi  celebrato,  diverrebbe  un’inutile  e 

defatigante duplicazione di quanto già compiuto584.  

2. Assimilazione della fase procedimentale al processo

La  scelta  di  estromettere  il  giudice  dal  novero  dei  soggetti  attivi  nell’inchiesta 

preliminare,  che nella  linearità  del  progetto  originario  doveva rimanere  un affare  delle 

parti, alimentava il dibattito dell’epoca sull’opportunità di tale drastica esclusione, per il 

rischio ventilato di degenerazioni applicative che avrebbero favorito l’evoluzione della fase 

preparatoria in autentica istruzione condotta in solitudine dal pubblico ministero585. 

complesse, quelle pregiudiziali alla decisione se rinviare o meno a giudizio l’imputato nonché le ricognizioni, 
che consumano la propria spontaneità alla prima occasione di compimento, atteggiandosi,  sotto il  profilo 
dell’utilità, come atti ontologicamente irripetibili. 
583 Cfr. CARNELUTTI, Verso la riforma del processo penale, cit., p. 18.
584 Cfr.  CORDERO,  Linee di  un processo accusatorio,  cit.,  p. 65 e ss.,  che osserva:  “Lo sdoppiamento del  
processo  in  due  fasi  consecutive  si  giustifica  in  quanto gli  atti  probatori  della  seconda differiscano in  
qualche modo dai precedenti (…) Se non vi fosse questa differenza, la seconda operazione equivarrebbe a un  
bis in idem, della cui utilità è lecito dubitare”. 
585 Per penetranti osservazioni in questo senso, cfr. NUVOLONE, Dibattito, in AA. VV., Criteri direttivi per una  
riforma del processo penale,  Atti del IV Convegno di Studio Enrico De Nicola (Lecce, 1-3 maggio 1964 – 
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Si osservava586,  in particolare,  come l’asserita  irrilevanza probatoria  del  materiale 

investigativo – fulcro del nuovo modello  che si andava a delineare – avrebbe scontato 

limiti irriducibili rispetto a prove necessariamente precostituite, quali le attività dotate di 

intrinseca  irripetibilità  originaria,  ontologicamente  refrattarie  all’elaborazione  dialettica 

della  prova.  D’altro  canto,  si  evidenziava  che  persino  atti  unilaterali  privi  di  tale 

connotazione,  quali  i  verbali  documentanti  dichiarazioni,  erano  comunque  destinati  a 

esercitare un’efficacia probatoria in negativo rispetto alla prova formata in dibattimento587. 

La loro lettura in vista della eventuale contestazione, difatti, avrebbe consentito di valutare 

come inattendibile una deposizione dibattimentale incapace di spiegare il mutamento di 

versione, così determinando indirettamente un restringimento del materiale posto a base 

della decisione, effetto senz’altro incisivo – benché per escludere, anziché per affermare – 

sul merito dell’imputazione. Da ultimo, si sottolineava l’esigenza di civiltà nei confronti 

del  cittadino  di  godere  di  garanzie  di  difesa  e  libertà  anche  nella  fase  anteriore 

all’instaurazione  del  giudizio,  suscettive  di  idonea  assicurazione  soltanto  attraverso  il 

previsto intervento di un organo giurisdizionale. Di certo, analogo impegno garantista non 

sarebbe stato  ugualmente  affidabile  al  pubblico ministero,  costruito  nel  nuovo modello 

quale autentica parte accusatoria la quale, anzi, avrebbe abbisognato di una più rigorosa 

distinzione nelle funzioni, inquirenti e non giudicanti,  da attuare a monte anche sotto il 

profilo istituzionale dell’ordinamento giudiziario.

L’inchiesta  preliminare,  si  concludeva,  non  poteva  affatto  essere  consegnata 

esclusivamente  alle  mani  dell’accusatore,  attore  solitario  sulla  scena  di  un  prevedibile 

ritorno alla formazione unilaterale della prova che avrebbe celato, sotto l’etichetta di un 

rito accusatorio, l’involuzione verso un nuovo modello di inquisizione, per giunta sfornito 

delle  garanzie  di  giurisdizione.  Per  questo  diveniva  imprescindibile  anticipare  le 

guarentigie  giurisdizionali  alla  fase preliminare che,  sotto  questo profilo,  si  riteneva di 

dover assimilare al successivo processo. 

Bellagio, 3-4 ottobre 1964), Milano, 1965, p. 195 e ss. e 292; ID., L’istruttoria penale, ivi, p. 83-86.
586 Cfr.  NUVOLONE,  La riforma del processo penale in Italia e in Germania, in Riv. dir. proc. pen., 1963, p. 
358 e ss.
587 Sul  punto,  cfr.  NOBILI,  Concetto  di  prova  e  regime  di  utilizzazione  degli  atti,  cit.,  c.  282,  il  quale, 
nell’analizzare  l’istituto  delle  contestazioni  come  originariamente  disciplinato  dal  codice  di  rito  –  che 
prevedeva espressamente il divieto di usare come prova il precedente difforme, da valutare unicamente ai fini 
della credibilità del teste (art. 500 comma 3 c.p.p.) – osservava: “(…) non può costituire prova «in positivo».  
Ma è innegabile  che si  tratti  di  una legittima fonte di  convincimento  e  di  decisione,  per  così  dire,  «in 
negativo».  E  questo  è  pur  sempre  un  uso  probatorio,  seppure  circoscritto:  come  vorremmo  altrimenti  
denominare una esperienza conoscitiva giudiziale che viene legittimamente valutata nella decisione?”. 
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Ebbene, la soluzione prospettata trovava apparente accoglimento nell’architettura del 

nuovo codice di rito, ove faceva la propria originaria comparsa la figura del giudice per le 

indagini preliminari (art. 328 c.p.p.) organo giurisdizionale di garanzia, distinto dal giudice 

chiamato  a  decidere  sul  merito  dell’imputazione,  con  funzioni  ad  acta limitate  alle 

richieste di parte formulate nel corso della fase preliminare al processo. Pur tuttavia un 

organo debole, destinato a circoscritti ruoli troppo da comparsa e troppo poco da attore, 

sfornito  della  possibilità  di conoscere compiutamente il  contenuto di  un fascicolo delle 

indagini per le quali occasionalmente agisce da garante, ma delle quali può avere soltanto 

una selezionata  cognizione.  Certamente  condivisibile  la  scelta  di  non conferirgli  poteri 

autonomi d’azione, da riservare alle parti, autentiche responsabili della fase preliminare. 

Censurabile, tuttavia, la restrizione del potere di conoscenza fruibile da tale giudice, pure 

nei  contesti  incidentali  decisori  in  cui  viene  chiamato  in  causa  proprio  dalla  parte, 

particolarmente  delicati  allorché  si  tratti  di  rispondere  –  è  il  caso  dei  provvedimenti 

cautelari,  ma  anche  delle  autorizzazioni  alle  intercettazioni  –  sulla  domanda  di 

applicazione  di  vincoli  a  diritti  fondamentali  della  persona.  Per  questo  ancora  oggi, 

nonostante la giurisdizionalizzazione della fase preliminare, rimane attuale la discussione 

sul potenziamento del ruolo del giudicante che – anticipando le garanzie proprie della fase 

processuale  –  riesca  a  compensare  l’assimilazione,  in  punto  di  inappropriati  risvolti 

probatori, delle indagini al processo588.

3. Rivitalizzazione dell’incidente probatorio

Nel periodo in cui imperversavano le sortite inquisitorie sul dettato codicistico, ove 

Consulta e legislatore si fronteggiavano nell’assurda competizione ad abbattere i baluardi 

che  garantivano  l’impermeabilità  del  processo  alla  fase  preliminare589,  si  levavano 

molteplici  voci volte a mediare  le  inaspettate  impellenti  esigenze della non dispersione 

probatoria con le altrettanto urgenti necessità di evitare al neonato impianto accusatorio il 

definitivo collasso590. 

588 Cfr. NOBILI, Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 134 e ss., che osserva: “Se non 
si è riusciti o non si può costruire una fase preliminare che davvero “non conti e non pesi”, essa venga  
almeno  assimilata  al  “processo”,  nel  senso  di  adattare  –  ma  seriamente  e  non  con  riserve  mentali,  
superficialità,  finzioni  –  le  garanzie  implicate  da  quella  categoria  alle  pur  peculiari  situazioni  che  si  
susseguono dalla notizia di reato in poi”.
589 Per i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali sul punto, cfr. supra, Parte I, Cap. II, § 3, nt. 79 e 80.
590 In argomento, cfr.  BARGIS,  Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso, Milano, 
1994, p. 224 e ss.;  FASSONE,  Garanzia e dintorni: spunti per un processo non metafisico, in  Quest. giust., 
1991, p.  116 e ss.;   FERRUA,  Anamorfosi  del  processo accusatorio,  in  Studi sul  processo penale,  vol.  II, 
Torino, 1992, p.155 e ss.; ID., Il giudice per le indagini preliminari e l’acquisizione delle prove, in Riv. dir.  
proc., 1995, III, p. 203 e ss.; GIOSTRA, La riforma dell’incidente probatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 
661 e ss.;  ID.,  Problemi irrisolti e nuove prospettive per il diritto di difesa, cit., p. 179 e ss.;  ILLUMINATI,  La 

269



La  strada  indicata  seguiva  la  logica  obbligata  del  male  minore,  rivelando  la 

disponibilità  a  rinunciare  all’oralità-immediatezza  in  nome  della  salvaguardia  del 

contraddittorio591. A tale fine, si proponeva una massiccia liberalizzazione dell’incidente 

probatorio,  da  trasformare  in  parentesi  di  formazione  anticipata  della  prova  fruibile 

agilmente dalle parti ogni volta che avessero ritenuto di dover precostituire una prova al 

processo, a prescindere dalla ricorrenza di una specifica ipotesi di non rinviabilità dell’atto 

da assumere.  Invero,  si osservava,  l’ampliamento del ricorso allo  strumento incidentale 

avrebbe,  da un lato,  scoraggiato ulteriori  letture  distruttive  di  un dettato  codicistico  da 

riscrivere in termini di netta separazione delle fasi e, dall’altro lato, permesso di rispondere 

adeguatamente  alle  esigenze  di  non  dispersione  della  prova  manifestate  dalla  Corte 

costituzionale,  senza  rinunciare,  al  contempo,  alla  garanzia  epistemologica  della 

formazione dialettica della prova anticipata che sarebbe poi filtrata in dibattimento. 

L’istituto  invocato,  così  riformato,  avrebbe  senz’altro  perso  i  connotati  di  stretta 

eccezionalità che ne avevano permesso l’inserimento in un sistema processuale che partiva, 

negli  intenti  originari,  refrattario  a  contaminazioni  tra  materiale  di  indagini  e  prove. 

Nondimeno,  si  sottolineava,  la  perdita  di  centralità  del  dibattimento  non  avrebbe 

determinato  uno  scadimento  della  fase  preliminare  nell’antica  istruzione  sommaria, 

condotta da un giudice istruttore in grado non soltanto di assumere prove a ritmi officiosi, 

ma  altresì  di  cercarle  e  selezionarle  autonomamente  in  vista  dell’acquisizione.  Simili 

degenerazioni  non  sarebbero  comunque  transitate  nell’incidente  probatorio  di  nuova 

fattura, saldamente ancorato al potere di iniziativa della parte in punto di attivazione, oltre 

che di passività, a garanzia di terzietà, del giudice chiamato ad assumere la prova richiesta 

nell’ambito di un completo contraddittorio592.

D’altra parte, non mancavano proposte correttive nell’ottica di compensare la ridotta 

oralità-immediatezza,  pesantemente  compromessa  nel  momento  in  cui  il  giudice 

dibattimentale si fosse trovato a decidere sulla base di un elevato quantitativo di verbali – 

frutto del nuovo incidente emancipato – documentanti l’assunzione di prove formate nelle 

fasi  anteriori  con  la  garanzia  giurisdizionale  di  un  diverso  magistrato.  A  tale  fine,  si 

giurisprudenza costituzionale in tema di oralità e contraddittorio, in  AA. VV., I nuovi binari del processo 
penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme, Atti del convegno dell’Associazione tra gli studiosi del  
processo penale (Caserta-Napoli, 8-10 dicembre 1995), Milano, 1996, p. 55 e ss.
591 Cfr. GIOSTRA, La riforma dell’incidente probatorio, cit., p. 668. In generale, sul valore dell’immediatezza 
cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio  (principio  del),  cit.,  p.  7,  che  osserva:  “L’immediatezza,  infatti,  esalta  
l’efficacia maieutica del contraddittorio, ma non ne costituisce un requisito indefettibile”.
592 In  questo senso, cfr.  FERRUA,  Anamorfosi  del  processo accusatorio,  cit.,  p.  189;  GIOSTRA,  La riforma 
dell’incidente probatorio, cit., p. 669.
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suggeriva di  procedere alla  documentazione dell’attività  probatoria  anticipata  attraverso 

forme  di  videoregistrazione  integrale,  idonee  a  riprodurre  la  dinamica  dell’udienza 

camerale – in modo surrogato, ma pur sempre più efficace della lettura di un verbale – 

innanzi  al  giudice  chiamato  ad  apprezzarle  in  vista  della  decisione  sul  merito 

dell’imputazione.  Sotto  diverso  profilo,  nell’ottica  di  una  riforma  anche  funzionale,  si 

indicava l’opportunità di istituire la figura di un nuovo «giudice per la prova», operativo 

nella fase preliminare, da conservare poi anche quale giudice dibattimentale, anticipandone 

il coinvolgimento nel momento genetico della prova che questi dovrà poi valutare in vista 

della pronuncia finale593. 

Parallelamente, si ritiene, simile opzione avrebbe comunque mantenuto il ruolo di 

garante già affidato al giudice per le indagini preliminari – affiancato, dunque, al neonato 

giudice  per  la  prova  –  in  vista  dell’emanazione  di  tutti  i  provvedimenti  interinali,  sia 

relativi  all’adozione di misure incidenti  sulle libertà  individuali  – cautelari,  personali  o 

reali, e intercettazioni – sia in ordine agli snodi squisitamente procedimentali deputati al 

passaggio dalla fase preliminare al processo. Invero, una partecipazione attiva del giudice 

per la prova anche su questioni di tal genere, basate unicamente sull’apprezzamento del 

materiale  di  indagine  in  vista  della  loro  soluzione,  ne  avrebbe  compromesso  qualsiasi 

aspirazione di imparzialità in sede dibattimentale, decretandone l’assoluta incompatibilità 

al  giudizio  ai  sensi  dell’art.  34 c.p.p.594.  Ragione per  cui  si  sarebbe dovuta creare  una 

duplicità di figure giurisdizionali operanti nella fase preliminare: il giudice per le indagini 

preliminari,  in veste di garante; il giudice per la prova, coinvolto in via anticipata nella 

genesi della prova che egli stesso valuterà ai fini della pronuncia conclusiva.  

593 Entrambe le proposte sono segnalate da GIOSTRA, La riforma dell’incidente probatorio, cit., p. 669. Circa la 
previsione di un giudice dibattimentale probatoriamente coinvolto già dalla fase preliminare, cfr. altresì il 
progetto di codice elaborato per la Repubblica di San Marino, secondo lo schema ideato da Massimo Nobili, i 
cui criteri  direttivi si leggono in  NOBILI,  Relazione sulla riforma della procedura penale sammarinese,  in 
Critica penale, 1979, p. 159 e ss. Per un’illustrazione più recente del progetto presentato nel luglio del 1990, 
cfr. NOBILI, Scenari e trasformazioni, cit., p. 137 e ss. nonché p. 209 e ss. per il testo integrale del progetto. 
594 Da notare che nel diverso progetto per la Repubblica di San Marino (cfr. nt. 593), di contro, non si prevede 
alcuna distinzione tra fase preliminare e processo, essendo il modello strutturato secondo un’unica fase di 
cognizione in cui operano i medesimi soggetti – pubblico ministero, parti private e giudice – che già sono 
stati coinvolti nella raccolta del materiale conoscitivo anteriormente alla celebrazione di quella che viene 
denominata «udienza decisoria pubblica», deputata a definire il merito dell’imputazione. 
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Capitolo III

PROSPETTIVE PER IL FUTURO

SOMMARIO:  1.  Sintesi  dialettica.  –  2.  Linee  guida  di  ragionata  emancipazione.  –  2.1.  (Segue)  Ricerca  di 
«elementi». – 2.2. (Segue) Acquisizione di «elementi». – 2.3. (Segue) Formazione di «prove».

1. Sintesi dialettica

Con l’intento  di  fuggire  la  lusinga  dell’assolutizzazione,  pare  che il  futuro di  un 

ipotetico  intervento  riformatore  possa  svilupparsi  nell’ottica  della  sapiente  mediazione, 

stemperando  gli  eccessi  che  variamente  possono  cogliersi  nelle  posizioni  che  hanno 

animato il dibattito giunto fino ai giorni nostri e conservando quello che di buono – per 

vero, molto – ciascuna di esse ha saputo autorevolmente apportare. Non in dimensione 
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isolata, però, bensì nella prospettiva di una sinergica interazione tra le diverse soluzioni 

prospettate.

Invero, escludere aprioristicamente qualsiasi canale di contatto tra la fase preliminare 

e il processo, presupposto per l’attuazione di una pura inchiesta preliminare di parte, può 

determinare – è la storia che lo insegna – il rifiorire di involuzioni inquisitorie dettate dalla 

inevitabile constatazione del fallimento del sistema processuale, incapace di condurre, in 

svariate  situazioni  di  lamentata  dispersione della  prova, al  risultato per il  quale  è stato 

pensato. Fine ineludibile del processo penale rimane pur sempre l’accertamento dei fatti e 

questo può comportare, in ipotesi eccezionali,  l’accostamento del giudice dibattimentale 

all’atto  unilaterale,  onde  pervenire  a  una  ricostruzione  che  altrimenti  risulterebbe 

paralizzata. Del resto, come già segnalato595, è la stessa Costituzione ad ammettere ipotesi 

derogatorie  rispetto  al  metodo dialettico,  quali  situazioni  che denotano una concezione 

moderna e consapevole della regola, volte a rinforzare la ragionevolezza del sistema, che si 

perderebbe ove questo non fosse più in grado di perseguire il fine per cui è stato ideato596.  

Tuttavia, bisogna intendersi sul significato delle deroghe e, segnatamente, sul valore 

da assegnare all’atto unilaterale. Sul punto, il dettato costituzionale – pur dove interpretato 

restrittivamente  quanto  ad  ambito  applicativo  di  ciascuna  eccezione  –  lascia  libero  il 

legislatore ordinario di modulare, nei circoscritti campi derogatori, il livello di rilevanza 

probatoria attribuibile all’atto di indagine. Posto che, nell’esercizio di tale discrezionalità, 

si  è  scelto  di  conferire  all’elemento  unilaterale  –  acquisito  per  consenso,  accertata 

impossibilità oggettiva o provata condotta illecita (art. 111 comma 5 Cost.) – pieno valore 

di  prova  (art.  526  comma  1  c.p.p.),  unica  via  per  recuperare  l’opportuna  rigidità  del 

rapporto  tra  regola  ed  eccezione  si  intravvede  nell’espressa  previsione  di  un  precetto 

differente, che sancisca expressis verbis un apposito criterio di valutazione probatoria. 

In  questo  senso,  si  potrebbe  pensare  a  una  norma  che  preveda,  come  oggi, 

l’acquisizione  eccezionale  dell’atto  unilaterale  al  fascicolo  per  il  dibattimento  ma,  al 

contempo,  chiarisca il  tipo di utilizzo che di esso il  giudice è legittimato a operare.  In 

particolare,  non potrebbe l’elemento  investigativo  fondare autonomamente la  pronuncia 

finale sul merito dell’imputazione, dovendosi limitare la sua efficacia dimostrativa a un 

livello  puramente  gregario,  nel  senso di  concorrere  ad acclarare,  ovvero a  smentire,  il 

contributo  conoscitivo  derivante  da  altra  prova,  autenticamente  generata  dal 

595 Cfr. supra, Cap. I, § 1.
596 In questo senso, cfr. CONTI, Sull’ambito applicativo della provata condotta illecita, cit., p. 1057.

273



contraddittorio597. Quell’atto, in altri termini, potrebbe valere come riscontro, ma non nel 

senso di evolversi in prova piena ove riscontrato, bensì di fungere esso stesso da elemento 

corroborante  o  screditante  una  prova  dialetticamente  elaborata.  Per  questa  via,  si 

legittimerebbe – ridimensionando il presupposto della pura inchiesta preliminare di parte – 

il  contatto  tra il  giudicante  e l’atto  unilaterale,  idoneo a influire sul convincimento del 

primo,  ma  si  garantirebbe  –  confermando  la  finalità  propria  della  stessa  inchiesta 

preliminare di parte – la tenuta del sistema evitando che il  secondo possa valere come 

prova598.

Soluzione,  quella  prospettata,  che  la  Costituzione  senz’altro  non impone  ma  che 

sicuramente nei suoi precetti si inscrive599, potendo anzi affermarsi che, ove permanga il 

rifiuto per una simile posizione di mediazione, il modello cognitivo derivante dalla piena 

accettazione del metodo dialettico continua a rimanere fatalmente incompiuto600.

Ulteriori  correttivi  allo  schema della  pura inchiesta  preliminare  provengono dalle 

segnalate  proposte  di  assimilazione,  in  punto  di  garanzie,  della  fase  preliminare  al 

processo.  Purché,  si  ritiene,  quelle  indicazioni  valgano  unicamente  a  invocare  una 

maggiore giurisdizionalizzazione della fase preparatoria tramite il proficuo potenziamento 

del giudice per le indagini preliminari, non anche attraverso pericolose anticipazioni del 

coinvolgimento del giudice dibattimentale in uno scenario che ancora non gli compete.

Si  tratterebbe,  in  questa  prospettiva,  di  elevare  il  giudice  della  fase  ad  autentico 

interlocutore di entrambe le parti, da chiamare in causa ogni volta che si renda necessario 

adottare uno strumento interinale – investigativo o cautelare –  destinato a incidere sui 

diritti fondamentali della persona – non necessariamente quella indagata – destinataria del 

597 Per  questa  teorizzazione,  cfr.  GIOSTRA,  Contraddittorio  (diritto  processuale  penale),  cit.,  p.  12;  ID., 
Indagine e prova, cit., p. 63 e ss., dove la ricostruzione prospettata pare essere limitata al solo caso di deroga 
derivante dall’assoluta impossibilità di ripetizione.
598 Eloquenti  segnali  nella  direzione  tracciata  nel  testo  possono  rinvenirsi  negli  insegnamenti 
giurisprudenziali della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Chiamata a pronunciarsi sull’equità di sistemi 
che riconoscono valore probatorio all’atto unilaterale, la Corte giunge a escludere la violazione dell’art. 6 
comma 1 e comma 3 lett. d della Convenzione ove sia stato instaurato un contraddittorio almeno differito – 
condizione invece  insufficiente  al  rispetto  del  dettato costituzionale  nazionale –  purché,  si  aggiunge,  gli 
elementi unilaterali non abbiano sorretto la pronuncia finale in modo decisivo o determinante. Il che equivale 
a riconoscere all’atto di indagine un valore dimostrativo pari a quello di una prova, purché accompagnato ad 
altra prova formata in contraddittorio. Sul punto, cfr. supra, Parte I, Cap. I, § 1. 
599 Con la doverosa precisazione che il ragionamento coinvolge il rapporto tra atto di indagine e dibattimento, 
appunto  in  quanto  a  questo  si  sia  approdati.  Dal  raggio  d’azione  della  potenziale  regola  di  esclusione 
probatoria rimane indenne il giudizio abbreviato, caso emblematico in cui il consenso epistemologicamente 
interpretato può ragionevolmente conferire  agli  atti  unilaterali  valore di  prova piena,  giustificabile per la 
ratio di economia processuale che anima questo modello affatto atipico di giurisdizione, speciale in quanto 
totalmente alternativo al metodo dialettico dell’accertamento penale. 
600 In questo senso, cfr. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), cit., p. 9.
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provvedimento. Un ruolo di garanzia, quindi, che presuppone in capo a chi lo esercita una 

completa presa di cognizione del contenuto degli atti fino a quel momento compiuti, tanto 

dall’accusa, quanto dalla difesa. Ne deriverebbe, per il consapevole adempimento di tale 

delicata  funzione,  il  dovere  di  esibizione  integrale  dei  fascicoli  già  formati  dalle  parti 

contestualmente  alla  richiesta  di  intervento,  senza  alcuna  possibilità  di  selezione  del 

materiale. Un’eventuale decurtazione, difatti, determinerebbe soltanto una minore capacità 

decisoria  dell’organo  giurisdizionale,  non giustificata  da  alcuna  ansia  di  imparzialità  – 

intesa come neutralità psicologica rispetto agli atti di indagine – in contesti procedimentali 

ove non si definisce affatto il merito dell’imputazione. 

Rispetto alla proposta originaria, che parrebbe reclamare un intervento a tutto campo 

del  giudice  per  le  indagini  preliminari,  da dotare  di  poteri  di  intervento  a  richiesta  su 

qualsiasi atto investigativo di parte – riproducendo nella fase preprocessuale la costante 

presenza  garantista  impersonata  dal  giudice  dibattimentale  nel  corso  dell’istruzione 

probatoria – potrebbe limitarsi il suo operato ai contesti ove effettivamente venga in rilievo 

la possibile compromissione di un diritto individuale. In altri termini, una volta guarita la 

malattia che affligge il sistema quando ammette la mutazione dell’atto unilaterale in prova, 

potrebbe  evitarsi  la  cura  totale  e  cautelarsi  con  la  mera  profilassi,  invocando  un  più 

incisivo ruolo garantista del giudice della fase nelle occasioni in cui, pur non formandosi 

prove, si prospettano pregiudizi ai diritti inviolabili della persona.

Non si nasconde, peraltro, come l’accentuata presenza giurisdizionale nel contesto 

delle indagini preliminari, presupponendo un rinnovato ruolo di interlocutore del giudice 

nei confronti di entrambe le parti processuali, potrebbe meglio realizzarsi ove si pervenisse 

alla differenziazione funzionale, tra i soggetti coinvolti nella fase, anche sotto il profilo 

istituzionale.  Invero,  la  recuperata  parzialità  del  pubblico  ministero,  quale  vertice 

autonomo della triade ideale che rappresenta il  modello accusatorio,  richiede altresì dal 

punto di vista strutturale il rispetto dell’equidistanza, da assicurarsi non soltanto rispetto 

alla controparte processuale, bensì anche dal magistrato chiamato a giudicare. E poiché 

equidistare  significa,  essenzialmente,  stare  ugualmente  lontani,  potrebbe  ipotizzarsi  un 

rinnovato ruolo dell’accusatore che già a partire dalla fase preliminare sia organicamente 

separato  da  uno  spazio  lungo  rispetto  al  giudicante,  pari  a  quello  che  divide 

ontologicamente quest’ultimo dalla privata figura del difensore. Insomma, nell’ottica di un 

riequilibrio di sistema, l’intervento riformatore dovrebbe coinvolgere anche le implicazioni 

organizzative  in  materia  di  ordinamento  giudiziario.  Non  tanto,  però,  per  sottrarre 
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istituzionalmente  il  ruolo  dell’accusatore  dalla  pubblica  funzione  giudiziaria  o,  peggio 

ancora,  per  sottoporne  l’operato  in  punto  di  esercizio  dell’azione  penale  a  indici  di 

discrezionalità,  dettata  da una  più o meno  incisiva  dipendenza  dalle  scelte  politiche601. 

L’inquirente pubblico dovrebbe essere pur sempre un magistrato, protetto dalle garanzie di 

autonomia e indipendenza (art.  104 Cost.)  nonché di inamovibilità  (art.  107 Cost.)  che 

competono  all’ordine  della  magistratura  nei  rapporti  con  gli  altri  poteri  dello  Stato. 

Tuttavia,  in  quanto  inquirente,  la  carriera  del  pubblico  ministero  dovrebbe  essere 

istituzionalmente distinta – o, come si usa affermare, separata – da quella del magistrato 

giudicante,  non  soltanto  dal  punto  di  vista  funzionale,  bensì  anche  sotto  il  profilo 

prettamente ordinamentale, dal quale ultimo il primo – in forza di inappropriati rapporti di 

colleganza – risulta inevitabilmente condizionato602. Il sistema non regge, difatti, fin tanto 

che, nella fase della rimeditata inchiesta preliminare di parte, strutturalmente il pubblico 

ministero si avvicina al giudicante ovvero il giudice si approssima all’inquirente. Insomma, 

innanzi  a  due  parti  autenticamente  investiganti,  unico  interlocutore  equidistante  da 

entrambe dovrebbe essere il giudice.

Un  forte  recupero  del  contraddittorio,  nei  termini  fino  a  qui  precisati,  induce  a 

rivisitare altresì le accennate sollecitazioni verso una totale liberalizzazione dell’incidente 

probatorio, quale sede di formazione anticipata della prova svincolata dal presupposto della 

sua  non  rinviabilità  al  dibattimento.  Non  si  nega  che,  ove  divenisse  regolare  la 

precostituzione  dialettica  della  prova,  sfumerebbe  alquanto  l’interesse  per  il  suo 

procacciamento  in  via  unilaterale,  disincentivando  soluzioni  normative  o  interpretative 

volte al generalizzato recupero dibattimentale dell’elemento conoscitivo non elaborato in 

contraddittorio.  Nondimeno,  pare  che  la  logica  del  male  minore,  sottesa  alla  segnalata 

proposta di riforma, si affievolisca considerevolmente allorché si trovi il  rimedio per il 

male maggiore, rappresentato dall’indiscriminato uso probatorio dell’atto investigativo. In 
601 Per  rilievi  critici  in  questo  senso,  con  riferimento  alla  legge  delega  per  la  riforma  dell’ordinamento 
giudiziario del 25 luglio 2005, n. 150, istitutiva di un’organizzazione fortemente verticistica degli uffici del 
pubblico ministero, a rischio di influenze ad opera del potere politico, cfr. FERRUA, Il “giusto processo”, cit., 
p. 53. 
602 Spunti  riformistici  in  questo  senso  si  leggono  in  FERRUA,  Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  e  
l’acquisizione delle prove, cit., p. 212, che osserva: “un pubblico ministero-giudice, si pensa, sarebbe meno  
esposto  di  un  pubblico  ministero-accusatore  ad  interferenze  estranee  alla  giurisdizione.  Non  so  quale  
fondamento abbiano questi timori, ma credo che chi li coltiva non tenga adeguatamente conto d’altri rischi.  
La figura del pubblico ministero-istruttore non avvicina, ma allontana il processo dalla c.d. “cultura della  
giurisdizione””. Analogamente, cfr. NOBILI, Scenari e trasformazioni, cit., p. 135, il quale, nell’ipotizzare un 
potenziamento  del  ruolo  del  giudice  per  le  indagini  preliminari,  sottolinea:  “Tale  organo dovrebbe  poi  
risultare – e non soltanto nell’ambito delle norme di procedura – davvero ben differenziato dal pubblico  
ministero, proprio per evitare il noto “vizio pendolare” di un giudice (il “gip”) che divenga il “giudice –
pubblico ministero””.
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altri termini, recuperando il rapporto rigido tra regola del contraddittorio e sue eccezioni 

viene  meno  lo  stesso  presupposto  di  esistenza  alla  base  dell’idea  di  precostituire 

liberamente la prova in contraddittorio.

Piuttosto,  la rivoluzione epistemologica porterebbe con sé l’indiscutibile pregio di 

riconquistare il volto autenticamente eccezionale dell’incidente di istruzione, ancorandone 

saldamente  il  presupposto  alla  non  rinviabilità  dell’esperimento  gnoseologico  al 

dibattimento.  In  tal  modo,  risulterebbe  perfettamente  coerente  la  sua  previsione  e 

particolarmente appetibile il ricorso allo strumento ogni volta che si profilino pericoli di 

dispersione  del  dato  probatorio,  contemperando  i  rischi  di  perdita  conoscitiva  che  il 

contraddittorio  forte  inevitabilmente  comporta.  Diversamente  ragionando,  invece,  si 

rischierebbe  di  offuscare  la  funzionalità  propria  dell’inchiesta  di  parte,  luogo  elettivo 

dell’agile ricerca, non della generalizzata e gravosa formazione della prova.

L’accennata  rivitalizzazione,  dunque,  potrebbe  oggi  leggersi  in  una  duplice 

direzione.  Da  un  lato,  quale  semplificazione  della  procedura  d’accesso  al  rito,  da 

svincolare rispetto a risvolti farraginosi che rendono difficoltosa l’iniziativa della parte. 

Dall’altro lato, quale effettiva liberalizzazione sotto il profilo della tassativa previsione dei 

casi, da sostituire con una più elastica indicazione del solo presupposto – la non rinviabilità 

della  prova  al  dibattimento  –  corredata  da  specificazioni  in  ordine  ai  parametri  di 

valutazione – quali  indifferibilità,  irreversibilità,  prevedibile irripetibilità  dell’atto – che 

dovrebbero  vincolare  il  giudice  nel  riconoscerne  o  meno  l’esistenza  ai  fini 

dell’ammissibilità  della  richiesta.  Insomma,  un  istituto  speciale  nel  presupposto,  ma 

regolare  nella  fruibilità  ai  fini  propri  della  non  dispersione,  tale  da  consentirne,  nelle 

ipotesi eccezionali, un normale accesso di largo consumo.    

2. Linee guida di ragionata emancipazione

Riprendendo le fila del ragionamento fino a qui compiuto, deve osservarsi come un 

intervento riformatore di sistema volto a restituire rigidità al rapporto tra regola dialettica e 

sue eccezioni, oltre che a ostruire i canali di comunicazione tra contesti decisori preliminari 

e processuali, determinerebbe il positivo rifiuto del potere di formazione unilaterale della 

prova – rispetto a entrambe le parti – cui si è più volte imputata la responsabilità per le 

riscontrate involuzioni patite dal difendersi indagando.

Un abbandono che – sia detto per inciso – coinvolgerebbe tanto il difensore quanto 

l’accusatore,  sul presupposto che soluzioni equilibrate nell’ottica della parità delle armi 
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(art. 111 comma 2 Cost.) vadano ricercate nel senso di ristabilire una simmetrica equi-

lontananza delle parti dal giudicante, piuttosto che attraverso il reciproco avvicinamento a 

quest’ultimo603.

L’effetto  diretto  rileverebbe  in  termini  di  recuperata  dialetticità  del  sistema, 

risollevata  ai  massimi  livelli  nel  contesto  decisorio  deputato  a  decidere  sul  merito 

dell’imputazione,  posto che in  giudizio potrebbero fondare la  pronuncia  finale  soltanto 

esperimenti gnoseologici elaborati in contraddittorio, relegandosi quelli unilaterali che ivi 

eccezionalmente filtrassero (art. 111 comma 5 Cost.) al ruolo di suffragare o screditare il 

dato conoscitivo dialetticamente formato. 

Parallelamente,  ridimensionati  i  diversi  canali  di  collegamento  che  tuttora 

intercorrono tra fase preliminare e processo, le occasioni decisorie anteriori al giudizio – 

incidentali o procedimentali – potrebbero dirsi realmente indifferenti al metodo dialettico e 

alla dimensione di verificazione che esso comporta, poiché si tratterebbe davvero di ambiti 

in  cui  non  si  formano  «prove»  ma  si  utilizzano  meri  «elementi»  di  investigazione, 

insuscettivi  di  migrazione  dibattimentale  ove  fondare  la  pronuncia  sul  merito 

dell’imputazione. 

Ne deriverebbe, quale effetto indiretto, la consapevole possibilità di rinunciare, in 

queste  sedi,  alle  garanzie  di  genuinità  sostanziale  nella  misura  esigente  oggi  pretesa 

trattandosi  di  elaborare  unilateralmente  «prove».  Tradotto  in  termini  operativi,  si 

attualizzerebbe così il presupposto per un tendenziale e ragionato affrancamento del potere 

inquirente dai rigidi protocolli odierni di qualifiche, forme d’azione e di documentazione, 

in  quanto  preventivamente  epurato  da  inappropriate  e  controproducenti  prerogative 

istruttorie.

Ecco dunque che la liberalizzazione del difendersi indagando potrebbe derivare quale 

effetto mediato soltanto dalla prodromica rivoluzione di sistema che rimuova il potere di 

formazione  unilaterale  della  prova.  Nessuno  spazio,  invece,  per  diverse  soluzioni  che 

pretendano analoghe emancipazioni nella contestuale conservazione dello status quo.

L’effetto finale, quindi, si situerebbe nel recupero della dimensione autenticamente 

investigativa dei poteri del difensore, con conseguente plausibilità di scelte normative volte 

a restituirgli la serenità e l’agilità di movimento che dovrebbero caratterizzare i contesti di 

ricerca individuale rispetto ai riflessivi e dialogici momenti deputati alla formazione della 

prova.
603 Significativa l’immagine coreografica evocata da  GIOSTRA,  Problemi irrisolti e nuove prospettive per il  
diritto di difesa, cit., p. 234, che suggerisce “un passo indietro delle parti, un passo avanti del giudice”.
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Senza scadere, tuttavia, nella comoda ma di fatto sterilizzante anarchia.

Deve ribadirsi, a tale proposito, che gli atti investigativi compiuti dal difensore non 

possono  ritenersi  sufficientemente  efficaci  allorché  idonei  unicamente  a  orientare  la 

strategia  difensiva,  quali  interna corporis forieri  di  utili  spunti  in  vista  del  successivo 

diritto alla prova dibattimentale. Difatti, si è avuto modo di sottolineare come dalla genesi 

del  diritto  di  difendersi  indagando,  quale  appendice  funzionale  al  successivo  diritto  di 

difendersi  provando, sia immediatamente emerso come l’investigazione privata  dovesse 

fornire  subito elementi  da  spendere  nelle  sedi  opportune,  anche  prima  della  –  e  a 

prescindere dalla – successiva celebrazione del dibattimento604. Non bastava prepararsi in 

vista delle future ed eventuali richieste di prova, ma occorreva riuscire a incidere fin dalla 

fase preliminare nei contesti decisori incidentali che si fossero presentati. 

Tale considerazione, del resto, emerge con chiarezza dal tenore dell’attuale art. 391 

octies c.p.p.; disposizione che,  nell’enunciare  la facoltà di presentazione «diretta» degli 

elementi difensivi, intende sottolineare proprio la loro intrinseca rilevanza a incidere sulla 

formazione del convincimento del destinatario di quella produzione – giudice, ma anche 

accusatore  –  senza dovere ricevere  inappropriate  mediazioni,  quali  quelle  coniate  dalla 

nota teoria della canalizzazione.  

Nondimeno, non può sfuggire come una qualsiasi dimensione procedimentalmente 

rilevante  dell’indagine privata passi  di  necessità  attraverso una disciplina che ne attesti 

formalmente l’emersione quale elemento di valutazione.  Il punto è, lo si è già ribadito, 

verificare se l’attuale livello di tipizzazione formale corrisponda al modello di un libero 

esercizio  del  potere  inquirente  privato  che  potrebbe  realizzarsi  previo  abbandono  di 

prerogative creative in punto di prova.

Invero, la ragione per cui oggi si dettano rigide regole d’azione e di documentazione 

risiede essenzialmente nell’esigenza di assicurare la genuinità sostanziale di un contributo 

che, pur unilaterale, potrà migrare in dibattimento come «prova». Una volta eliminata tale 

disfunzione, tuttavia, potrebbe proficuamente vagliarsi se quelle medesime regole di azione 

e  documentazione  rispecchino  tutte  il  carattere  della  necessità.  In  altri  termini,  si 

tratterebbe  di  appurare  quali  prescrizioni  conservino  utilità  onde  conferire  rilevanza 

procedimentale all’indagine di parte e quali, di contro, perdano ragionevole giustificazione 

al venire meno del potere di formazione unilaterale della prova.  

604 Sul punto, cfr. supra, Parte I, Cap. II, § 3.
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La verifica può utilmente condursi provando a suddividere idealmente le finalità cui 

è suscettiva di  tendere  l’investigazione  del difensore,  nei  diversi  momenti  deputati  alla 

mera  ricerca,  al  reperimento  di  «elementi»  ovvero  alla  precostituzione  della  «prova». 

Fermo restando che,  in tali  ultime occasioni,  dovrà trattarsi  necessariamente  di  attività 

dialettica  o  di  impossibilità  originaria  di  ripetizione,  posto  che,  in  questa  ipotetica 

rivoluzione, si è deciso di bandire preventivamente il potere di unilaterale formazione della 

prova. 

2.1. (Segue) Ricerca di «elementi»

Quello di ricerca è il livello più elementare ma, al contempo, quello maggiormente 

essenziale, sul quale può assestarsi l’attività inquirente del difensore. A ben vedere, esso 

rappresenta  la  dimensione  autenticamente  investigativa  dell’indagine  parallela,  volta  a 

procacciare  un  principio  di  conoscenza  interno  fruibile  dal  pool difensivo  sia  per 

sviluppare ulteriormente ipotesi  inquirenti  sia per organizzare la strategia  in vista delle 

successive scelte processuali, anche con riferimento alla perimetrazione dell’esercizio del 

diritto alla prova (art. 190 c.p.p.).

La  ricerca,  dunque,  è  finalizzata  essenzialmente  a  conoscere,  ad  acquisire 

consapevolezza  e  padronanza  del  thema.  In  sé,  non  aspira  ad  alcuna  forma  di 

esteriorizzazione  e  persuasione  immediata,  trattandosi  di  attività  a  uso  e  consumo 

puramente interiore, che funge da stimolo alla successiva riflessione. In particolare, la pura 

ricerca non necessita di lasciare alcuna traccia documentale di sé eventualmente spendibile 

erga omnes, poiché l’unica memoria storica che aspira a conservare è quella fruibile dal 

medesimo  soggetto  che  quella  ricerca  ha  compiuto.  Insomma,  essa  serve  solamente 

all’inquirente  onde  individuare  possibili  fonti  o  elementi  di  prova,  senza  ulteriori 

proiezioni in qualsivoglia contesto procedimentale di decisione. La ricerca in sé, pertanto, 

non determina ancora alcun tipo di acquisizione.

Ebbene, sul presupposto che tale sia la finalità autentica dell’investigare, l’attività 

corrispondente – pura ricerca – dovrebbe svolgersi secondo i canoni della liberalizzazione 

dalle forme d’azione e della deformalizzazione dei protocolli di documentazione.

Quanto al primo profilo, si intravvedono margini per un possibile superamento della 

logica  dell’ubi  voluit tuttora  dominante,  secondo  cui  sarebbe  concessa  al  difensore 

unicamente  una  facoltà  di  investigazione  nei  limiti  in  cui  la  legge  la  riconosca 

espressamente e, altresì, la disciplini. Invero, la pura attività di indagine, ove svincolata da 
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aspirazioni istruttorie, non andrebbe più intesa nei confini della legale concessione, bensì 

ampliata a libero potere di ricercare gli elementi utili nell’interesse del proprio assistito. 

Pertanto,  per  stabilire  quali  atti  il  difensore  sia  abilitato  a  compiere  in  vista  di  simile 

risultato,  non  dovrebbe  farsi  affatto  riferimento  a  un  catalogo  tassativo  di  previsioni 

normative. Piuttosto, potrebbe finalmente rovesciarsi il senso della originaria prescrizione 

che  legittima  il  difensore  alle  indagini  nei  casi  e  modi  «consentiti»  dalla  legge  – 

impostazione che riecheggia nella lettera dell’art. 327 bis comma 1 c.p.p. – trasformandola 

nel potere di investigare attraverso tutti gli atti che ritenga opportuni, purché siano «non 

vietati» dalla legge. 

Non si  tratterebbe,  quindi,  di rinvenire  una precisa autorizzazione che rimuova il 

limite  all’agire  difensivo,  bensì  di  individuare  eventuali  espresse  interdizioni  che  ne 

circoscrivono l’operatività in vista della tutela di interessi meritevoli. 

Viene immediatamente in rilievo, sotto questo profilo, l’eventuale ostacolo frapposto 

all’espansione  del  potere  inquirente  di  parte  derivante  dalla  concomitante  e  superiore 

esigenza  di  garantire  un  diritto  inviolabile  della  persona.  Si  pensi,  in  particolare,  alle 

ipotesi in cui l’atto investigativo si traduca in un pregiudizio per la libertà personale (art. 

13  Cost.),  la  libertà  di  domicilio  (art.  14  Cost.)  o  la  libertà  e  la  segretezza  delle 

comunicazioni  (art.  15 Cost.),  diritti  fondamentali  della  persona  di  cui  la  Costituzione 

predica a chiare lettere l’inviolabilità. Rispetto a tali situazioni, meritevoli della massima 

tutela, mai potrebbe ammettersi la legittimità di una legge che espressamente autorizzasse 

il difensore al compimento coattivo di atti inquirenti invasivi dei rispettivi beni giuridici, 

quali ispezioni, perquisizioni, sequestri o intercettazioni, che la Carta fondamentale riserva 

unicamente al provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti 

dalla legge. Parallelamente, non potrebbe interpretarsi l’assenza di una puntuale disciplina 

sul punto quale fantomatico indice di liberalizzazione, ostandovi il divieto assoluto sancito 

al  più elevato grado delle  fonti,  vale  a dire in Costituzione.  Del resto,  la priorità  delle 

garanzie individuali ivi sottese impone di necessità che il diritto di difesa (art. 24 comma 2 

Cost.),  cui  l’indagine  privata  è  evidentemente  collegata,  ceda  il  passo,  nell’ipotetico 

giudizio  di  bilanciamento,  a  quei  valori  fondamentali,  posto  che  restrizioni  di  libertà 

individuali  possono  ammettersi  soltanto  in  ragione  di  un  interesse  pubblico  superiore, 

quale quello statuale sotteso all’accertamento dei fatti e alla repressione dei reati. Indice di 

pubblicizzazione che non appartiene certo – ed è bene che continui a non appartenere – al 

ruolo privatistico del difensore.  
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Qualche  plausibile  apertura  su  questo  fronte  potrebbe  ammettersi  soltanto  in 

presenza di situazioni affatto peculiari, in cui l’incidenza dell’atto investigativo sul diritto 

fondamentale della persona si atteggi in termini di ragionevole tollerabilità. Naturalmente, 

nel rispetto della riserva di legalità della fonte e del motivato provvedimento dell’autorità 

giudiziaria,  l’invasività  dell’indagine  privata  non potrebbe che rivestire  natura mediata, 

trovando fondamento in un’espressa previsione di legge oltre che nell’intervento di una 

specifica autorità che rimuova un limite all’azione altrimenti invalicabile.

Invero, l’attuale disciplina delle indagini difensive già offre qualche spunto in questo 

senso,  ove prevede l’aggiramento  dell’ostacolo  frapposto all’agire  inquirente  attraverso 

l’intervento  del  pubblico  ministero  o  del  giudice.  Esemplari,  sul  punto,  i  meccanismi 

predisposti onde ottenere il contributo dichiarativo della fonte silente (art. 391 bis commi 

10 e 11 c.p.p.) ovvero l’accesso ai luoghi privati  o non aperti  al pubblico in difetto di 

consenso della persona che ne ha la disponibilità (art. 391 septies c.p.p.), situazioni in cui 

l’agire  difensivo,  previa  mediazione  dell’autorità  giudiziaria,  può  assumere  i  caratteri 

dell’invasività nella sfera privata del soggetto ostile, costringendolo a collaborare. 

Ebbene, nelle linee guida che si intendono tracciare pare che – rispetto all’attuale 

disciplina  –  possano  diversamente  individuarsi  l’autorità  cui  inoltrare  la  richiesta  di 

permesso all’esplorazione coattiva della fonte e le modalità operative conseguenti. 

Sotto  il  primo  profilo,  in  considerazione  della  natura  marcatamente  privatistica 

dell’investigazione di parte, che necessita di riservatezza e autonomia rispetto all’inchiesta 

preliminare dell’accusatore, dovrebbe potersi riconoscere al solo giudice il ruolo precipuo 

di interlocutore ogni qualvolta il difensore necessiti di rimuovere un limite all’esercizio del 

potere  inquirente.  Segnatamente,  sarebbe  auspicabile  un  provvedimento  giudiziale  da 

assumere de plano a seguito di argomentata richiesta del difensore – svincolato rispetto al 

giudice  da  comprensibili  ansie  di  anticipata  dioscovery  –  anziché  in  esito  a  un 

contraddittorio  camerale,  onde  preservare  quelle  esigenze  di  segretezza  che  l’iniziativa 

difensiva dovrebbe rivestire a garanzia della propria agilità. Peraltro, in aggiunta a quanto 

l’odierna disciplina omette di prevedere, potrebbe riconoscersi altresì un dovere giudiziale 

di  motivazione  in  ordine  all’eventuale  provvedimento  reiettivo,  tale  da  consentirne  il 

controllo  successivo  attraverso  un  apposito  incidente  di  impugnazione  da  esperire 

immediatamente innanzi ad un organo locale (volendo, il tribunale territoriale), rispettando 

i  tempi  celeri  propri  dell’attività  di  investigazione  che  rimarrebbero  frustrati  dalle 

lungaggini di un’eventuale ricorso per cassazione.
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Conseguentemente,  ed  è  il  secondo  profilo,  potrebbero  superarsi  le  anomalie 

segnalate in punto di audizione condivisa (art. 391 comma 10 c.p.p.) e incidente probatorio 

atipico  (art.  391  comma  11  c.p.p.),  evitando  alla  difesa  i  rischi  reconditi  di  una 

condivisione con l’avversario del sapere dichiarativo di una fonte potenzialmente ostile. 

Parallelamente,  verrebbe  meno  la  possibilità  che  un  atto  tipico  dell’agire  inquirente 

difensivo si traduca – a seguito dell’interpello al pubblico ministero – in atto di indagine 

dell’accusatore, obbligatoriamente depositato e sottratto a poteri di selezione e valutazione 

ad opera del difensore. Al contempo, si eviterebbe di azionare la procedura di elaborazione 

dialettica  anticipata  della  prova dichiarativa  in una sede che,  connotata  dalla  celerità  e 

scioltezza tipica dell’investigazione, nulla condivide con l’attività di formazione dialogica 

della  prova,  peraltro  assai  rischiosa  per  il  difensore  ove  non  preceduta  da  alcuna 

esplorazione sommaria della fonte che ne abbia rivelato l’effettiva utilità.

Ne deriverebbe, quindi, non soltanto una migliore definizione dei ruoli processuali 

dei soggetti coinvolti – superando la visione paternalistica del pubblico ministero cortese 

ausiliario del difensore (art. 358 c.p.p.) – ma altresì una pregevole semplificazione sotto il 

profilo procedurale, che consentirebbe di rinunciare a istituti incomprensibili, inefficaci e 

deleteri per la stessa strategia difensiva.

Analoghe  considerazioni,  del  resto,  investono  le  diverse  ipotesi  in  cui,  pur  non 

venendo in rilievo il contatto con una fonte da compulsare o esplorare coattivamente, si 

rende  necessario  valicare  ulteriori  impedimenti  all’indagine  difensiva,  quali  il  diniego 

all’accesso ai documenti, opposto dalla pubblica amministrazione (art. 391 quater c.p.p.), 

ovvero i  limiti  all’esame delle  cose sequestrate  o dell’oggetto  ispezionato  da parte  del 

consulente incaricato dal difensore (art. 233 comma 1 bis c.p.p.). 

Nel primo caso, in particolare, lo strumento ideale parrebbe essere ancora una volta 

l’istanza al giudice, affinché valuti la ragionevolezza di un eventuale ordine di esibizione 

dei  documenti  richiesti  alla  pubblica  amministrazione,  provvedendo  de  plano con  atto 

motivato  suscettivo  di  immediato  controllo  in  apposita  sede  di  impugnazione.  Una 

procedura  snella,  quindi,  che  consenta  al  legale  di  evitare  le  attuali  anomalie  date  sia 

dall’anticipata  discovery  verso l’avversario sia dal materiale confluire nel fascicolo delle 

indagini preliminari del documento richiesto in visione, dopo che il pubblico ministero ne 

abbia disposto il sequestro su sollecitazione del difensore (artt. 367 e 368 c.p.p., richiamati 

dall’art. 391 quater comma 3 c.p.p.). Procedimento inadeguato, quest’ultimo, per i rischi 

congeniti  all’acquisizione  procedimentale  di  un  elemento  di  cui  il  difensore  potrebbe 
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ignorare l’eventuale componente di sfavore, oltre che sproporzionato rispetto alla finalità 

puramente investigativa cui esso è diretto e che potrebbe farne apparire sconveniente la 

cristallizzazione  in  un  atto  ufficiale  di  sequestro.  Analogamente,  sempre  al  giudice 

dovrebbe dirigersi l’istanza di autorizzazione all’esame ad opera del consulente di parte 

delle cose sequestrate o dell’oggetto ispezionato, attraverso una procedura de plano il cui 

provvedimento  conclusivo,  obbligatoriamente  motivato,  sia  suscettivo  di  immediato 

scrutinio con apposito strumento di impugnazione.

Da  quanto  fino  a  ora  segnalato,  emerge  con  chiarezza  come  la  linea  guida 

fondamentale, da seguire in vista della liberalizzazione, richieda di elevare proficuamente 

il giudice a organo interlocutorio rispetto alle richieste investigative di entrambe le parti, 

quindi  anche  del  difensore.  Un organo  che,  si  ritiene,  potrebbe  essere  funzionalmente 

individuato nel giudice per le indagini preliminari, destinatario e arbitro delle istanze di 

parte in ordine all’individuazione delle fonti di prova, in modo del tutto speculare al ruolo 

del giudice dibattimentale in punto di richieste probatorie. Un ufficio fecondo, quindi, che 

necessita  di  consapevole  potenziamento  della  specifica  funzione  giurisdizionale  nelle 

indagini preliminari, che si atteggia quale strumentale alle garanzie fondamentali, sia dei 

soggetti sui quali il provvedimento è destinato a incidere, sia di coloro – segnatamente, 

l’indagato  o  l’offeso  dal  reato  –  per  il  cui  diritto  di  difesa  questo  ruolo  diverrebbe 

imprescindibile. 

In quest’ottica, peraltro, significativi sviluppi potrebbero intraprendersi inaugurando 

un nuovo e più approfondito potere del giudice, interpellato dall’istanza investigativa di 

parte,  di  conoscere  esaustivamente  il  contenuto  del  fascicolo  delle  indagini  –  sia 

preliminari,  che  difensive  –  fino  a  quel  momento  compiute,  onde  consentirgli  un 

consapevole  esercizio  del  potere  decisorio.  Di  tal  che,  a  fronte  di  una  richiesta  di 

autorizzazione da parte del difensore, in vista della rimozione di un ostacolo variamente 

frapposto alle sue investigazioni, il giudice dovrebbe poter esaminare il complesso degli 

atti già compiuti dal pubblico ministero, e viceversa, al fine di vagliare compiutamente se 

l’atto  domandato assuma una rilevanza tale  da giustificare  la  compressione di un’altrui 

libertà  individuale  ovvero esigenze  di  riservatezza  connesse  alla  natura  pubblica  di  un 

documento o a fonti già sequestrate o ispezionate. In questo modo, peraltro, si eviterebbe il 

ricorso  all’improprio  strumento  generalmente  utilizzato  per  sopperire  al  difetto  di 

conoscenza  del  giudice  medesimo,  vale  a  dire  l’acquisizione  del  parere  del  pubblico 

ministero,  che  non  sarebbe  necessario  procacciarsi  ove  il  giudice  stesso,  una  volta 
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interpellato, godesse di pieni poteri di apprezzamento in forza della completa conoscenza 

degli atti. D’altra parte, la soluzione prospettata avrebbe altresì il pregio di rimarcare la 

natura eminentemente investigativa dell’atto cui aspira il difensore, senza contaminarla con 

inappropriate  mutazioni  in  atti  della  controparte  pubblica  o  addirittura  in  eventuali 

precostituzioni dialettiche di prove.

Già  da  queste  sintetiche  battute  si  comprende,  peraltro,  quanto  valore  possa 

assumere, nell’ottica di una rivalutazione del ruolo del giudice per le indagini preliminari, 

una riforma dell’ordinamento  giudiziario  che  contribuisca  a  evidenziare,  anche  sotto  il 

profilo istituzionale, la netta separazione di funzioni tra l’accusatore, magistrato pubblico 

inquirente,  e il  soggetto terzo che per entrambe le parti  – non soltanto per l’inquirente 

privato difensore – deve risultare imparziale, equidistante interlocutore.

I profili esposti, inoltre, consentono di riconsiderare le conclusioni giurisprudenziali 

raggiunte in ordine alla mancata espressa previsione di talune facoltà investigative in capo 

al difensore. Il rilievo corre, all’evidenza, sia al possibile accesso difensivo a documenti 

detenuti da soggetti privati che rifiutino l’esibizione sia alla possibile iniziativa di indagini 

all’estero sia, infine, alla più generale tematica delle investigazioni cosiddette atipiche.  

Con riferimento alla prima questione, si è già posto in luce come al potere difensivo 

di  accedere  ai  luoghi  privati,  previo  consenso  dell’interessato  ovvero  apposita 

autorizzazione,  si  accompagni  senz’altro  la  capacità  di  prendere  visione  di  eventuali 

documenti ivi detenuti che si offrano spontaneamente all’esplorazione, quale species della 

più generale attitudine a prendere visione dello stato delle cose (art. 391 sexies comma 1 

c.p.p.)605. Il problema si pone nei casi – peraltro, i più frequenti – in cui il privato rifiuti la 

spontanea  esibizione  dei  documenti  detenuti,  poiché  deve  escludersi  in  radice  che  il 

provvedimento  giudiziale  di  autorizzazione  all’accesso  ai  luoghi  possa  leggersi  come 

implicita  autorizzazione a un potere  perquisente  in capo al  difensore.  Nondimeno,  non 

appare soddisfacente neppure il rimedio ricostruito in via giurisprudenziale, che obbliga il 

difensore  a  canalizzare  la  propria  esigenza  investigativa  sui  poteri  di  sequestro 

dell’antagonista  (artt.  367 e 368 c.p.p.)  con tutte  le anomalie  già segnalate  in punto di 

anticipata  discovery,  rischiosa  mutazione  dell’attività  difensiva  in  atto  di  indagine  del 

pubblico ministero, limitata efficacia ai soli casi di documento corpo del reato o a questo 

pertinente,  difetto  di  rimedi  in  caso  di  rigetto606.  Invero,  la  soluzione  potrebbe 

605 Cfr. supra, Parte III, Cap. II, § 4.
606 Cfr. supra, Parte III, Cap. II, § 4.
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ragionevolmente situarsi nel prevedere un meccanismo di istanza difensiva al giudice, onde 

ottenerne un ordine di esibizione nei confronti del privato detentore. 

Anche in tale ipotesi,  quindi,  acquisterebbe ulteriore  spessore il  ruolo del giudice 

nella fase preliminare, elevato a garante del diritto alla riservatezza del soggetto privato in 

quanto interessato a mantenere il  riserbo sulle notizie incorporate nel documento che il 

difensore  intende  visionare.  Una  funzione  consapevole  di  mediazione  tra  istanze 

investigative di conoscenza quale profilo del diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.) ed 

esigenze di tutela della privacy (artt. 14 e 15 Cost.) che un organo giurisdizionale potrebbe 

adeguatamente bilanciare.

Con riferimento alle indagini all’estero, come segnalato, un potere autenticamente 

inquirente  svincolato  da  aspirazioni  istruttorie  potrebbe  legittimamente  trovare 

esplicazione anche oltre i  confini  nazionali,  quale peculiare  modalità  di compimento di 

attività investigative libere  intra moenia, dalle quali si differenzierebbe unicamente per il 

profilo  spaziale  di  attuazione607.  Di  tal  che,  qualora  il  difensore  incontrasse  ostacoli 

nell’espletamento delle investigazioni, potrebbe utilmente chiamare in causa il giudice per 

le indagini preliminari quale organo interlocutorio che, vagliata la legittimità e fondatezza 

della richiesta difensiva, fungerebbe da tramite con l’autorità giudiziaria straniera in vista 

della  possibile  rimozione  dell’impedimento.  A questa,  tuttavia,  andrebbe  richiesto  non 

tanto l’assunzione di una prova – quale  deriverebbe dall’attivazione di una rogatoria – 

bensì un ordine di collaborazione da impartire alla fonte ostile, del tutto analogo a quello 

che il giudice nazionale potrebbe emanare in territorio nostrano. Con la conseguenza che la 

ricerca dello strumento processuale adeguato si trasferisce sulla complessa struttura dei 

mezzi  di  realizzazione  della  cooperazione  giudiziale  transnazionale  anche  in  fase 

investigativa.

Analogamente,  nell’ottica  di  liberalizzazione  intrapresa,  minori  ansie  da 

inquinamento dovrebbero accompagnare lo svolgimento di investigazioni atipiche. Invero, 

una volta abbandonato un presunto principio di tassatività e orientata la libertà d’azione del 

difensore entro i confini di quanto la legge non vieta, nessun limite, ulteriore alla liceità e 

al deontologicamente corretto, dovrebbe rinvenirsi a forme innominate di investigazione.

Piuttosto,  il  vero  nodo  da  sciogliere  per  indagini  all’estero  ovvero  atipiche  si 

riscontra allorché il difensore si muova dal piano della mera ricerca per salire al livello di 

confezionamento di dati, nel senso di documentare in vista dell’uso determinati «elementi» 

607 Cfr. supra, Parte III, Cap. II, § 7.
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di  prova.  Allo  stato,  l’opinione  prevalente  –  prevedibile  o  già  maturata  –  è  quella  di 

paralizzare l’utilizzabilità di risultanze estere o atipiche, soluzione obbligata fin tanto che 

si tratti di formare unilateralmente «prove»608. Eppure suscettiva di ripensamento, una volta 

bandito il potere creativo in punto di prova, di tal che la ricerca del possibile rimedio si 

sposta necessariamente sul piano delle condizioni e delle modalità di acquisizione609.

Da  ultimo,  giova  segnalare  come  l’impostazione  suggerita  possa  fornire  utili 

strumenti  per  superare  altresì  le  anomalie  riscontrabili  nel  sistema  vigente  in  punto  di 

indagini preventive, segnatamente di quelle che si sono definite «successive» per indicarne 

la  funzionalità  all’eventualità  che  si  riavvii  un  procedimento  penale  già  concluso, 

sollecitando la riapertura delle indagini archiviate (art. 414 c.p.p.) la revoca della sentenza 

di non luogo  procedere (art. 434 c.p.p.) ovvero promuovendo il giudizio di revisione (art. 

629 c.p.p.)610. In tutte queste situazioni, difatti, si è reso necessario fare riferimento al più 

ristretto ambito di esplicazione delle indagini preventive per la difficoltà di individuare 

un’autorità procedente con cui interloquire onde rimuovere possibili ostacoli incontrati dal 

difensore nell’investigare (art. 391 nonies c.p.p.). 

Ebbene,  ove  si  attuasse  un’autentica  competenza  funzionale  del  giudice  per  le 

indagini preliminari in ordine alle istanze variamente proponibili dal difensore inquirente, 

verrebbe meno in radice il presupposto che ha determinato la sostanziale perimetrazione 

delle  indagini  «successive»  ai  soli  atti  che  non  richiedano  intervento  dell’autorità 

procedente (art. 391 nonies c.p.p.), riespandendosi tutta la gamma di possibilità attivabili 

dal difensore anche in vista della riapertura di un procedimento penale esauritosi. 

Gli effetti benefici,  all’evidenza, si otterrebbero proprio sul terreno della revisione 

del giudicato di condanna, strumento orientato alla riparazione dell’errore giudiziario con 

la superiore copertura costituzionale insita nella tutela del  favor rei, che non può affatto 

soffrire sperequazioni irragionevoli tra indagato e condannato. Da notare, peraltro, che la 

competenza  funzionale  dell’ufficio  del  giudice  per  le  indagini  preliminari  andrebbe 

territorialmente  individuata  in  quello  del  luogo  del  procedimento  già  concluso,  con  i 

positivi  risvolti  in  punto  di  imparzialità  di  giudizio  derivanti  dal  mantenimento  della 

neutralità psicologica della Corte d’appello – individuata secondo i criteri dell’art. 11 c.p.p. 

(art. 633 comma 1 c.p.p.) – che dovesse essere investita della richiesta di revisione. 

608 Cfr. ampiamente supra, Parte III, rispettivamente Cap. II, § 7 e Cap. III, § 2.
609 Sul punto, cfr. infra, § 2.2.
610 Sul punto, cfr. supra, Parte III, Cap. III, § 1.
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Tali ultime considerazioni inducono a chiarire ulteriormente la portata innovativa del 

rimedio che si è cercato di individuare. Invero, la competenza dell’originale giudice per le 

indagini preliminari assumerebbe i tratti  autentici della competenza funzionale, del tutto 

svincolata  da  collegamenti  con  la  fase  procedimentale  in  cui  se  ne  renda  necessario 

l’intervento, tanto da poterlo definire il «giudice per le investigazioni», responsabile delle 

scelte in ordine agi aspetti autorizzatori e operativi delle inchieste di parte. 

La conseguenza, in tema di indagini difensive, sarebbe alquanto opportuna, posto che 

la  loro  estensione  temporale  per  tutto  l’arco  procedimentale,  fino  a  coprire  anche  la 

formazione del giudicato (art. 327  bis  comma 2 c.p.p.), consentirebbe di individuare un 

unico  organo  giurisdizionale  competente  a  decidere  in  ordine  a  quelli  che  potrebbero 

definirsi «incidenti di investigazione». Le ripercussioni favorevoli si otterrebbero proprio 

in punto di conservata imparzialità dell’organo procedente. Da un lato, difatti, questo non 

verrebbe minimamente intaccato dall’esistenza di un’iniziativa investigativa del difensore 

(si pensi agli effetti benefici in tema di incompatibilità evitate allorché la necessità di un 

atto  investigativo  si  manifesti  in  pendenza  del  giudizio);  dall’altro  lato,  onde  decidere 

sull’istanza  difensiva,  il  nuovo  giudice  per  le  investigazioni  potrebbe  agevolmente 

conoscere tutto  il  fascicolo degli  atti  compiuti,  senza che si presenti  nei  suoi confronti 

l’esigenza di mantenere una qualche neutralità psicologica rispetto agli atti di indagine. 

Si tenga presente, peraltro, che la curva temporale dell’indagine difensiva non soffre 

alcun tipo di limitazione in ordine al termine finale di compimento – come a dire che la 

pura  ricerca  continua  –  suscettivo  di  protrarsi  ben  oltre  l’esercizio  dell’azione  penale. 

Possibili restrizioni possono rinvenirsi, pertanto, soltanto sul piano dell’efficacia allorché il 

difensore  abbia  deciso  di  acquisire  «elementi»  da  produrre,  essendo  pacifico  che  la 

possibilità di utilizzazione segua le preclusioni temporali che l’evolversi del procedimento 

scandisce sulla corrispondente facoltà di presentazione611. 

Nondimeno,  analoghe  conclusioni  non  paiono  potersi  estendere  automaticamente 

all’ipotesi di indagini preventive diverse da quelle «successive», segnatamente per quelle 

a-procedimentali. In particolare, sembra quanto meno dubbio argomentare che l’assenza di 

un termine iniziale al compimento dell’indagine difensiva – suscettiva di esplicarsi anche 

prima e a prescindere dall’instaurazione di un procedimento penale – valga a rimuovere 

l’attuale  preclusione  al  compimento  degli  atti  che  richiedono  l’intervento  dell’autorità 

procedente (art. 391 nonies c.p.p.), invocando il ruolo del nuovo giudice funzionalmente 
611 Sull’assenza  del  termine finale  di  compimento  dell’indagine  difensiva,  in  rapporto  all’evoluzione del 
procedimento, cfr. supra, Parte II, Cap. II, § 3.
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competente  per  le  investigazioni612.  Invero,  se  da  un  lato  la  consequenziale 

giurisdizionalizzazione dell’indagine preventiva sortirebbe l’effetto benefico di allontanare 

i timori connessi al potenziale inquinamento del materiale quando sulla scena del crimine 

l’inquirente  privato  giunge  prima  del  pubblico  ministero,  dall’altro  non  si  nega  che 

l’estensione  a  tutto  campo  dell’indagine  preventiva  moltiplica  le  occasioni  di  possibile 

contaminazione, che parrebbe opportuno arginare, evitando di rimuovere gli ostacoli ove il 

difensore non riuscisse a ottenere spontaneamente la collaborazione della possibile fonte. 

Timore  che,  come  poc’anzi  segnalato,  non  si  presenta  rispetto  a  indagini  preventive 

«successive» che si esplicano in un ambiente del delitto che l’inquirente pubblico ha già 

compiutamente esplorato. 

Accanto alla liberalizzazione delle forme d’azione, si è accennato in principio alla 

deformalizzazione  dell’attività  inquirente  che  si  assesti  sulla  pura  ricerca.  Invero,  ciò 

dovrebbe  tradursi  nell’assenza  di  qualsiasi  dovere  di  documentazione  rispetto  ad 

investigazioni suscettive di impiego quale mera scienza interna, utili a orientare lo sviluppo 

della strategia difensiva.

In sostanza, la cartolarizzazione dell’atto ad opera del difensore dovrebbe rivestire i 

caratteri  non  dell’obbligo,  ma  semplicemente  dell’onere,  nel  senso  che  il  tracciato 

documentale dell’investigazione svolta è l’unico strumento che consente di impiegare le 

risultanze in sedi esterne al mero ufficio difensivo, facendo loro acquisire vera e propria 

rilevanza  procedimentale.  Pertanto,  ove  il  difensore  intenda  avvalersi  della  facoltà  di 

presentazione, dovrà misurarsi con corrispondenti protocolli di certificazione. Dal che si 

evince con chiarezza come il problema dell’inflessibilità delle forme di documentazione si 

presti a essere analizzato ove si sposti l’attenzione dal contesto della mera ricerca a quello 

più incisivo dell’acquisizione degli elementi di favore.   

2.2. (Segue) Acquisizione di «elementi»

Il  livello  intermedio  del  difendersi  indagando,  attraverso  la  cristallizzazione  di 

«elementi»  suscettivi  di  impiego  procedimentale,  nell’ipotetica  rivoluzione  che  si  sta 

immaginando  dovrebbe  rivestire  carattere  autonomo,  che  nulla  condivide  con  attività 

612 Giova sottolineare, peraltro, che la stessa struttura dell’indagine preventiva a-procedimentale, svolta per 
l’eventualità che si  instauri  un procedimento penale non ancora pendente,  rende di  fatto impraticabile  la 
soluzione  di  ricorrere  al  giudice  per  le  investigazioni  teorizzato  nel  testo,  difettando  un  criterio  di 
collegamento territoriale tra l’ipotetico fatto di reato suscettivo di eventuale, futuro accertamento e un ufficio 
giudiziario determinato, da individuare come competente per la relativa fase investigativa. Sull’assenza del 
termine iniziale di compimento dell’indagine difensiva, in rapporto all’instaurazione del procedimento, cfr. 
supra, Parte II, Cap. II, § 2.
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finalizzate  alla  formazione  della  «prova» da  spendere  in  dibattimento.  A differenza  di 

quanto avviene nell’odierno sistema processuale – per cui l’atto investigativo è idoneo ad 

assumere valore di «prova» in ipotesi eccezionali (art. 111 comma 5 Cost.) – si tratterebbe 

di  ritornare  a  ragionare  in  termini  di  meri  «elementi»,  vale  a  dire  dati  conoscitivi, 

esperimenti  gnoseologici,  utilizzabili  a  fini  dimostrativi  soltanto  in  contesti  incidentali 

diversi  dal  giudizio,  a  causa  dell’irriducibile  deficit di  dialetticità  proprio  dell’atto 

unilaterale. Risultato raggiungibile, come più volte ribadito613, attraverso l’ostruzione dei 

canali di comunicazione tra materiale di indagine e dibattimento.

Volendo individuare, quindi, la finalità dell’acquisizione di elementi – così come si è 

poc’anzi identificato nella conoscenza e nell’informazione lo scopo della mera ricerca – si 

potrebbe indicarla nel proposito di sollecita persuasione che tramite quelle risultanze la 

difesa  si  propone.  Più  precisamente,  non  vi  sarebbe  alcuno  spazio  per  attività  di 

precostituzione unilaterale di una «prova» valevole nel giudizio,  ma si assisterebbe alla 

cartolarizzazione  dell’azione  a  fini  immediati,  essendo  interesse  della  difesa  potere 

risultare  incisiva  già  da  subito,  nel  corso  del  procedimento,  nei  molteplici  contesti 

incidentali  e snodi processuali  che variamente si innestano lungo lo sviluppo della fase 

preliminare.

Ebbene, la possibilità che il difensore inquirente, ove acquisisce «elementi», non stia 

affatto  confezionando  «prove»,  induce  a  riconsiderare  il  tema  delle  rigide  forme  di 

documentazione che attualmente lo vincolano, condizionando l’efficacia dimostrativa delle 

risultanze prodotte in termini di inutilizzabilità degli atti formalmente viziati (art. 391 bis 

comma 6 c.p.p.). Nondimeno, poiché – pare doveroso precisarlo – non si discute l’esigenza 

di  una qualche  disciplina  in  punto di  documentazione,  essendo evidente  che  ai  fini  di 

un’efficace spendita dei dati reperiti si impone un minimo livello di formalizzazione, la 

verifica  da  effettuare  occupa  un  contenuto  più  ristretto,  dovendosi  stabilire  se, 

nell’ipotizzata  rivoluzione che bandisce il  potere  di  formazione  unilaterale  della  prova, 

tutte le regole formali oggi prescritte godano di ragionevole giustificazione. 

Punto di partenza dell’analisi rimane l’inamovibile presupposto per cui anche ove 

acquisisce  «elementi»  il  difensore  non  forma  «prove».  Se  ciò  è  vero,  il  tema  della 

cartolarizzazione dovrebbe portare a due precise conclusioni. Da un lato, l’esigenza di una 

disciplina delle forme di documentazione che rivesta i caratteri dell’onerosità, prescritta 

soltanto ove il difensore intenda cristallizzare le risultanze dell’attività di investigazione a 

613 Cfr. supra, § 1.
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fini  di  produzione.  Dall’altro  lato,  e per  converso,  il  valore puramente  indicativo  delle 

regole così imposte, tale da non implicare la grave sanzione di inutilizzabilità per i casi di 

inosservanza,  da inquadrare,  tutt’al  più,  in ipotesi  di  nullità  ovvero irregolarità,  se non 

addirittura quali rischi di svalutazione in punto di attendibilità della risultanza.

Qualche utile spunto di riflessione in questo senso può venire dall’odierna disciplina 

della documentazione delle forme reali di investigazione614. 

Più precisamente, trattandosi di atti – rilievi o accertamenti – ripetibili, compiuti in 

occasione dell’accesso ai luoghi, i soggetti delle investigazioni «possono» (art. 391 sexies 

c.p.p.)  redigere  un  verbale,  configurandosi  un onere  di  provvedervi  allorché  intendano 

cristallizzare le relative risultanze. La stessa disposizione, peraltro, indica il contenuto che 

dovrebbe  possedere  il  medesimo  verbale  senza  tuttavia  prevedere  alcuna  sanzione  di 

inutilizzabilità ove quelle prescrizioni non vengano rispettate615. Di tal che, la deviazione 

dal  modello  legale  potrebbe incidere  sul  diverso versante  dell’attendibilità  del  risultato 

prodotto. 

Il discorso muta in tema di atti irripetibili – rilievi irripetibili in quanto irreversibili o 

accertamenti tecnici non ripetibili – che vengono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 

360  c.p.p.  (art.  391  decies comma  3  c.p.p.)  di  cui  seguono  anche  il  regime  di 

documentazione,  prescritta  sempre come obbligatoria,  nelle  forme del verbale  di cui al 

titolo III del Libro II del codice di rito (art. 373 comma 1 lett. e e comma 2 c.p.p.), pena la 

nullità  del  medesimo  per  incertezza  assoluta  delle  persone  intervenute  o  difetto  di 

sottoscrizione  del  pubblico  ufficiale  che  l’ha  redatto  (art.  142  c.p.p.)  senza  che  sia 

espressamente prevista anche una sanzione di inutilizzabilità.

Il diverso regime di documentazione, quindi, risulta perfettamente coerente con lo 

scopo dell’attività investigativa che viene cristallizzata. Nel primo caso, difatti, si tratta di 

meri «elementi» che, in virtù della loro natura ripetibile, non entreranno a far parte del 

fascicolo per il dibattimento e non assumeranno, quindi, valore di «prova». Ragionevole, 

quindi,  prevederne  una  cartolarizzazione  facoltativa  e  tendenziale,  priva  di  sanzioni  di 

inutilizzabilità. Nel secondo caso, trattandosi di atti irripetibili, ne è prevista l’acquisizione 

al fascicolo medesimo e l’utilizzabilità in giudizio come «prova» (art. 431 comma 1 lett. c 

614 Sul punto, cfr. supra, Parte II, Cap. IV, § 4, 5 e 6.
615 Da notare che la medesima disciplina si applica anche alla particolare categoria di rilievi irripetibili in 
quanto indifferibili, che si situano in posizione intermedia tra gli atti ripetibili e quelli irripetibili soggetti alla 
disciplina di cui all’art. 360 c.p.p. Sul punto, cfr. supra, Parte II, Cap. III, Sez. II, § 4. 
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c.p.p.), con obbligo di rigida verbalizzazione da osservare, però, soltanto a pena di nullità 

nelle ipotesi di cui all’art. 142 c.p.p. 

Questa  limpida  distinzione,  di  contro,  non trova  speculare  attuazione  in punto di 

forme  dichiarative  di  indagine.  Invero,  nell’attuale  assetto  normativo,  l’acquisizione  di 

«elementi» dichiarativi riveste un’impropria natura ibrida poiché, da un lato, costituisce 

attività  per  definizione  ripetibile  –  e  quindi  potrebbe  seguire  un  regime  blando  di 

documentazione – ma, dall’altro lato, funge altresì da precostituzione unilaterale di una 

«prova» da spendere in giudizio (art. 391 decies comma 1 c.p.p.), imponendosi quindi un 

più rigido protocollo di cartolarizzazione. 

Emblematica  la  disciplina  dettata  per  l’assunzione  di  informazioni  (art.  391  ter  

comma 3 c.p.p.). La documentazione è prescritta, difatti, come facoltativa – in armonia con 

la natura ripetibile dell’atto – essendo sempre ammesso il colloquio «non documentato» 

(art.  391  bis  comma  1  c.p.p.).  Nondimeno,  ove  il  difensore  intenda  acquisire  le 

informazioni,  trattandosi  di  precostituzione  unilaterale  di  «prove»,  deve  di  necessità 

attenersi alle forme della verbalizzazione di cui al Titolo III del Libro II del codice di rito 

(art. 391 ter comma 2 c.p.p.), la cui inosservanza è però sanzionata non soltanto in termini 

di nullità ex art. 142 c.p.p., bensì anche di inutilizzabilità tout court delle relative risultanze 

(art. 391 bis comma 6 c.p.p.).

Appare  evidente,  quindi,  che  il  vero problema delle  forme  di  documentazione  si 

addensa proprio sul versante delle forme dichiarative di indagine che mirino ad acquisire 

elementi da produrre. Lo strumento per pervenire a una qualche soluzione della questione 

risiede,  appunto,  nella  preventiva  scissione  dell’ibrido  rappresentato  dall’assunzione  di 

informazioni,  trasformandolo in puro atto investigativo di natura ripetibile che mai può 

determinare  la  precostituzione  di  una «prova» in  vista  del  giudizio.  Soltanto in  questo 

senso potrebbe ragionarsi di una disciplina di documentazione tendenziale, da sanzionare – 

ove previsto –  in termini di nullità o meramente funzionale alla piena attendibilità del 

risultato,  senza  introdurre  interdizioni  all’utilizzo  derivanti  da  violazioni  di  carattere 

formale.  Per  giungere  a  simile  approdo,  come anticipato,  si  rende  necessaria  la  previa 

abolizione del potere di formazione unilaterale della prova. 

Data  per  attuata  tale  imprescindibile  premessa,  il  passo  successivo  consiste 

nell’individuazione della disciplina di documentazione da osservare tendenzialmente ove si 

acquisiscano «elementi» di natura dichiarativa mediante assunzione di informazioni. 
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L’odierna  normativa,  come  accennato,  individua  quale  unico  strumento  la 

verbalizzazione, integrale o riassuntiva ove accompagnata da fonoregistrazione (artt. 134 e 

ss. c.p.p.), sanzionando l’inosservanza con l’inutilizzabilità dell’atto in ogni stato e grado 

del  procedimento  (art.  391  bis  comma  6 c.p.p.).  Ebbene,  viene  da  chiedersi  se  questa 

prescrizione  conservi  intatta  la  sua  giustificazione  una  volta  che  si  sia  recuperata  la 

dimensione  investigativa  dell’atto  difensivo,  sfrondandola  dalle  attuali  proiezioni 

probatorie in giudizio. 

La questione assume prioritario risalto se si pone attenzione alla ratio di tale rigida 

forma di documentazione, dettata eminentemente per compensare con garanzie di legalità 

formale il  deficit  di genuinità sostanziale che differenzia l’«elemento» unilaterale rispetto 

alla «prova» dialetticamente elaborata in dibattimento. Invero, la verbalizzazione funge da 

mezzo idoneo ad assicurare la completezza delle risultanze prodotte, garantendo che esse 

contengano tutte le informazioni emerse nel corso del colloquio,  catturando ogni soffio 

promanante  dalla  fonte,  incluse  eventuali  notizie  di  sfavore.  Di  tal  che,  ove  giunga  a 

surrogare il contraddittorio dibattimentale (art. 111 comma 5 Cost.), l’atto investigativo – 

ancorché unilaterale – possa rappresentare un’immagine quanto meno completa. 

Orbene, nell’ipotetica rivoluzione che si immagina dopo aver bandito il potere di 

formare unilateralmente la «prova», l’esigenza segnalata viene meno, di tal che potrebbe 

riconoscersi al difensore la facoltà di procedere all’acquisizione di elementi dichiarativi 

anche tramite altre forme di documentazione, differenti dalla verbalizzazione, senza che 

tale dato possa inficiare in radice l’utilizzabilità procedimentale della risultanza. 

Invero, eliminato qualsiasi impiego «probatorio» dell’elemento acquisito, dovrebbe 

riconoscersi  minore  rigidità  anche  al  modo  di  concepire  le  forme  di  documentazione. 

Queste, sebbene necessarie per rendere l’atto procedimentalmente rilevante, si atteggiano 

come funzionali  soltanto a corroborare l’attendibilità  della  risultanza  e non dovrebbero 

pertanto  condizionarne  in  radice  l’utilizzabilità.  Conseguentemente,  benché  la 

verbalizzazione  integrale  possa considerarsi  la  forma  documentale  più  rispondente  allo 

scopo, ciò non significa che essa sia la sola concepibile, potendo ammettersi anche forme 

di documentazione differenti, confacenti alle esigenze del difensore. Pertanto, la previsione 

legale di verbalizzazione integrale dovrebbe valere soltanto in termini tendenziali, quale 

forma suggerita ma non imposta dalla legge a pena di inutilizzabilità, sanzione che dunque 

andrebbe  abolita  per  carenza  di  giustificazione  nel  contesto,  come  lo  si  è  finora 

immaginato, libero dal potere di formazione unilaterale della prova. 
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La scelta delle forme di documentazione, quindi, potrebbe rimettersi alla valutazione 

discrezionale proprio del difensore, al quale compete prevedere quale sia la tipologia più 

opportuna onde superare con successo il vaglio di attendibilità616.

Le  conseguenze  processuali  andrebbero  quindi  calibrate  a  seconda  dell’opzione 

operata dal legale. Ove egli si avvalga del verbale, difatti, l’atto dovrà possedere i termini 

minimi  che consentono di qualificarlo  come tale,  a pena di nullità  (art.  142 c.p.p.).  Di 

contro,  avendo  preferito  forme  atipiche  di  documentazione  –  si  pensi  a  un  verbale 

riassuntivo  non  accompagnato  da  fonoregistrazione,  ma  anche  a  un’intervista  non 

verbalizzata  e  ripresa  integralmente  con  i  soli  strumenti  audiovisivi,  o  a  forme  di 

documentazione che il progresso tecnologico consentirà di instaurare anche a distanza – 

per ciò solo non dovrebbe affatto determinarsi l’inutilizzabilità assoluta dell’atto. Piuttosto, 

l’eventuale  deviazione  dal  protocollo  suggerito  dalla  legge  potrebbe  inficiarne  il  peso 

persuasivo in termini di attendibilità, essendo prevedibile che più il difensore si allontanerà 

da forme di documentazione integrale, più il giudice reputerà poco affidabile l’assunzione 

di informazioni; ma essendo altrettanto plausibile che forme differenti di documentazione 

possano risultare ugualmente attendibili. Tuttavia, un conto è rimettere tale valutazione al 

prudente apprezzamento del giudice con obbligo di motivare sul punto, altro è decretare – 

come  oggi  accade  –  la  radicale  non  utilizzabilità  dell’atto  per  carenze  di  carattere 

meramente formale. 

L’altro  profilo  che  merita  approfondimento  riguarda  l’ipotesi  in  cui  il  difensore 

scelga di avvalersi, per l’acquisizione di «elementi» dichiarativi, proprio della redazione 

del  verbale  integrale  (artt.  134  e  ss  c.p.p.),  dovendo  appurarsi  se  simile  forma  di 

documentazione  implichi  un  dovere  di  esposizione  anche  delle  circostanze  sfavorevoli 

emerse nel corso del colloquio.  

E’  nota  la  teorizzazione  giurisprudenziale  per  cui  il  verbale  redatto  in  modo 

incompleto  –  cioè  senza  riportare  gli  elementi  di  sfavore  –  integra  una  condotta  di 

falsificazione per omissione, da sanzionare in termini di falsità ideologica in atto pubblico 

ove il  legale  produca la documentazione  (art.  479 c.p.)  poiché il  valore probatorio  del 

verbale  lo  eleva  a  partecipe  della  pubblica  funzione  giudiziaria,  conferendo  natura 

pubblicistica all’attività di verbalizzazione e, con essa, alla qualifica del difensore617. 

616 Si rammenta che l’art. 94 del progetto di inchiesta preliminare di parte ideato da Francesco Carnelutti 
prevedeva,  quanto a forme di documentazione degli  atti  compiuti nella fase preliminare,  che l’inquirente 
“procede nei modi che a lui sembrano più opportuni”. Sul punto, cfr. supra, Cap. II, § 1.
617 Sul punto, cfr. supra, Parte III, Cap. II, § 1.
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Il punto è verificare quanto simile ricostruzione conservi ragionevolezza una volta 

estirpato il potere di formazione unilaterale della prova.

A tale scopo, pare opportuno scindere le questioni, dovendo innanzitutto verificarsi 

la tenuta degli approdi giurisprudenziali in punto di qualifica pubblicistica del difensore 

verbalizzante, ove questi abbia recuperato la dimensione inquirente rinunciando a pretese 

istruttorie.  Successivamente,  si  potrà  appurare  se  il  diverso  contesto  di  sistema  così 

rivoluzionato possa ammettere, o meno, una facoltà di verbalizzazione dei soli elementi di 

favore.

Quanto  al  primo  quesito,  ristabilita  la  netta  separazione  tra  fase  preliminare  e 

processo, riacquistano pieno vigore tutte le argomentazioni volte a liberare il difensore da 

improvvide  investiture  che  lo  ingessano  in  scomode  forme  di  collaborazione  con  la 

giustizia, quasi fosse suo compito anche l’esibizione degli elementi di sfavore. 

Vengono in rilievo, sotto questo profilo, il dovere di attivarsi «a favore del proprio 

assistito»  (art.  327  bis  comma  1  c.p.p.),  la  natura  facoltativa  di  qualsiasi  scelta  di 

presentazione  delle  risultanze  (art.  391  octies c.p.p.),  la  carenza  di  poteri  coercitivi  di 

esplorazione  della  fonte  nonché  la  finalità  esclusivamente  privatistica  dell’indagine 

parallela,  da orientare  nell’interesse esclusivo del cliente  pena la  configurabilità  di  una 

responsabilità  penale  per  patrocinio  infedele  (art.  380  c.p.).  Tratti  peculiari,  che 

differenziano il legale dall’inquirente pubblico, incaricato di ricercare anche elementi di 

favore (art. 358 c.p.p.), con obbligo di depositare sempre le proprie risultanze, suscettive di 

acquisizione mediante l’uso di poteri anche coercitivi; indici, tutti, della pubblica funzione 

impersonata dall’accusatore, orientata ai fini della giustizia, che non si accontenta di punire 

il reato, ma richiede altresì di condannare il – non un – colpevole. 

Tali dati inducono quindi a respingere con vigore l’impostazione che inquadra nella 

categoria  del  pubblico ufficiale  il  difensore verbalizzante,  poiché il  contributo  che egli 

fornisce  all’amministrazione  della  giustizia  nel  mentre  acquisisce  «elementi»  –  non 

«prove»  –  riveste  carattere  meramente  facoltativo  e  per  definizione  parziale,  orientato 

unicamente nell’ottica di favore per il proprio assistito.

Orbene – passando al secondo quesito – esaltare la ritrovata dimensione privatistica 

dell’inquirente  difensore e  la  carenza  di  un obbligo di  presentazione  degli  elementi  di 

sfavore potrebbe indurre  a  concludere che formare  un verbale  difensivo,  stralciando le 

informazioni emerse  conta reum, non integri un falso per omissione, neppure nei limiti 
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della falsità ideologica commessa dal privato esercente un servizio di pubblica necessità 

(art. 481 c.p.). 

A  ben  vedere,  tuttavia,  tale  opinione  difficilmente  potrebbe  trovare  seguito  pur 

nell’assetto di sistema rivoluzionato, che abbia cioè ripudiato il potere unilaterale di creare 

la prova. Essa, per vero, si scontrerebbe con la nozione generale di falsificazione accolta 

dal  diritto  penale  sostanziale,  che  qualifica  senza  rimedio  come  «falso  ideologico  per 

omissione» anche l’atto – pubblico o privato – redatto in modo incompleto quando, nel 

contesto espositivo dell’atto,  l’omissione dell’informazione assuma il  significato di  una 

negazione della sua esistenza618. Salvo ritenere – ma la strada appare quanto meno dubbia – 

che il difensore che omette determinate verbalizzazioni agisca in presenza di una causa di 

giustificazione,  rappresentata  dall’esercizio  di  un  diritto  (art.  51  c.p.)  ovvero 

dall’adempimento di un dovere (art. 52 c.p.), concludendo per l’irrilevanza penale della sua 

condotta omissiva in quanto non gravato dall’obbligo giuridico di verbalizzare anche gli 

elementi  di  sfavore.  Soluzioni  teoricamente  condivisibili,  ma  nei  fatti  destinate  a 

naufragare a fronte di approdi giurisprudenziali che hanno precisato a chiare lettere come 

“la  infedele  o  incompleta  documentazione  delle  dichiarazioni  acquisite  a  verbale  dal  

difensore  non  può  iscriversi  al  novero  delle  garanzie  di  libertà  dell’avvocato  

nell’espletare il proprio mandato nell’interesse del cliente”619.

Preferibile,  quindi,  scendere  a  patti  con  il  panorama  penalistico  di  riferimento  e 

proporre una lettura intermedia. 

Pertanto,  ove  il  difensore  scelga  di  verbalizzare  integralmente  l’assunzione  di 

informazioni,  dovrà  di  necessità  riportare  anche  eventuali  dichiarazioni  dannose  per  il 

proprio assistito, ferma restando la facoltà di decidere, poi, di non presentare affatto quella 

documentazione. Nondimeno, non è questa l’unica opzione concessa.

Da un lato, difatti, anziché affidarsi alla verbalizzazione integrale, il legale potrebbe 

preferire in partenza una forma meno rigida di documentazione, consapevole che questo 

non  pregiudica  l’utilizzabilità  dell’atto,  scontandone  caso  mai  i  limiti  in  termini  di 

attendibilità.  Dall’altro  lato,  ove  il  verbale  integrale  fosse  comunque  lo  strumento 

prescelto, il difensore non avrebbe che da attivare preliminarmente quel particolare tipo di 

contatto rappresentato dal colloquio informale,  che lo abilita a esplorare in superficie il 

618 Con riferimento al falso ideologico per omissione commesso dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p.), cfr. 
Cass.,  Sez.  V, 12 dicembre 2000, Vasturzo e altro,  in  Cass.  pen.,  2000, p.  1709. Con riguardo al  falso 
ideologico per omissione commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), cfr. Cass., Sez. V, 14 gennaio 
2004, B., in Cass. pen., 2006, p. 119.
619 Cfr. Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, S.L., cit., in motivazione.
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patrimonio cognitivo della fonte senza procedere ad alcuna forma di documentazione (art. 

391 bis comma 1 c.p.p.). Tale attività preparatoria gli consentirebbe, dunque, di procedere 

poi  alla  formale  assunzione  di  informazioni  mediante  verbale,  calibrando  l’intervista 

difensiva  sì  da  farne  emergere  i  soli  elementi  di  favore.  Trattasi,  difatti,  di  legittima 

selezione dei temi di prova, che permette all’inquirente di porre certe domande, piuttosto 

che altre, al fine di ottenere risposte che giovino all’assistito, senza per questo cagionare 

alcuna alterazione della veridicità del verbale, redatto in forma integrale.

Concludendo  sul  punto,  quindi,  pare  che  per  acquisire  «elementi»  dichiarativi  il 

difensore potrebbe ritenersi libero di scegliere la forma più opportuna di documentazione, 

pur  consapevole  che  quella  integrale  offre  maggiori  garanzie  di  superare  il  vaglio  di 

attendibilità delle risultanze. 

D’altra  parte,  ove  l’opzione  cadesse  proprio  sulla  verbalizzazione  integrale,  pur 

rimanendo vietata l’omissione di dichiarazioni ricevute nel corso dell’audizione formale, 

dovrebbe  riconoscersi  che  quanto  appreso  dal  legale  in  fase  di  ricerca,  cioè  prima  di 

iniziare  la  stesura  del  verbale,  lo  legittima  a  perimetrare  il  colloquio  sui  soli  temi 

favorevoli  all’assistito,  potendo omettere  di  formulare domande su aspetti  che facciano 

emergere elementi di sfavore. Conseguentemente, non potrebbe mai sanzionarsi in termini 

di falsità ideologica la condotta del difensore che documenta integralmente l’intervista, per 

il solo fatto di avere omesso di interpellare la fonte sulle circostanze contra reum da questa 

rivelate prima dell’apertura del verbale, in sede di colloquio informale620.

Questo diverso modo di intendere l’obbligo di verità del difensore, più consono alla 

natura  eminentemente  privatistica  del  mandato  difensivo,  libera  il  campo  da  qualsiasi 

teorizzazione  volta  a  trasformare  il  legale  in  presunto  collaboratore  dell’autorità 

giudiziaria, elevandolo a soggetto pubblico partecipe dell’amministrazione della giustizia. 

Ruolo che al  difensore non compete,  proprio perché legittimato – nei  termini  poc’anzi 

precisati – a non rappresentare all’autorità procedente eventuali elementi di sfavore appresi 

nell’attività di investigazione.

620 D’altra  parte,  ove  –  nonostante  l’accorgimento  del  preliminare  colloquio  informale  –  nel  corso 
dell’assunzione di informazioni emergessero elementi di sfavore, il difensore non potrebbe affatto ignorarli 
omettendone  la  verbalizzazione.  Invero,  una  volta  aperto  il  verbale,  egli  è  tenuto  a  documentare 
integralmente  quanto  avviene  in  sua  presenza,  senza  facoltà  di  selezionare  le  risposte  da  documentare, 
esponendosi, in caso contrario, alla possibile responsabilità penale per falso ideologico qualora, nel contesto 
del verbale, l’omissione dell’informazione equivalga alla negazione della sua esistenza. 
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Le considerazioni fino qui svolte in punto di documentazione, inducono a completare 

il panorama dell’acquisizione di «elementi» da parte del difensore con le ipotesi di attività 

investigative atipiche ovvero svolte all’estero. 

In entrambi i casi, giova ribadirlo, si tratterebbe di procacciamento di dati conoscitivi 

spendibili in contesti decisori anteriori al giudizio, senza alcuna possibilità che gli stessi 

assurgano poi  al  rango di  «prova», avendo previamente  ridimensionato  le  occasioni  di 

comunicazione  tra  fase  preliminare  e  processo.  Per  loro  tramite,  quindi,  il  difensore 

ambirebbe  unicamente  a  esercitare  immediata  persuasione  sul  destinatario  della 

produzione, incidendo nel momento di formazione del convincimento incidentale. Se così 

è,  non si  vede per quale  ragione paralizzarne  l’utilizzabilità  per violazione  di presunte 

forme d’azione. 

Invero, una volta liberalizzata la tipologia di atti investigativi esperibili dal difensore 

nei  termini  a  suo  tempo  precisati621 –  ammettendone  il  compimento  al  di  fuori  di  un 

catalogo legale e pure in territorio straniero – dovrebbe specularmente riconoscersi anche 

la  facoltà  di  documentare  le  risultanze  così  ottenute,  benché  apprese  attraverso  forme 

atipiche o estere d’azione622. 

Evidentemente, sarà interesse del difensore attenersi il più possibile a forme rigorose 

di  documentazione,  privilegiando  quelle  che,  fornendo  una  visione  integrale,  possono 

garantire  l’affidabilità  della  risultanza.  Tuttavia,  come osservato per le forme tipiche o 

nazionali  d’azione,  appare  eccessivo  paralizzare  l’impiego  di  atti  soltanto  in  quanto 

difformi  da un rigido e unico protocollo  legale  di  documentazione,  essendo preferibile 

riservare la valutazione in concreto circa la loro attendibilità al soggetto decidente, anziché 

all’astratta previsione del legislatore.

2.3. (Segue) Formazione di «prove» 

Il  livello  più  elevato  cui  può  assurgere  l’inchiesta  preliminare  del  difensore  è 

rappresentato dalle occasioni eccezionali ove è consentita la precostituzione di «prove», 

intese  come esperimenti  gnoseologici  idonei  a  verificare  l’enunciato  fattuale  principale 

rappresentato dal tema di imputazione. Trattasi, all’evidenza, di attività che oltrepassano i 

confini sia della mera ricerca, sia dell’acquisizione di «elementi», venendo in rilievo in tali 

ipotesi un’autentica creazione del dato probatorio da spendere in giudizio. 

621 Cfr. supra, § 2.1.
622 Quanto  alle  indagini  svolte  all’estero,  invero,  non si  tratterebbe  affatto  di  precostituire  una «prova»,  
attività  che  richiederebbe  senz’altro  l’esperimento  di  una  rogatoria,  bensì  di  acquisire  meri  «elementi» 
fruibili dal difensore soltanto in contesti incidentali anteriori al giudizio. 
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Naturalmente, avendo assunto come presupposto il rifiuto del potere di formazione 

unilaterale della prova, l’agire istruttorio in questione dovrebbe atteggiarsi come dialettico, 

di  tal  che  il  dato  conoscitivo  prodotto  risulti  completato  dal  metodo  dialogico  di 

elaborazione. Assume significato, in questa prospettiva, la precostituzione della prova in 

contraddittorio attraverso il ricorso all’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), appositamente 

sfrondato da appesantimenti formali e ancorato saldamente al requisito di non rinviabilità 

della prova, benché non tassativamente predeterminato nei casi di accesso623. 

Nondimeno,  non  è  questo  l’unico  caso  ipotizzabile  di  creazione  anticipata  della 

prova. Invero, residua l’ipotesi epistemologicamente coerente con il dettato costituzionale 

che  legittima  l’uso  in  dibattimento  dell’atto  unilaterale  per  «accertata  impossibilità  di 

natura oggettiva» di ripetizione (art. 111 comma 5 Cost.) da intendersi come circoscritta ai 

casi di irripetibilità intrinseca, congenita e originaria dell’atto, insuscettivo per sua stessa 

natura di ontologica reiterazione. Ebbene, se sul versante della pubblica accusa tale dicitura 

legittima  l’ingresso  in  dibattimento  anche  di  atti  unilaterali  tipicamente  a  sorpresa  – 

intercettazioni,  verbali  di  perquisizioni  e  sequestri  –  nella  prospettiva  difensiva  viene 

senz’altro in rilievo l’area dell’irripetibilità originaria dell’atto,  suscettivo di riversare il 

proprio contenuto nel fascicolo per il  dibattimento ove compiuto non solo dalla polizia 

giudiziaria o dal pubblico ministero, ma anche dal difensore (art. 431 comma 1 lett. b e c 

c.p.p.). Tuttavia, come si è potuto già riscontrare624, il procedimento di formazione di atti di 

tal  genere  prevede  di  necessità  un  livello  pur  minimo  di  contraddittorio,  dovendosi 

assicurare la tendenziale partecipazione allargata ai vari soggetti coinvolti.  

Rientrano  nella  menzionata  categoria,  innanzitutto,  gli  accertamenti  tecnici 

irripetibili (art. 391 decies  comma 3 c.p.p.), che il difensore è legittimato a compiere nel 

rispetto della procedura di cui all’art. 360 c.p.p., coinvolgendo l’antagonista accusatore e 

seguendo le forme rigide di documentazione di cui al titolo III del libro II del codice di rito 

(art. 373 commi 1 lettt.  e e 2 c.p.p.). Piuttosto, deve rilevarsi come l’accennata disciplina 

(art.  391  decies comma  3  c.p.p.)  non  soddisfi  in  punto  di  garanzie  di  completa 

compartecipazione al compimento dell’atto ove omette di indicare l’avviso obbligatorio, 

funzionale all’instaurazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i soggetti interessati, 

tralasciando l’offeso dal reato o, quando l’iniziativa è assunta dal difensore di costui o di 

un altro  coindagato,  la  stessa persona sottoposta  alle  indagini.  Di tal  che a  colmare  la 

lacuna parrebbe necessario l’intervento espresso del legislatore.
623 Sul punto, cfr. supra, § 1.
624 Sul punto, cfr. supra, Parte II, Cap. III, Sez. II, § 3, 4 e 5.
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L’iter richiamato,  peraltro,  trova  applicazione  anche  nel  caso  in  cui  il  difensore 

proceda a rilievi irripetibili irreversibili, assimilabili agli accertamenti tecnici non ripetibili 

in  quanto  determinano,  per  effetto  del  loro  compimento,  una  modifica  definitiva 

dell’oggetto rilevato.

Muta la procedura, ma non necessariamente l’effetto,  per l’espletamento di rilievi 

irripetibili  in  quanto  indifferibili  (art.  391  decies comma  2  c.p.p.)  che  il  difensore  è 

legittimato  a  compiere  senza  obbligo  di  preavviso  al  pubblico  ministero,  al  quale 

comunque compete la facoltà di assistervi. Il relativo verbale, tuttavia, segue una diversa 

destinazione a seconda dei soggetti partecipanti all’atto. Segnatamente, qualora presenzi il 

solo difensore, rientra nella sua facoltà scegliere il momento di presentazione della relativa 

documentazione,  precisandosi  che  ove  vi  faccia  luogo  nelle  indagini  o  nell’udienza 

preliminare,  essa è  destinata  poi  a  confluire  nel  fascicolo  per  il  dibattimento  (art.  391 

decies comma 2 c.p.p.). In caso contrario, potrà esibirla sub specie di prova documentale 

(art. 234 c.p.p.) in sede di giudizio. Per converso, la presenza all’atto anche del pubblico 

ministero  determina  l’automatico  deposito  del  verbale  tanto  nel  fascicolo  del  difensore 

quanto in  quello  delle  indagini  preliminari,  con successiva obbligatoria  destinazione  al 

fascicolo per il dibattimento (art. 391 decies comma 4 c.p.p).

Ebbene,  eccettuata  la  richiamata  ipotesi  di  irripetibilità  congenita  dell’atto, 

nell’immaginata  rivoluzione  le  restanti  forme  di  documentazione,  per  l’acquisizione  di 

«elementi» da parte del difensore, non restituirebbero mai risultanze idonee ad assurgere al 

rango di «prova». 

Invero, tutta l’area coperta dall’ontologica ripetibilità dell’atto si presterebbe a essere 

unicamente  esplorata  con attività  di  mera  ricerca  ovvero  incorporata  in  forme  agili  di 

documentazione ai fini dell’immediata spendita procedimentale, senza alcuna possibilità di 

proiezione  probatoria  dibattimentale  neppure  nei  casi  eccezionali  di  acquisizione  al 

fascicolo  per  il  dibattimento.  A presidiare  l’impermeabilità  tra  la  fase  preliminare  e  il 

processo dovrebbe porsi, come teorizzato625, un criterio di valutazione probatoria per cui, 

nei casi derogatori in cui l’atto di indagine entra nel fascicolo del giudizio (art. 111 comma 

5 Cost.), il suo valore sarebbe unicamente quello di riscontro, onde confermare o screditare 

il peso dimostrativo di una prova autenticamente elaborata in contraddittorio. Mai l’atto 

unilaterale potrebbe da solo valere come «prova». 

625 Cfr. supra, § 1.
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La  regola  dovrebbe  applicarsi,  in  primo  luogo,  per  i  casi  in  cui  l’«elemento» 

unilaterale acquisito dal difensore fosse divenuto assolutamente insuscettivo di ripetizione 

per cause sopravvenute e imprevedibili  (art.  512 c.p.p. e particolari  disposizioni che ad 

esso rinviano). L’atto di indagine, accorpato in tali ipotesi al fascicolo per il dibattimento, 

sarebbe sì oggetto di apprezzamento da parte del giudice – confermando la deroga sancita 

in costituzione (art. 111 comma 5 Cost.) – il quale, tuttavia, non potrebbe utilizzarlo come 

prova  per  affermare  o  escludere  la  responsabilità  dell’imputato.  Il  suo  valore  si 

arresterebbe a quello di riscontro, contribuendo ad avvalorare ovvero a smentire il peso 

dimostrativo di una prova almeno assunta in contraddittorio.

Alla  medesima  conclusione  dovrebbe  pervenirsi  in  ordine  all’accordo  variamente 

raggiunto  dalla  parti  nelle  occasioni  feconde  per  una  negoziazione  sul  contenuto  del 

fascicolo per il dibattimento (artt. 431 comma 2, 493 comma 3, 500 comma 7, 513 comma 

2 terzo periodo, 555 comma 4 secondo periodo c.p.p. nonché 29 comma 7 secondo periodo 

del d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Invero, la rilevanza epistemologica del consenso che 

deroga  al  contraddittorio  (art.  111  comma  5  Cost.)  andrebbe  circoscritta  soltanto  alle 

ipotesi in cui, per suo tramite, non si giunge nemmeno a dibattimento, come tipicamente 

accade con l’instaurazione del rito abbreviato. Ove si approdi a giudizio, di contro, al fine 

di  evitare  che  la  prova  negoziata  si  tramuti  in  un  congegno  eversivo  privo  di  logico 

fondamento, dovrebbe limitarsi il valore dell’atto unilaterale oggetto di accordo alla mera 

capacità  di  riscontrare  una  prova  almeno  elaborata  in  contraddittorio.  Diversamente 

argomentando, dovrebbe ammettersi l’ipotesi limite in cui il giudice dibattimentale decide 

sul merito dell’imputazione attraverso la completa conoscenza e valutazione probatoria di 

atti  di  indagine  per effetto  della  totale  negoziazione  raggiunta  dalle  parti,  svuotando il 

significato del metodo dialettico di accertamento ridotto a opzione pressoché disponibile 

per reciproco consenso delle parti.  

Analoghe considerazioni investono il peso da riconoscere alla deroga per «effetto di 

provata  condotta  illecita»  (art.  111  comma  5  Cost.).  Invero,  non  essendo  possibile 

determinare con certezza assoluta se lo scopo del comportamento antigiuridico sia diretto 

alla ritrattazione del vero o del mendacio, risulta problematico stabilire se sia veritiero o 

meno  il  contenuto  dell’atto  di  indagine  difensiva  che  si  acquisisce  al  fascicolo  per  il 

dibattimento (art. 500 comma 4 c.p.p. e disposizioni che ad esso rinviano). Pertanto, pare 

eccessivo  riconoscere  a  quell’atto  pieno  valore  di  prova,  essendo  più  ragionevole 
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circoscriverne  la  portata  dimostrativa  a  livello  di  riscontro  di  altra  prova  formata  in 

contraddittorio.

Un’ultima  postilla  si  impone  per  l’istituto  apparentemente  destabilizzante  delle 

contestazioni  (art.  500  c.p.p.).  La  disciplina  è  chiara  nel  consentire  la  valutazione  del 

precedente difforme raccolto durante le indagini unicamente «ai fini della credibilità del 

teste» (art. 500 comma 2 c.p.p.), senza consentire alcuna acquisizione al fascicolo per il 

dibattimento  al  di  fuori  delle  ipotesi  derogatorie  di  inquinamento  o  consenso  poc’anzi 

menzionate, che peraltro prescindono da una previa contestazione (art. 500 comma 4 e 7 

c.p.p.). Mancando l’inserimento nel fascicolo del giudizio, la dichiarazione utilizzata per la 

contestazione non può mai essere utilizzata ai fini della decisione (art. 526 c.p.p.). Di essa, 

il cui contenuto letto in udienza risulterà dal verbale dibattimentale, il giudice potrà servirsi 

unicamente per apprezzare il peso dimostrativo delle risposte fornite dal testimone, allo 

stesso modo in cui per comprendere il significato di una deposizione si rende necessario 

conoscere  le  domande  che  l’hanno  sollecitata,  senza  che  per  questo  il  giudice  sia 

autorizzato  a  usare come prova le  stesse domande.  E la  dichiarazione  utilizzata  per  la 

contestazione vale, appunto, come una domanda626. 

E’ appena il caso di sottolineare come la prospettiva delineata dovrebbe applicarsi, 

mutatis mutandis, altresì agli atti  di indagine compiuti dal pubblico ministero, anch’essi 

sforniti del valore di prova piena che oggi invece il sistema riconosce loro nelle ipotesi 

cosiddette eccezionali. Di tal che verrebbe meno in radice la spinta alla rivendicazione che 

finora ha animato ogni proposta di rivisitazione della disciplina delle indagini difensive. 

Invero, abbandonando la logica della compensazione,  l’intento di riforma potrebbe così 

affrancarsi  dall’istintiva  concentrazione  sulla  dimensione  soggettiva  del  difendersi 

indagando,  apprezzando  come  prioritaria  l’esigenza  del  recupero  oggettivo  del  metodo 

dialettico  di  accertamento  che  deve  informare  il  sistema  e  ristabilendo  un’equilibrata 

equidistanza di entrambe le parti rispetto al giudice.

Per  l’effetto,  verrebbe  ripudiato  il  potere  di  entrambe  le  parti  di  formare 

unilateralmente la prova. Ma, si è detto, è proprio in questa piccola, grande rivoluzione che 

riposa l’unico fondamento di legittimazione per un libero esercizio del diritto di difendersi 

indagando.

626 Sul punto, con riferimento alla confutazione della teoria della prova complessa incline a riconoscere valore 
probatorio  anche  al  precedente  difforme in quanto immesso,  attraverso  la contestazione,  nel  circuito  del 
contraddittorio dibattimentale, cfr. supra, Parte I, Cap. I, § 2.
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