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SOMMARIO: 1. Un codice “fascista” ma rimasto immune, per più di tre anni, da declaratorie 
d’incostituzionalità. – 2. Il successivo recupero, con interventi sempre più frequenti e incisivi 
della Corte. – 3. Due esempi: l’estensione dell’istituto della “scarcerazione automatica” sino al 
giudicato” (e un caso sui generis di “collaborazione” interistituzionale mediante un’“additiva 
di principio” ante litteram) … - 4. … e la “guerra” con la Corte di cassazione sulle garanzie 
difensive nell’(allora) istruzione sommaria. – 5. Quale influenza della giurisprudenza 
costituzionale sulla redazione del codice del 1988? – 6. Il “post-codicem” e un immediato, 
massiccio contenzioso costituzionale. – 7. Pensieri utopici ed eterodossi sull’inibizione al 
controllo “preventivo” di legittimità costituzionale delle norme del nuovo codice. – 8. Il 
“terremoto” del 1992 sul contraddittorio probatorio … – 9.  … e i postumi sino alla riforma 
costituzionale del 1999. – 10. Le prese d’atto di principio da parte della Corte circa il nuovo 
assetto delle garanzie costituzionali relative al processo penale … – 11. … nel mosaico 
policromo di pronunce in tema di contraddittorio … - 12. … e di diritto di difesa. – 13. Il regime 
cautelare per fattispecie criminose “ad alto rischio di pericolosità” e la (ri)scoperta di una 
“terza via” da tempo … smarrita. – 14. L’“ingiusta detenzione” e una sentenza rivoluzionaria. – 
15. Il processo penale e la giurisprudenza costituzionale sui “soggetti deboli”: minorenni … - 
16. … infermi di mente … - 17.  … non abbienti … - 18. … stranieri. – 19. Il “no” assoluto a una 
cooperazione, anche indiretta, dell’Italia all’inflizione o all’esecuzione della pena di morte. - 
20. Con le sembianze di una pronuncia “di routine”, un’ordinanza a decisivo sostegno del 
depotenziamento di uno strumentale pastiche legislativo. – 21. Effetti tangibili di refoli di 
vento “strasburghese”: una “nuova” revisione dei giudicati italiani, a garanzia dell’effettiva 
efficacia dei giudicati europei … - 22. … e altre ripercussioni del “diritto vivente” della Corte 
dei diritti dell’uomo. – 23. Il conflitto sulle intercettazioni “casuali” di conversazioni del 
Presidente della Repubblica. – 24. La cancellazione dei “lodi” a tutela “dal” processo per le 
alte cariche dello Stato … - 25…. e il severo ridimensionamento di una disciplina “speciale” sul 
legittimo impedimento a comparire in udienza di imputati “eccellenti”. – 26. Processo penale 
e sollecitazioni alla “leale collaborazione” tra i titolari di ruoli istituzionali. – 27. Segreto di 
Stato, rispetto dei ruoli istituzionali e tutela dei diritti fondamentali: un difficile equilibrio 
(ancora da raggiungere?). – 28. Divagazioni finali. 

 

 
1. Sessant’anni or sono, quando la Corte costituzionale entrava in funzione, i 

“livres de poche” degli editori giuridici nostrani recavano ancora, come preambolo alla 
versione corrente del codice di procedura penale, il testo del regio decreto di 
approvazione, datato 19 ottobre 19301 e siglato dalle firme di Benito Mussolini e di 

                                                        
* E’ il testo della relazione presentata, in una sintesi orale, al Convegno scientifico “Per i sessanta 
anni della Corte costituzionale”, organizzato a cura della Corte stessa e svoltosi in Roma il 19 e il 20 
maggio 2016. 
1 Pudicamente soppressa risultava soltanto l’aggiunta - di stile perfettamente littorio («IX E. F.») - 
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Alfredo Rocco, giustapposte a quella di Vittorio Emanuele, «per grazia di Dio e per 
volontà della Nazione Re d’Italia». Formalmente, nulla da eccepire: quella era la 
fedele riproduzione di un incontestabile dato storico e, ciò che più contava, 
l’impeccabile certificazione della fonte cui far risalire l’originaria legittimazione di un 
corpus normativo poi mai abrogato nel suo insieme.  

Altrettanto certamente, però, quel codice era, tra i prodotti della legislazione 
degli anni trenta e quaranta, uno di quelli la cui redazione aveva maggiormente 
subìto e riverberato la pressione ideologica e politica di un potere che non 
nascondeva la sua essenza autoritaria e la sua vocazione totalitaria2, sino a divenirne 
uno dei simboli più pubblicizzati anche all’estero3. Nessuno, dunque, si sarebbe 
probabilmente stupito se esso fosse divenuto oggetto, da subito, di numerosi fulmini, 
scagliati, implacabili, da quel Palazzo della Consulta dove si era finalmente installata 
l’istituzione forse più espressiva, per il suo stesso esistere, di una concezione dello 
Stato e del diritto antitetica a quella della dittatura; un’istituzione, per giunta, che in 
piena salute, ricca di energie (nonostante l’età di molti dei suoi componenti …) e 
priva di timori reverenziali verso il passato si mostrò, com’è noto, sin dalla sua prima 
sentenza, con la quale -dissipate le nebbie di un possibile uso strumentalmente 
distorto della distinzione tra norme costituzionali “precettive” e norme costituzionali 
meramente “programmatiche”, e rivendicata senza riserve una piena legittimazione a 
esercitare il sindacato di costituzionalità anche sulle leggi preesistenti alla sua 
investitura- furono poste nel nulla alcune previsioni del testo unico di pubblica 
sicurezza, a sua volta importante tassello del mosaico normativo elaborato al servizio 
del “regime”4.   

E invece no. Qui le cose, almeno all’inizio, non andarono affatto così. Per più 
di tre anni, non una delle disposizioni del codice di procedura penale fu toccata dalla 
Corte con sentenze ablative o, quantomeno, robustamente ridimensionatrici. 

                                                                                                                                                                                        
che vi figurava prima del 25 luglio 1943. 
2 L’oggettività della constatazione è avvalorata, tra l’altro, dall’enfasi con cui, a partire dalla Relazione 
al progetto preliminare (cfr. Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, 
VIII, Roma, 1929, 7), il legislatore fascista insisteva sul ripudio delle «dottrine demo-liberali», 
condannate senza appello, «insieme a quella generica tendenza favorevole per i delinquenti, frutto di 
un sentimentalismo aberrante e morboso» che avrebbe «tanto indebolito la repressione e favorito il 
dilagare della criminalità». Ciò non significa che ne risultino totalmente destituite di fondamento le 
puntigliose rivendicazioni che sin dall’immediato dopoguerra poi si fecero, circa il contributo dato 
negli anni della dittatura da autorevoli esponenti del pensiero giuridico italiano (magari dietro lo 
scudo di omaggi formali) al fine di “salvare” quel codice e la sua applicazione da talune tra le più 
aberranti implicazioni dell’ideologia e della prassi fasciste e ancor più da quelle impostesi in 
Germania negli anni del nazionalsocialismo trionfante: sugli aspetti chiaroscurali della querelle ci si 
permette di rinviare alle informazioni fornite e alle considerazioni svolte da chi scrive nel saggio Il 
diritto processuale penale italiano e i suoi quattro codici: luci e ombre di una “presenza” in Europa, in 
AnnDirComp 2014, 159 ss. (spec. 160, 165 s., 168 s.). 
3 Pure a tal proposito ci si permette di rinviare, per qualche riferimento, allo scritto Il diritto 
processuale penale italiano e i suoi quattro codici, cit., 165 s., 168 s. 
4 Com’è noto, si trattò della dichiarazione d’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 21 
Cost., di larghe parti dell’art. 113 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (commi 1, 2, 3, 4, 6, e 7) in materia di 
divulgazione di scritti e altre manifestazioni del pensiero. 
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Difficile trovare una spiegazione del tutto credibile e appagante. Forse, in una 
certa misura giocò anche la sensazione che su quel codice si fosse già 
sostanzialmente realizzata una sufficiente “epurazione” - in qualche modo parallela a 
quella intrapresa, sia pur con risultati contestati, per difetto e per eccesso, tra i ranghi 
della pubblica amministrazione - tramite i non pochi rimaneggiamenti apportati al 
testo sin dal 1944 e soprattutto grazie all’ultimo di essi, recentissimo (era stato 
portato a termine nel 1955)5 e almeno quantitativamente assai cospicuo6; donde, una 
più o meno palese spinta ad astenersi dall’intervenire, se non in casi estremi, in sede 
di giurisdizione costituzionale, non solo là dove i legislatori postfascisti avevano essi 
stessi posto esplicitamente mano a soluzioni innovative ma anche dove, invece, 
avevano lasciato le cose come stavano7.  

Si potrebbe aggiungere che sino alla fine degli anni cinquanta furono 
relativamente poche -e, per lo più, non “rivoluzionarie”- già le ordinanze che 
portarono a Palazzo della Consulta questioni concernenti norme del codice di 
procedura penale. Ma c’è da domandarsi se ciò non si sia dovuto anche a un implicito 
invito a … non esagerare, lanciato dalla stessa Corte costituzionale nel marzo del 
1957, con una decisione – sent. 46 di quell’anno - di rigetto della prima (in ordine di 
tempo) tra le questioni in argomento8, cui essa fu chiamata a dare risposta. Ne era 
stata posta in gioco, a fronte del principio di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 
comma 2 Cost.), l’ortodossia di una norma – contenuta nell’art. 510 comma 1 del 
codice Rocco - che nel disciplinare l’udienza conseguente all’opposizione al decreto 
penale di condanna obbligava il giudice a chiudere ex abrupto il procedimento, 
dando esecutività al decreto stesso, ogniqualvolta l’opponente non si fosse presentato 
in udienza e non avesse addotto un legittimo impedimento a comparire. E la Corte 
fu, sì, prodiga di parole circa l’importanza del diritto di difesa nell’ambito del 
processo penale, ma poi non solo divenne tranchante nel sottolineare, quanto al 

                                                        
5 Non è stato un caso che la riforma varata con la l. 18 giugno 1955 n. 517 abbia avuto, come 
propugnatore e “coautore” parlamentare, quello stesso illustre giurista - Giovanni Leone - che aveva 
sì combattuto con particolare forza la tesi secondo cui il codice di procedura penale del 1930, in 
quanto prodotto “fascista”, avrebbe dovuto essere totalmente abrogato (cfr. la nota 2), ma 
contemporaneamente aveva svolto un ruolo di primissimo piano nella redazione delle norme 
costituzionali concernenti il diritto e il processo penale nonché l’organizzazione giudiziaria. Ed è 
proprio uno dei suoi interventi illustrativi della riforma (cfr. G. Leone, Linee generali della riforma del 
processo penale, in RDPP 1956, 1) ad esprimere con maggior forza la convinzione che essa 
«costituisce innanzi tutto uno dei più notevoli momenti di attuazione della Costituzione», sebbene 
la perentorietà dell’affermazione risulti parzialmente attenuata là dove si precisa che l’attuazione 
avrebbe riguardato soltanto «le più urgenti direttive della Costituzione» (ibidem, 7). 
6 Della riforma del 1955 si è spesso parlato come di una “piccola riforma”, ma è pur vero che essa 
incise su circa 200 articoli del codice (benché, per molti di essi, si sia trattato solo di un restyling 
formale, dovuto a mere ragioni di coordinamento con le innovazioni effettive realizzate sul corpo di 
altri articoli).  
7 Esplicitamente in favore di quest’illazione, G. Conso, Il diritto processuale penale vecchio e nuovo 
fucina inesausta di sperimentazioni costituzionali, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza 
costituzionale, a cura del medesimo, Napoli 2006, XIII. 
8 E’ peraltro anche vero che – come ha fatto notare ancora G. Conso, Il diritto processuale penale 
vecchio e nuovo, cit., XIV - questa stessa questione era pervenuta alla Corte soltanto ad oltre sei mesi 
dall’insediamento della Corte costituzionale nella sua composizione originaria. 



Interventi e relazioni  M. Chiavario 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               4                                                                  25.11.2016 

problema di specie, che i dirimenti «effetti della mancata e ingiustificata presenza 
dell’opponente» avrebbero trovato «la loro ragion d’essere e il loro fondamento […] 
esclusivamente nel volontario comportamento processuale dell’opponente» 
medesimo, di per sé ritenuto giustificativo della mancata prosecuzione del 
procedimento. Anche e soprattutto, fece precedere queste affermazioni da un 
“memento” di carattere generale, osservando che «le modalità dell’esercizio» di quel 
diritto «sono regolate secondo le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, 
senza che le modalità stesso feriscano o menomino l’esistenza del diritto allorché di 
esso vengano assicurati lo scopo e la funzione»: “massima” capace, dietro la sua 
apparente ovvietà, di lanciare un invito alla prudenza ancor più pressante, in quanto 
clausola bonne à tout faire, come sarebbe poi stata più di una volta negli anni, 
divenendo un classico esempio di giustificazione tralatizia di “salvataggi”9 delle più 
disparate previsioni di legge ordinaria di fronte a un parametro allo spettro 
applicativo apparentemente “fulminante” ma in realtà largamente indeterminato, 
quale appunto quello offerto dall’art. 24 comma 2 Cost. Come non pensare, dunque, 
che la decisione, benché criticabile e criticata10, abbia potuto avere un peso notevole 
pure per il futuro immediato, producendo un effetto frenante su (poche o molte?) 
                                                        
9 Lo si può constatare già alla luce della sent. 59 del 1959, di cui si parlerà poco oltre. 
10 Per l’espressione di un «rispettoso, ma non per ciò meno fermo, dissenso» v., in particolare il 
commento –il cui titolo è già di per sé eloquente- di G. Conso, Anticostituzionalità dell’art. 510, 
comma 1°, c.p.p. in RDPP 1957, 373 ss., secondo il quale, tra l’altro, «dire […] che la mancata 
comparizione non giustificata costituisce un comportamento volontario […] equivale […] a 
riconoscere operante una presunzione assoluta di volontarietà che in quanto tale finisce con il non 
legittimare più il sacrificio del diritto di difesa, per lo meno tutte le volte che la mancata 
comparizione sia, di fatto, involontaria» (e, per non lasciare nell’astratto o nel vago il ragionamento, 
venivano addotti i casi «di dimenticanza, di errata lettura del decreto di citazione, di giustificazione 
pervenuta in ritardi o andata smarrita» …). Non meno eloquente, del resto, la scelta compiuta dalla 
Direzione della più autorevole tra le riviste costituzionalistiche, col pubblicare tout court, a 
commento implicitamente critico della decisione, il nucleo più essenziale della memoria difensiva 
illustrata davanti alla Corte da un penalista già allora tra i più prestigiosi (cfr. G. Vassalli, Natura 
giuridica dell’opposizione al decreto penale di condanna, in GCos 1957, 587 ss.).  
Può aggiungersi che entrambi gli Autori or ora ricordati indicavano, come alternativa preferibile alla 
regola “salvata” dalla Corte costituzionale, l’estensione, all’ipotesi di specie, della procedura 
contumaciale: il che, oggi, può apparire sorprendente, nella consapevolezza delle severe censure che 
la relativa normativa ebbe poi giustamente a incontrare, per i deficit di tutela dell’autodifesa che 
comportava, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (e che finirono per consigliare la soppressione 
dell’istituto con la l. 28 aprile 2014 n. 67). Deve però considerarsi non soltanto che la cultura 
processualpenalistica dell’epoca si era, al riguardo formata nella convinzione, sottintesa o esplicita, 
che la progressiva erosione, e poi la definitiva caduta, delle tradizionali sanzioni a carico del 
contumace bastassero a compensare le deviazioni dalle regole comuni, che il procedimento 
contumaciale comportava; e si era comunque teorizzato che la contumacia e la sua disciplina non 
incidevano negativamente sulla regolarità del contraddittorio processuale: così, in particolare, Gius. 
Sabatini, Trattato dei procedimenti speciali e complementari del processo penale, Torino 1956, 251, il 
quale peraltro ammetteva la «possibilità, in pratica, di una minore efficienza dell’attività difensiva 
dell’imputato contumace»), di cui si sarebbe reso conto anche il legislatore del 1930, avendo 
«disposto che nel procedimento contumaciale il difensore rappresentasse l’imputato a tutti gli 
effetti»: ed era anche la pur minima apertura al diritto di difesa che nel processo contumaciale si 
sarebbe potuto esplicare appunto attraverso la rappresentanza conferita al difensore tecnico, ad 
essere preclusa dall’esecutività del decreto penale. 
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ulteriori iniziative di potenziali giudici a quibus, già di per sé, altrettanto 
verosimilmente, condizionati dalla “naturale” inesperienza nel percorrere i sentieri, 
ancora inesplorati, della giustizia costituzionale: inesperienza la cui consapevolezza 
poté forse iniettare autonomamente forti dosi di prudenza, particolarmente in 
relazione a un settore dell’apparato giuridico -quello processuale penale- come pochi 
altri ricco di complicate interconnessioni normative; senza escludere che – 
coincidentia oppositorum? - ingenui entusiasmi nell’avviarsi su quei sentieri abbiano 
potuto produrre iniziative di parte, avventate e comunque sorrette da deboli 
argomentazioni e dunque destinate a portare, per lo più già sul nascere, a sbrigative 
declaratorie di “manifeste” infondatezza o inammissibilità11. 

Fatto è comunque che, tra le norme riconducibili all’area processualpenalistica, 
ad incorrere in una censura della Corte costituzionale, durante i primi tre anni della 
sua attività, fu soltanto una previsione – e non delle più “scandalose” - tra quelle 
racchiuse nelle pieghe dello “speciale” codice penale militare di pace (art. 285 comma 
2), dichiarata costituzionalmente illegittima da una sentenza del luglio 1957 (la n. 119) 
nella parte in cui qualificava come «non motivata» l’ordinanza con la quale il 
tribunale supremo militare decideva sulle domande di rimessione del procedimento 
da uno ad altro tribunale militare territoriale. 

Per trovare una declaratoria d’incostituzionalità abbattutasi su una previsione 
del codice di procedura penale allora in vigore bisogna dunque giungere al termine 
dell’annata 1959, grazie alla sentenza che reca il numero 59, pronunciata il primo 
dicembre. Può aggiungersi che pure in questo caso il tenore della disposizione colpita 
(l’art. 133 comma 2 del codice, che fissava rigidi sbarramenti temporali alla 
rilevazione dell’incompatibilità della difesa comune di coimputati in conflitto 
d’interessi tra loro 12 ) era, sì, di quelli che sicuramente ne giustificavano la 
cancellazione, in quanto palesava una concezione arcignamente riduttiva di 
un’elementare garanzia diretta a sventare più o meno perversi conflitti d’interesse13, e 
pertanto difficilmente conciliabile con la proclamazione di “inviolabilità” del diritto 

                                                        
11 Più severo, verso il mondo giudiziario, il giudizio di G. Foschini, Monito ai giudici: giurisdizione e 
burocratizzazione, in RIDPP 1962, 869, che parla di «nota tendenza di molti» giudici «-in particolare 
dei più anziani e conservatori- di resistere ad investire la Corte costituzionale delle questioni di 
legittimità costituzionale», e, quanto ai «giovani giudici» -che pur sarebbero stati di per sé «più 
ossequenti alla legge e alla Costituzione»- non avrebbero sempre potuto sottrarsi a pressioni come 
quella, di cui l’Autore scriveva essergli «stato detto […] da persona degna della massima fede», di «un 
Capo di Corte [che] avrebbe osato giungere sino al punto di inviare una circolare ai pretori del suo 
distretto invitandoli a non indulgere alle eccezioni di incostituzionalità». 
12 Per l’esattezza, con la sent. 59 del 1959 fu caducato l’intero secondo periodo del primo comma 
dell’art. 133 Cpp («L’incompatibilità della difesa deve essere rilevata da chi vi ha interesse, appena ne 
viene a conoscenza, e, in ogni caso, in tempo utile perché si possa provvedere alla sostituzione, senza 
sospendere gli atti del procedimento; altrimenti essa non può in seguito essere opposta né in via di 
eccezione né come motivo d’impugnazione»). 
13 Ricordava M. Pisani, L’inviolabilità del diritto di difesa e l’art. 133, comma 1°, codice proc. penale, in 
GI 1960 (I), 227 ss., come le disposizioni dell’art. 133 Cpp fossero state segnalate, in un’autorevole 
rievocazione del decennale dell’entrata in vigore dei codici Rocco, quali tipiche espressioni di una 
politica legislativa volta a valorizzare «le limitazioni imposte alla difesa». 
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di difesa garantito dall’art. 24 comma 2 della Costituzione14, ma, a sua volta, non era 
tra quelle la cui caduta poteva mettere in discussione i gangli più essenziali di una 
produzione normativa che a tale diritto (così come, in genere, agli altri che sarebbero 
poi stati dotati di una forza superlegislativa dalla Costituzione repubblicana) aveva 
guardato con conclamata, sospettosa diffidenza di fondo realizzando ben altre 
operazioni soppressive o limitative.  

In ogni caso, insomma, nulla che potesse avere una risonanza particolare, se 
non nella ristretta cerchia degli studiosi di settore.  

 
2. Presto, però, la musica doveva cambiare. Già nei primi anni sessanta 

diventano numerosi e incisivi gli interventi … chirurgici della Corte costituzionale, 
sul codice di procedura penale del 1930 – nella sua versione originaria ma anche su 
qualche integrazione “postfascista” del testo - come su altre componenti procedurali 
del sistema normativo concernente la giustizia penale15; e la tendenza prosegue - e 
s’intensifica, sia pur con qualche oscillazione - nella seconda metà del decennio e nei 
due successivi. 

Tra i più significativi risultati di quella stagione della giustizia costituzionale 
“vivente” si segnala la declaratoria d’incostituzionalità di un gruppo di istituti, che 
consentivano alla più libera discrezionalità di soggetti diversi dal legislatore –in 
particolare, a persone esercenti ruoli di vertice nell’ambito dell’organizzazione del 

                                                        
14 Come scrisse subito G. Conso (L’art. 24 della Costituzione e l’incompatibilità della difesa di più 
imputati, in GCos 1959, 1133), la Corte costituzionale non ebbe «bisogno di molte parole per giungere 
a dichiarare illegittima» la disposizione de qua nella sua dizione testuale. Semmai, si sarebbe persino 
potuto sostenere che si trattava di una norma da ritenersi implicitamente abrogata grazie al 
ripristino, ad opera della l. 517 del 1955, del carattere “assoluto” (e perciò dell’insanabilità”) delle 
nullità conseguenti alla violazione di regole concernenti l’assistenza difensiva: cfr. quanto già 
prospettato, a commento dell’ordinanza di rimessione, dallo stesso G. Conso (Natura del vizio 
derivante dall’incompatibilità del difensore comune e legittimità costituzionale dell’art. 133 c.p.p., in 
RIDPP 1959, 615 ss.). D’altronde, secondo M. Pisani, L’inviolabilità del diritto di difesa, cit., 234,  
l’essere rimasto, l’art. 133 comma 2 Cpp del 1930, vivo e operante (sia pur, di fatto, soltanto 
sporadicamente) fino alla sentenza della Corte costituzionale, avrebbe «costituito il momento 
dialettico di una superiore verità: quella conseguente dalla solenne riaffermazione del diritto di 
difesa» attraverso una declaratoria vincolante erga omnes, laddove l’eventuale riconoscimento 
giurisprudenziale dell’avvenuta abrogazione tacita non avrebbe potuto sortire il medesimo effetto. 
15 Ciò non toglie che a quegli interventi abbiano continuato ad affiancarsi discutibili “assoluzioni” di 
norme di non meno dubbia compatibilità rispetto ai principi costituzionali. Così, in particolare, la 
sent. 108 del 1963, che dichiarò infondata una censura mossa contro la norma dell’art. 293 del codice 
penale militare di pace, la quale conferiva, al giudice istruttore e al presidente del tribunale militare, 
la facoltà discrezionale di «escludere il difensore o il consulente tecnico non militare» ove 
«occorre[sse] tutelare il segreto politico o militare»: soluzione che non solo suscitò sconcerto in 
qualche giovane apprendista giurista (cfr., volendo, M. Chiavario, Davvero legittimo il potere del 
giudice militare di escludere il difensore di fiducia?, in RIDPP 1963, 932 ss.; e v. del resto quanto già 
prospettava a commento dell’ordinanza di rimessione ed a sostegno della tesi dell’incostituzionalità 
della norma M. Scaparone, Sulla scelta del difensore nel processo penale militare, ivi, 1963, 666 ss.) ma 
incontrò un meditato dissenso anche da parte di uno tra i più insigni esponenti della cultura 
giuridica del Novecento: cfr. A.C. Jemolo, In tema di limitazione del patrocinio nel processo penale, in 
GCos 1963, 852 ss. (spec. 857 s.). 
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pubblico ministero16- di incidere in vario modo sulle competenze dei giudici penali. 
Decisiva, in più di un’occasione (il leading case fu fornito dalla sent. 88 del 1962)17, la 
scelta esegetica della Corte, di scorgere, nella garanzia del «giudice naturale 
precostituito per legge» come scolpita nell’art. 25 comma 1 Cost., oltre al divieto di 
irretroattività delle norme in tema di competenze giurisdizionali, una riserva assoluta 
di legge18: scelta che peraltro avrebbe sì trovato, sin da subito, applicazioni di rilievo19 
ma anche sostanziali ridimensionamenti, quali quelli avutisi con le sentt. 50 e 109 del 
1963, che “salvarono” totalmente gli aspetti di discrezionalità allora presenti nella 
dinamica di istituti come la rimessione «per legittimo sospetto o gravi motivi di 
ordine pubblico» e la rimessione di procedimenti riguardanti magistrati 20 . E, 

                                                        
16 Circa il rilievo che quest’aspetto della problematica ebbe ad assumere cfr. E. Zappalà, Il pubblico 
ministero, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 7. 
17 Da questa pronuncia venne anzitutto cancellata la cosiddetta “proroga di competenza”, prevista 
dall’art. 30 commi 2 e 3 Cpp del 1930, che sulla base di presupposti in larga parte indeterminati 
conferiva al procuratore generale presso la corte di appello, nonché al giudice istruttore e alla 
sezione istruttoria presso la medesima corte, di rimettere al pretore procedimenti di competenza del 
tribunale (l’istituto era stato introdotto nel codice dal d. lgs. lt. 5 ottobre 1945 n. 679, verosimilmente 
per ragioni di economia processuale, comprensibili nel contesto dell’aumento degli ingorghi 
giudiziari provocato da guerra e dopoguerra – un giudice monocratico al posto di uno collegiale 
consente di distribuire con minor affanno le cause …- ma era poi sopravvissuto anche quando la 
macchina giudiziaria si sarebbe dovuta supporre maggiormente “a regime”). La stessa sentenza si 
abbatté però anche sull’art. 10 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, che conferiva un analogo potere al 
procuratore minorile, nonché sull’art. 31 comma 2 Cpp del 1930 (questo, risalente invece alla versione 
originaria del codice) che prevedeva un istituto in qualche modo simmetrico, ma caratterizzato da 
un’ancor più larga discrezionalità, in quanto consentiva ai capi delle procure presso i tribunali ,nei 
procedimenti di competenza del pretore, la facoltà «insindacabile» di « disporre la rimessione del 
procedimento al tribunale».  
18 Cfr., per tutti, A. Pizzorusso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge, in 
GI 1963 (I), 1313 ss., spec. 1318 s. 
19 A quel medesimo periodo appartengono anche ulteriori declaratorie d’incostituzionalità, incidenti 
su istituti analogamente costruiti secondo lo schema della discrezionalità: così la sent. 110 del 1963, 
circa il potere del procuratore generale presso la corte di appello – art. 234 comma 2 Cpp del 1930 - di 
“rimettere” l’istruzione formale o sommaria alla sezione istruttoria allora costituita presso la stessa 
corte; così, pure, la sent. 130 dello stesso anno, la quale colpì la seconda parte dell’art. 9 comma 2 
r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 che, innestandosi sulla regola, allora vigente, del processo cumulativo tra 
maggiorenni e minorenni in caso di coimputazione, configurava un’eccezione consentendo a sua 
volta al procuratore generale di deliberare, con provvedimento insindacabile, la separazione dei 
procedimenti. Non furono invece motivate in rapporto all’art. 25 comma 1, ma all’art. 3 Cost., le 
pronunce – peraltro, di parecchi anni posteriori - che portarono alla radicale e inderogabile 
separazione dei processi contro i minorenni dai processi contro maggiorenni, prima 
ridimensionando e poi caducando interamente la regola del simultaneus processus davanti ai giudici 
ordinari, come si è appena detto, prevista appunto dalla legge minorile del 1934 (cfr. la sent. 198 del 
1972 e la sent. 222 del 1983, al qual proposito cfr. specialmente, ed anche per una valutazione dei 
contraccolpi, non tutti positivi, che se ne ebbero, A. Ghiara, L’ampliamento della competenza penale 
del tribunale per i minorenni: giustificazioni e possibili inconvenienti, in GCos 1984, 1195 ss.). Sul 
rilievo, in questa tematica, del principio di eguaglianza, nonché sull’affiorare, nello stesso ambito del 
riferimento alla “naturalità” del giudice, di profili non riconducibili alla mera “precostituzione” –
quali, in particolare, l’“idoneità” del giudice - v. già E. Somma, La competenza del tribunale per i 
minorenni e l’attuazione del principio di uguaglianza, in RIDPP 1963, 975 ss. 
20 Quanto al primo dei due istituti, la sent. 50 del 1963 ritenne sufficiente, da un lato, che il 
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nell’interpretazione della riserva di legge de qua, si sarebbe poi assistito al 
consolidarsi, in via di principio, di un orientamento alquanto elastico, poi 
perpetuatosi sino ad anni recenti21, in particolare ammettendosi che la riserva possa 
dirsi osservata purché «la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di 
costituire un discrimine della competenza o della giurisdizione di ogni giudice» (così 
l’ord. 343 del 2001). Già a partire dalla sent. 56 del 196722, fu, del resto, la stessa 
garanzia di “irretroattività” -a sua volta, e indiscutibilmente- fissata nell’art. 25 
comma 1 Cost., a subire un’interpretazione ridimensionatrice (non senza, alla base, 
comprensibili motivi di tutela di esigenze organizzative, ma suscitando comprensibili 
dubbi sull’integrale fedeltà al dettato costituzionale), con l’asserire che «la illegittima 
sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica […] tutte le 
volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata 

                                                                                                                                                                                        
provvedimento rimessivo fosse da considerarsi come «espressione di un potere-dovere del giudice di 
decidere […] nel caso concreto in base all’accertamento e alla valutazione dei fatti dedotti dalle parti, 
in relazione alle ipotesi in astratto prevedute dal legislatore», e dall’altro che le gravi esigenze 
giustificative della rimessione si ricollegassero, e in modo preminente, alle stesse esigenze di 
indipendenza e imparzialità del giudicante alla cui tutela poteva e può dirsi, in via di principio, 
funzionale quella della precostituzione: è in rapporto a questo secondo aspetto, e in considerazione 
del rischio che una declaratoria d’incostituzionalità portasse a lasciare sguarnite situazioni 
difficilmente contrastabili in altro modo, che si può spiegare la solidarietà espressa verso la sentenza, 
e già con un titolo particolarmente “forte”, da G. Conso, La costituzionalità dell’art. 55 c.p.p. alla luce 
di una sentenza provvidenziale,  in RIDPP 1963, 624 ss.  
Più sottile, la motivazione della sent. 109 del 1963, resasi conto (a differenza della precedente) 
dell’obiezione più seria tra quelle che si potevano muovere contro la dinamica allora prevista per 
questi istituti, in quanto tali da lasciare priva di qualsiasi criterio legislativo di valutazione –e dunque 
da mettere nelle mani della più assoluta discrezionalità del “rimettente” (la Corte di cassazione)- la 
designazione dell’ufficio giudiziario al quale trasferire  il processo, una volta stabilito che non poteva 
restare nella sede risultante dalle normali regole per la distribuzione delle competenze penali. Come 
risposta, la seconda sentenza dava infatti rilievo a un argomento già suggerito da G. Conso, La 
costituzionalità dell’art. 55 c.p.p., cit., in sede di commento alla sent. 50 e fondato sulla dizione 
testuale dell’art. 25 comma 1 Cost. che, con l’uso di una forma del verbo “distogliere” avrebbe alluso 
soltanto al momento della “sottrazione” della causa al giudice che ne fosse investito, 
disinteressandosi delle successive operazioni. Sull’alta opinabilità dell’assunto cfr. però quanto 
osservato, sempre in sede di commento alla prima decisione, M. Scaparone, Sulla costituzionalità 
della rimessione della competenza penale per gravi motivi di ordine pubblico o per legittima suspicione, 
in GCos 1963, 472 s.; e, a posteriori, sempre in senso critico, A. Pizzorusso, La competenza, cit., 1322 e 
1324. Anni dopo, d’altronde, lo stesso G. Conso avrebbe preso una posizione diversa da quella allora 
assunta, venendo a sostenere, quantomeno o sul piano dell’opportunità delle scelte normative, le 
ragioni di una riforma che ancorasse a precisi criteri anche la determinazione del giudice cui 
rimettere il processo nei vari casi in cui ciò fosse previsto (cfr. Un istituto in crisi: la rimessione per 
ordine pubblico o per legittimo sospetto, in RDPr 1967, 108 s.).  
21 Il dato è sottolineato, ad esempio, da N. Zanon e F. Biondi, Diritto costituzionale dell’ordine 
giudiziario, Milano, 2002, 128; nonché da M. D’Amico, Commento all’art. 25 comma 1 Cost., in La 
Costituzione italiana – Commento agli artt. 1-54, a cura di R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Torino 
2006, 531. 
22 Per commenti critici cfr. V. Grevi, Norme modificatrici delle circoscrizioni giudiziarie e garanzie del 
giudice naturale precostituito per legge, in RiIDPP 1967, 1010 ss., spec. 1013 ss.) e M. Siniscalco, La 
garanzia della precostituzione del giudice e il mutamento delle circoscrizioni territoriali, in GCos 1967, 
658 ss., spec. 668. 
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controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole 
generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere 
al di là dei limiti che la riserva impone», ma che «il principio costituzionale viene 
rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, 
modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il 
giudice competente»23.  

Soprattutto, però, di quella stagione di primissimi interventi della Corte 
nell’area di cui ci si sta occupando, mi piace ricordare la cancellazione, ad opera della 
sent. 94 del 1963, dell’intero art. 16 Cpp del 1930, che subordinava all’autorizzazione 
ministeriale la procedibilità di reati commessi con l’uso delle armi o di altri mezzi di 
coazione fisica, se posti in essere da pubblici funzionari in servizio24: regola, questa, 

                                                        
23 Circa la possibilità di attribuire al concetto della “naturalità” del giudice un significato autonomo 
rispetto a quello della sua “precostituzione” – in proposito v., già tra i primi commentatori della 
sentenze della Corte costituzionale, E. Somma, La competenza del tribunale per i minorenni, cit., 982 
s. - i giudici di Palazzo della Consulta  si sono a lungo mostrati tendenzialmente contrari, più volte 
scorgendo nella duplice aggettivazione espressa dalla norma costituzionale qualcosa di non diverso 
da una mera endiadi (cfr., soprattutto, la sent. 88 del 1962, ma, sia pur con minor chiarezza, già la 
sent. 29 del 1958 e poi, tra le altre, la sent. 460 del 1964; sostanzialmente sulla stessa linea, la dottrina 
prevalente: per i principali riferimenti v.  M. D’Amico, Commento all’art. 25, cit., 530). Non smentirà 
formalmente questa continuità di linea interpretativa neppure la sent. 168 del 2006 (ribadendola anzi 
esplicitamente in via di principio nel dichiarare non fondata una questione di legittimità vertente 
sull’esclusione della parte civile tra i soggetti legittimati a chiedere la rimessione del processo ex art. 
45 c.p.p.), che tuttavia paleserà una certa apertura di principio a una diversa impostazione, non 
mancando di sottolineare - in sintonia con quanto prospettato, ad esempio, da F. Cordero, Procedura 
penale7, Milano 2003, 116 - che «il “predicato” della naturalità assume nel processo penale un 
carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel locus 
commissi delicti». V., però, ancora di recente, la sent. 182 del 2014 che, seppur non con riferimento 
specifico al processo penale, afferma che «la necessaria precostituzione del giudicante, lungi 
dall’ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da 
giudicare, va interpretato come volto ad assicurare l’individuazione del giudice competente in base a 
criteri predeterminati, in via generale, dalla legge». 
Possiamo aggiungere che è rimasto piuttosto in ombra, nei primi anni di funzionamento della Corte 
costituzionale, un aspetto della problematica destinato ad essere disciplinato, a livelli 
subcostituzionali, da normative ordinamentali più che da quelle strettamente processuali e che pure, 
come osserva R. Romboli, Giudice naturale, in ED, II agg., 1998, 375, può considerarsi il «più 
importante […] - e si può dire decisivo, per l’effettiva capacità di incidere- della garanzia della 
precostituzione del giudice per la realizzazione dell’imparzialità dell’autorità giudiziaria»:  vale a dire 
«quello concernente l’interpretazione della garanzia stessa come riferita all’organo decidente 
oggettivamente inteso oppure alla persona fisica del giudice, ai componenti cioè l’organo 
giudiziario» (per una vibrata e articolata contestazione della tesi secondo cui «il principio della 
inderogabilità del giudice naturale riguarderebbe l’ufficio giudiziario e non le persone dei giudici» 
cfr., del resto, quanto già scriveva G. Foschini, Giudici in nome del popolo, non già commissari del 
capo della corte, in FI 1963 (II), 87). Sulle oscillazioni successive v., per taluni riferimenti, M. 
D’Amico, Commento all’art. 25, cit., 533. 
24 L’art. 16 Cpp stabiliva testualmente: «Non si procede senza autorizzazione del Ministro della 
giustizia contro gli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o contro i militari 
in servizio di pubblica sicurezza, per atti commessi in servizio e relativi all’uso delle armi o di un 
altro mezzo di coazione fisica. La stessa norma si applica alle persone che legalmente richieste hanno 
prestato assistenza. L’autorizzazione a procedere è necessaria per procedere tanto contro chi ha 
compiuto il fatto, quanto contro chi ha dato l’ordine di compierlo». Per un’ampia ed articolata 
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che -pur riportata alla nozione, apparentemente “neutra” e addirittura accattivante, 
di “garanzia amministrativa”- si presentava come caratteristico frutto di una 
concezione della publica auctoritas assai lontana da quella propria di uno Stato 
democratico25 e comunque risultava contrastante, nello specifico, con l’art. 28 Cost. 
(«I funzionari e i dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di 
diritti […]»), nonché, per usare le parole stesse della Corte, poggianti su «una più 
ampia considerazione del sistema», anche con il «generale principio di eguaglianza 
sancito dall’art. 3» (così, appunto, la sent. 94 del 1963). Può aggiungersi che, poco 
dopo, sotto la scure della Corte costituzionale caddero a loro volta altre regole, esse 
pure riconducibili all’istituto della “garanzia amministrativa”, quantunque meno 
intimamente contrassegnate dal marchio del regime fascista (e del resto, almeno in 
parte, testualmente risalenti alla legislazione anteriore dello Stato liberale)26. 

Peraltro, se in tutte quelle occasioni ad essere cancellate furono norme 
modellate per intero anteriormente all’avvento della nuova Repubblica democratica 
(sebbene passate integralmente indenni attraverso le riforme novellistiche del 
dopoguerra), in altri casi ad essere colpite furono non soltanto norme del testo 
originario del codice (o comunque risalenti al ventennio mussoliniano) ma anche 

                                                                                                                                                                                        
argomentazione a sostegno della soluzione poi fatta propria dalla Corte costituzionale, cfr., già a 
commento dell’ordinanza di rimessione, F. Levi, Autorizzazione a procedere e garanzia 
amministrativa, in RIDPP 1963, 268 ss. 
25 Della “garanzia amministrativa” come di un istituto da confinare, a seguito della sent. 94 del 1963, 
«tra i relitti che si abbandonano senza rimpianto» avrebbe parlato, ad esempio, E. Casetta, Cade 
l’istituto della garanzia amministrativa, in RIDPP 1963, 929. V. tuttavia, anche V. Crisafulli, 
Incompatibilità dell’autorizzazione a procedere ex art. 16 c.p.p. con l’art. 28 della Costituzione, in GCos 
1963, 783 ss., pur non esitante nel riconoscere che «la decisione della Corte risponda in pieno a un 
diffuso sentimento o stato d’animo, di ripudio e condanna dell’istituto», ma alquanto problematico, 
invece, sul piano della valutazione della sentenza in termini strettamente giuridici, a partire 
dall’assunto secondo cui, «in questo come in altri campi del diritto, […] allorché dallo stato d’animo 
si passa al giudizio logico, dalla condanna enunciata in termini generici alla precisa e particolare 
argomentazione sul terreno del diritto positivo, le cose possono diventare assai meno semplici di 
quanto a prima vista parrebbero». 
26 Il rilievo sembra attagliarsi soprattutto all’art. 158 della legge comunale e provinciale del 1915, che 
impediva di procedere contro il sindaco, per reati commessi nell’esercizio delle funzioni, senza 
autorizzazione del Capo dello Stato, su parere del Consiglio di Stato. La norma – insieme a quella 
dell’art. 22 della legge comunale e provinciale del 1934, riguardante i reati del prefetto - venne 
dichiarata incostituzionale dalla sent. 4 del 1965, in un contesto nel quale, peraltro, «benché 
contrastata da molti, la c.d. garanzia amministrativa del sindaco e del prefetto aveva trovato, ancora 
di recente, più di un sostenitore, sul presupposto che, lungi al creare un privilegio ad personam, essa 
tutelasse una pubblica funzione» (così, con abbondanti riferimenti in un senso e nell’altro, I. Gorlani, 
In ordine all’illegittimità costituzionale dell’autorizzazione a procedere contro il sindaco e il prefetto, 
in RIDPP 1963, 1045 s.). Pure con riferimento a questa diversa versione dell’istituto, la scomparsa 
della “garanzia amministrativa” poté comunque essere salutata come l’inevitabile fine di «un vero e 
proprio privilegio della Pubblica Amministrazione», che oltretutto, in un ordinamento «mirante ad 
attuare il decentramento e l’autonomia», avrebbe «perso il suo carattere originale tipico», che serviva 
a «tutelare degli organi del governo», limitando ormai la sua funzione nell’ambito della tutela di 
«uffici dell’apparato amministrativo»: così G.B. Verbari, Un anacronismo costituzionalmente 
illegittimo: l’istituto della garanzia amministrativa, in GCos 1963,  21 e 36. 
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innesti posteriori, che la Corte giudicò a loro volta carenti, più o meno 
profondamente, quanto a compatibilità con i princìpi costituzionali, ancorché 
realizzati, talora,  proprio con l’obiettivo di perseguirne la realizzazione.  

Mi fermerò su due esempi, a mio giudizio più di altri adatti a fornire spunto 
per osservazioni e considerazioni che vanno al di là del rispettivo “particulare”, per 
quanto, di per sé, importante. 

 
3. Uno di essi lo colgo in una decisione in tema di tutela della libertà personale.   
Mi riferisco a una sentenza - la n. 64 del 1970 - doppiamente importante (come 

vedremo) benché, contrariamente a quanto si è talora creduto di cogliervi, non sia 
stata tale decisione a pronunciare il … requiem per la regola di obbligatorietà del 
mandato di cattura, che per tutta una serie di reati faceva scattare automaticamente, 
al configurarsi concreto dell’addebito, l’inderogabilità della carcerazione preventiva. 
In realtà tale pronuncia non si spinse sino a tanto nell’uso del … bisturi; anzi, in 
motivazione giunse a negare che l’istituto della cattura obbligatoria fosse, in sé, 
incompatibile con i princìpi costituzionali27, limitandosi a censurare, con una sorta di 
“accoglimento interpretativo” della questione sollevata, l’orientamento, davvero 
sconcertante, che andava prevalendo nella giurisprudenza della Cassazione, secondo 
cui, quando si procedesse per uno di quei reati, non era necessario motivare 
specificamente nemmeno su quella sufficienza di indizi di colpevolezza, che pur 
costituiva un fondamentale presupposto per l’emissione del relativo “mandato”28. 
Solo con il nuovo codice la cattura obbligatoria sarebbe poi stata radicalmente 
soppressa, anche se, per determinate categorie di reati, rimase aperta (e in parte lo è 
tuttora) la questione dell’opportunità -e della stessa legittimità costituzionale- di 
eventuali alternative surrogatorie (sul punto si ritornerà infra, § 13).  

E’ comunque per altri motivi che la sent. 64 del 1970 merita un posto in questa 
rassegna, pur sommaria e priva di ogni pretesa di esaustività; ed è anzitutto per 
l’interpretazione che con essa si diede dell’art. 13 comma 5 Cost. («La legge stabilisce i 
limiti massimi della carcerazione preventiva») e per le conseguenze che se ne 
trassero quanto all’arco temporale entro il quale era chiamato ad operare l’istituto cui 
risultava legislativamente affidato il compito di darvi attuazione, vale a dire la 
scarcerazione per decorso di termini. Tale istituto, infatti - già previsto dal codice del 
1913, ma soppresso da quello del 1930 - era bensì stato riesumato, poco dopo la 
liberazione di Roma, da un provvedimento firmato da Umberto di Savoia nella sua 
veste di luogotenente del monarca (era il d. lgs. lt. 14 settembre 1944 n. 288), per 
estendersi poi alle terre via via strappate al nazifascismo e alfine a tutto il territorio 

                                                        
27 Lo rileva anche G. Illuminati, Presupposti e criteri di scelta delle misure cautelari, in Il diritto 
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 394, cogliendovi peraltro una certa 
contraddizione con quella che sarebbe parsa una propensione affiorante dalla stessa sentenza, ma 
smentita poi – come riconosce lo stesso Autore - dalla giurisprudenza successiva, contraria a negare 
la compatibilità costituzionale della c.d. finalità “specialpreventiva” della carcerazione ante iudicium.  
28 Sotto questo profilo osservava, ad esempio, G. Rolla, Alcune considerazioni in tema di carcerazione 
preventiva e di libertà personale, in Temi 1970, che «ad un sistema giuridico che, correttamente 
interpretato, risultava idoneo a dare concretezza alla garanzia ex art. 111 Cost., si contrapponeva una 
prassi precedente che escludeva tale garanzia».  
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nazionale in virtù della “proroga” disposta con d.c.p.s. 26 ottobre 1947 n. 1252; ma –
non diversamente, del resto, da quanto accadeva nel quadro del codice Finocchiaro-
Aprile- il relativo meccanismo scattava esclusivamente in relazione alla fase 
istruttoria dei procedimenti penali, così da consentire di tenere in carcere a tempo 
indeterminato, sino alla sentenza definitiva, chi fosse rinviato a giudizio in vinculis. 

Fu appunto questo sbarramento a venir censurato dalla Corte alla luce di 
un’interpretazione della norma costituzionale che ne faceva un principio da osservare 
lungo tutto l’iter procedimentale: soluzione, questa, che non era affatto scontata, 
essendovi elementi -esegeticamente anche consistenti, a cominciare da quello 
“storico”, della derivazione del principio dalla disciplina del codice del 1913- i quali 
potevano far trasparire una volontà del costituente, proprio diretta a circoscrivere la 
portata del dettato dell’art. 13 comma 5 Cost. alle sole fasi procedimentali anteriori a 
un eventuale rinvio a giudizio29; ma i giudici della leggi si attennero qui a una lettura 
spiccatamente “garantista” del testo costituzionale, del resto non contraddetta dalla 
sua dizione letterale. 

Il fortissimo impatto ideale e pratico della svolta è evidente; e altrettanto 
innegabile la sua giustificazione, pratica e “storica”, contro le prassi di carcerazioni 
“preventive” protratte, più o meno artificiosamente, sine die, una volta doppiato il … 
capo della vocatio in iudicium. Non ho nessuna difficoltà a ribadirlo anche oggi con 
convinzione30, pur senza che con ciò io abbia a rinnegare le valutazioni critiche, tante 
volte poi espresse, circa l’illusione che potessero essere le innumerevoli scritture e 
riscritture di chilometrici articoli di legge (susseguitesi dopo la sentenza in 
questione) a garantire “ragionevolezza” alla durata delle carcerazioni durante il 
processo. Resto infatti dell’idea che –come insegna anche la Corte europea dei diritti 
dell’uomo- quella ragionevolezza debba invece poggiare, anzitutto e soprattutto, su 
ben altre e ben più solide basi, capaci di relegare la “scarcerazione automatica” al 
rango di una garanzia, complementarmente opportuna sì ma estrema (e al limite, 
auspicabilmente, mai bisognosa di essere attivata): tali, quelle rappresentate 
dall’onere, per i giudici, di operare frequenti e ravvicinati controlli sul permanere, a 
sorreggere la “custodia”, di consistenti esigenze cautelari alla stregua del criterio di 

                                                        
29 Alla volontà dei costituenti – desumibile dalla documentazione dei lavori parlamentari - di 
circoscrivere, così come nel codice del 1913, la portata della garanzia fa riferimento ancora una 
pregevole pronuncia di Cassazione di quasi quarant’anni successiva alla sentenza della Corte 
costituzionale: cfr. Cass. S.U. 30 gennaio 2007, Ramoci, in FI 1997 (II), 137.  
30 Del resto, sarebbe paradossale se lo facessi, non solo perché In favore della soluzione poi accolta 
dalla Corte costituzionale ebbi modo di esternare un’opinione, addirittura anticipatamente e cioè in 
sede di commento a una delle ordinanze di rimessione della relativa eccezione (cfr., volendo, M. 
Chiavario, Costituzionalmente legittime le limitazioni all’operatività della scarcerazione automatica?, 
in RIDPP 1970, 217 ss.), ma soprattutto perché quel commento fu redatto in simbiosi con il supporto 
dato all’elaborazione di una “memoria” poi presentata alla Corte costituzionale dal collegio difensivo 
di uno dei ricorrenti: sin d’allora, peraltro (Id., op. ult. cit., 227 s.), mi parve opportuno sottolineare la 
necessità che in sede di una «radicale revisione della disciplina», quale si sarebbe resa inevitabile a 
seguito di un’eventuale declaratoria d’incostituzionalità di quella allora vigente, non ci si limitasse a 
una pura e semplice estensione, alle fasi successive al rinvio a giudizio, dei “vecchi” termini, o 
comunque a mere operazioni aritmetiche, per procedere invece ad un’articolata e ponderata 
ricalibratura.   
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“minimo sacrificio” -o, per dirla con le parole stesse della Corte costituzionale, del 
“minor sacrificio necessario”- della libertà personale (cfr., anche sotto questo profilo, 
infra, § 13) oltreché, più a monte, dallo sfoltimento dei tanti impacci che rendono 
tuttora utopico l’obiettivo di una durata “ragionevole” degli stessi procedimenti 
penali. Ma ciò non significa sminuire l’importanza del riconoscimento che l’istituto 
in questione, pur con tutti i suoi limiti e i suoi potenziali contraccolpi negativi, operi, 
come estrema garanzia della persona e come monito per giudici e pubblici ministeri, 
finché il processo penale è in vita.  

Quella sentenza, però, va ricordata anche per quanto avvenne dopo la sua 
deliberazione. Fu infatti lo stesso Presidente della Corte, Giuseppe Branca, a rivelare 
senza falsi pudori che del contenuto della decisione era stato informato, prima del 
deposito, il Presidente del consiglio dei ministri in carica. E ciò spiega come mai fu 
emanato a tempo di record un provvedimento governativo d’urgenza (il d.l. 1° maggio 
1970, poi convertito, con qualche modificazione, nella l. 1° luglio 1970 n. 406) che 
anche per le fasi processuali successive al rinvio a giudizio prevedeva dei termini di 
durata massima della carcerazione preventiva. Tamponata “in extremis” la falla, 
mediante un atto avente forza di legge e dall’efficacia immediata che salvaguardava il 
principio ispiratore dalla sentenza della Corte, si riuscì così, contemporaneamente, a 
scongiurare una repentina scarcerazione di massa, e di cui avrebbero fruito anche 
persone colpite da valutazioni di elevata pericolosità, che altrimenti si profilava come 
destinata a divenire inevitabile al momento della pubblicazione della sentenza stessa. 

Spregiudicato escamotage ai limiti della correttezza istituzionale e 
costituzionale? O non, piuttosto, anteprima di quella collaborazione 
interistituzionale, alla quale la Corte avrebbe in seguito fatto più volte appello 
(sollecitandone l’attuazione specialmente di fronte a certe esasperazioni dei rapporti 
tra potere giudiziario e potere politico) ma di cui per l’occasione fu la Corte 
medesima a farsi arditamente carico in prima persona, di fatto trasformando a 
posteriori una sentenza, sic et simpliciter “additiva”, in qualcosa che forse oggi 
chiameremmo “additiva di principio”, contemporaneamente resa soddisfatta e 
superflua? 

Fuori discussione mi sembra comunque lo scopo perseguito: quello di 
impedire che l’implementazione di una garanzia, pur riconosciuta come 
fondamentale in tutta la sua potenziale dilatabilità, andasse a scapito di una globale 
funzionalità della giustizia, nello specifico a tutela dell’incolumità e della sicurezza 
collettive. D’altronde, l’incostituzionalità della normativa precedente non proveniva 
dalla mancata estensione di “quei” termini alle fasi successive all’istruttoria, ma dalla 
mancanza di “qualsiasi” termine in relazione alle fasi suddette; ed anche chi, come il 
sottoscritto, non si lasciasse (e non si lascia) acquetare dai rituali (ma  troppo 
semplicistici) richiami al canone “tempus regit actum” come risolutore dei problemi 
dell’applicazione nel tempo delle norme processuali non era necessariamente indotto 
a gridare allo scandalo perché, nei procedimenti con imputati già rinviati a giudizio, 
si dava immediata applicazione dei termini fissati dalla nuova disciplina legislativa e 
non di quelli che sarebbero conseguiti a un’automatica estensione dei valori numerici 
di quelli già previsti per l’istruttoria: non poteva infatti dirsi che soltanto 
quest’estensione, secondo quegli esatti valori numerici, potesse soddisfare, da un 
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lato, lo scopo perseguito dalla sentenza della Corte, e dall’altro una legittima 
aspettativa per coloro i quali, dianzi, erano costretti a rimanere in vinculis a tempo 
indeterminato31. 

  
4. Il secondo, del due esempi preannunciati, lo traggo dal leading case in tema 

di partecipazione difensiva a quella che era allora la fase istruttoria del procedimento 
penale. E qui torniamo un po’ indietro nel tempo. 

Alla radice, una querelle sull’ambito applicativo di alcune norme (gli articoli 
304-bis, 304-ter e 304-quater)32, che proprio la già evocata “novella” del 1955 aveva 
introdotte nel codice di procedura penale all’interno del “titolo” dedicato 
all’istruzione formale, ossia a quello, dei vari riti utilizzabili per gestire le attività 
procedimentali anteriori all’eventuale giudizio, che era affidato alla diretta 
conduzione da parte di un giudice (denominato, appunto, giudice istruttore, sulla 
falsariga del modello transalpino del “juge d’instruction”).  

Quelle norme – ecco l’interrogativo - dovevano o no applicarsi anche al rito 
istruttorio alternativo, costituito da quella che era allora l’istruttoria sommaria del 
pubblico ministero? Questo, il casus belli che innescò un’autentica “guerra tra Corti”. 
Ce ne sarebbero poi state altre, anche sotto il nuovo codice, ma forse nessuna 
altrettanto aspra e combattuta su un terreno tanto vasto e nevralgico.  

Nel 1958, con tre sentenze delle Sezioni unite la Cassazione aveva cristallizzato 
la risposta negativa 33  a quell’interrogativo, suscitando non poche polemiche. 
Passarono degli anni ma a un certo punto … la patata (rimasta bollente) passò alla 

                                                        
31 In proposito cfr. quanto già osservato, puntualmente ed efficacemente, da A. Pizzorusso, in FI 1970 
(I), 1287 s., anche in risposta all’interrogativo più insidioso, se cioè l’emanazione del decreto-legge 
non lasciasse trasparire «una subdola finalità volta ad impedire la produzione degli effetti della 
sentenza della corte», così da far ravvisare «un eccesso di potere»: in proposito, l’Autore osservava 
come «siffatta eventualità non sembra[sse] ricorrere nella fattispecie, dato che la ragione della 
declaratoria di incostituzionalità sta[va] nella mancata fissazione dei limiti massimi della 
carcerazione preventiva per la fase processuale successiva la chiusura dell’istruzione e non già nella 
maggiore o minore ampiezza dei relativi termini». 
32 Nell’insieme, tali innovazioni miravano a far breccia nel “segreto istruttorio interno” – ossia nei 
confronti della difesa - che nel sistema originario del codice operava come regola quasi assoluta 
(circa la distinzione rispetto al “segreto istruttorio esterno”, v., per tutti, G.D. Pisapia, Il segreto 
istruttorio nel processo penale, Milano 1960, 43 ss.). Nello specifico, come si ricava abbastanza 
agevolmente già dalle rispettive rubriche, il primo dei suddetti articoli individuava una serie di atti 
cui potevano assistere i difensori (disciplinando le modalità di esercizio del diritto così introdotto), il 
secondo configurava e disciplinava il diritto dei difensori a ricevere un avviso previamente al 
compimento di alcuni tra gli atti stessi, mentre il terzo, nell’anticipare, rispetto alla chiusura 
dell’istruttoria, l’obbligo di deposito degli atti ai quali i difensori avevano diritto di assistere, vi 
ricollegava ulteriori «diritti dei difensori dell’imputato», come quelli di esaminare gli atti medesimi, 
di estrarne copia e di  presentare istanze al riguardo. 
33 Le tre sentenze (Cass. S.U. 17 maggio 1958, in Fumagalli, Simonini, Sciacca) si possono leggere per 
esteso, le prime due in GP 1958 (III), 676 e 737, e la terza ivi, 1959, III, 353.  Tra i critici cfr. E. Somma, 
Gli artt. 304-bis, 304-ter, 304-quater e 320 c.p.p. nell’istruzione sommaria, in RIDPP 1958, 881 ss. e, 
con riferimento a pronunce anteriori di singole sezioni della Cassazione, schierate per la stessa tesi 
poi fatta propria dalle Sezioni unite, M. Pisani, Difesa e istruzione sommaria nel quadro degli artt. 
304-bis, ter e quater c.p.p., in AP 1958 (I), 445 ss. 
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Corte costituzionale, grazie a una questione sollevata da un giudice di merito in 
rapporto al principio di inviolabilità del diritto di difesa; e nel febbraio 1965 la Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 11 di quell’anno, si espresse in senso opposto alle 
Sezioni unite. Lo fece però per mezzo di una decisione di rigetto, motivata sulla 
scorta di un’interpretazione, della normativa ordinaria, diversa da quella che il 
giudice a quo (attenendosi all’insegnamento delle Sezioni unite) aveva fatta propria: 
una pronuncia, insomma, di rigetto interpretativo, definibile anzi –dato il tenore 
della motivazione addotta- come “correttiva” prima ancora che come “adeguatrice”34. 

Dopo di che, a Piazza Cavour non mutarono affatto orientamento 35 , 
avvalendosi anche della obiezioni che in via generale incontrava (e incontra) la tesi 
secondo cui all’interpretazione di norme ordinarie, posta dalla Corte costituzionale 
come premessa della declaratoria d’infondatezza di una quaestio de legitimitate 
legis36, dovrebbe riconoscersi forza vincolante37. E allora i giudici di Palazzo della 

                                                        
34 Come rilevato da L. Elia (Divergenze e convergenze della Corte costituzionale con la magistratura 
ordinaria in materia di garanzie difensive nell’istruzione sommaria, in RIDPP 1965, 540 s.), «gran parte 
della motivazione della sentenza n. 11 era dedicata a quello che veniva ritenuto il “punto centrale 
della indagine” e cioè alla domanda se si potesse considerare esatta la interpretazione restrittiva data 
dalla Corte di cassazione ai tre articoli suddetti» e «su questo piano l’argomentazione, in armonia 
con la migliore dottrina, appariva particolarmente perspicua e serrata, giungendo a conclusioni del 
tutto convincenti», mentre proprio «sul piano costituzionale […] la sentenza n. 11 si presentava 
piuttosto gracile ed, in certa misura, persino ambigua».  
35 Cfr. Cass. 28 aprile 1965, Garbuglia, in RIDPP 1965, 534. 
36 L’alta problematicità dell’argomento non poteva non essere avvertita anche con riferimento alla 
sent. 11 del 1965, e lo dimostrano le articolate osservazioni di vari commentatori della pronuncia: 
così, ad esempio, M. Gallo, Interpretazione della Corte costituzionale e Interpretazione giudiziaria (a 
proposito delle garanzie della difesa nell’istruzione sommaria), in RIDPP 1965, 200 ss., spec. 211 ss., 
sosteneva che, per la parte in cui la decisione conteneva un implicito giudizio di incostituzionalità 
dell’interpretazione disattesa, essa doveva ritenersi vincolante per ogni giudice, nel senso di 
precludergli di adottare ancora quell’interpretazione (peraltro, il medesimo Autore, dopo aver 
affermato che «tutto questo può essere, in linea logica, esatto», auspicava comunque un chiarimento 
a livello legislativo, con la specifica previsione di una norma che riconoscesse a tutte le decisioni 
della Corte un valore vincolane verso le altre autorità pubbliche). Su un altro versante, V. Crisafulli, 
Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, in GCos 1965, 91 ss., spec. 95 
e  101 s., manifestava invece l’opinione «che l’interpretazione accolta nelle sentenze interpretative di 
rigetto […] non vincoli i giudici comuni», ma soltanto il giudice a quo, salvo, per gli altri, l’obbligo di 
sollevare una nuova questione di legittimità in caso di dissenso; in posizione sostanzialmente 
analoga anche G. Vassalli, La vicenda dell’istruzione sommaria dinanzi alla Corte costituzionale, ivi, 
1965, 1094 ss., spec. 1099 (non senza ricordare che «già in numerose decisioni precedenti la Corte 
Costituzionale aveva dimostrato di ritenere il carattere non vincolante della propria 
interpretazione»). Più radicalmente, G. Colli, Corte di cassazione e Corte costituzionale, in RP 1965, 
835 ss., spec. 845, escludeva ogni tipo di effetto vincolante alla sentenza della Corte costituzionale, 
sostenendo –con un’esasperazione ante litteram del richiamo al “diritto vivente”, che in seguito la 
stessa Corte avrebbe fatto diventare usuale, ma in altra prospettiva - che essa, «quando si trovi di 
fronte a una consolidata interpretazione giurisprudenziale della norma ordinaria da comparare a 
quella costituzionale, non può prescinderne, neppure quando non condivida». Di tutt’altro segno il 
rilievo, pur a sua volta critico verso l’atteggiamento tenuto nella specie dalla Corte, formulato da V. 
Andrioli, L’inviolabilità del diritto di difesa nell’istruzione penale sommaria, in RDP 1965, 106 ss., spec. 
129, il quale concludeva la sua analisi affermando che «i vantaggi che derivano da dichiarazioni di 
parziale incostituzionalità» anziché da sentenze interpretative di rigetto, sarebbero stati «tanti da 
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Consulta - un’altra volta chiamati, a pochi mesi di distanza, a pronunciarsi sulla 
medesima questione- ne uscirono stavolta con una decisione di accoglimento di tipo 
additivo (la sent. 52 del 1965)38, volendo così sancire senza equivoci la vincolatività 
erga omnes della regola estensiva delle garanzie anche all’istruttoria sommaria, che, a 
loro giudizio, doveva imporsi alla luce dell’art. 24 comma 2 della Costituzione. 

 Neppure a quel punto, però, la cosa finì lì: se infatti venne ad acquetarsi la … 
resistenza giurisprudenziale circa il merito della regula iuris da seguire d’allora in poi 
nella gestione delle istruzioni sommarie del pubblico ministero, presto si aprì un 
nuovo … fronte bellico, giacché la Corte di cassazione, con una nuova decisione a 
sezioni unite penali, si rifiutò di riconoscere, alla citata declaratoria 
d’incostituzionalità, un effetto ablativo quanto a validità degli atti già compiuti nei 
processi in corso39; al che i giudici di Palazzo della Consulta – tuttavia rimanendo 
un’altra volta inascoltati- replicarono ancora con una sentenza interpretativa di 
rigetto (la n. 127 del 1966), avente stavolta ad oggetto l’art. 30 della prima, e basilare, 
legge ordinaria sul funzionamento della Corte costituzionale (l. 11 marzo 1953 n. 87) 
che, per esser “salvato” dalla caducazione, venne “letto” nel senso, invece, di 
comportare il suddetto effetto, da dichiarare in ogni stato e grado dei procedimenti 
non ancora chiusi con il giudicato 40 . Ma qui, in definitiva, fu poi la Corte 
costituzionale, nel 1970 (sent. 49), a … chiudere un occhio – anzi, per dirla con 
un’arguta battuta di Leopoldo Elia, … tutti e due - sfumando in vario modo la 
precedente presa di posizione (pur ribadita in via di principio) e soprattutto 
limitandosi a duplicare il tenore del precedente dispositivo senza servirsi, qui, del più 

                                                                                                                                                                                        
rammaricarsi che la Corte non avesse, nella presente specie, esercitato il proprio impegno sino a 
togliere di mezzo [scil.: da subito] il combinato disposto, pur sagacemente enucleato» dal giudice a 
quo.  
37  In termini inequivoci sintetizza l’opinione ormai dominante F. Modugno, In difesa 
dell’interpretazione conforme a Costituzione, in RivTelemAssItCost 2014 (2), 17: «le “interpretazioni”, 
pur se adeguatrici, della Corte costituzionale non sono vincolanti (se non, forse, per il giudice a 
quo)».  
38 Lo stretto collegamento tra le due sentenze, quasi fossero compenetrate tra loro, era messo 
particolarmente in risalto, con l’utilizzazione di una terminologia altrimenti impiegata per 
sottolineare il doppio volto di una medesima decisione, da G. Conso, La «doppia pronuncia» sulle 
garanzie della difesa nell’istruzione sommaria: struttura ed efficacia, in GCos 1965, 1129 ss. 
39 Così Cass. S.U. 11 dicembre 1965, Tarantini, in CP 1966, 152. Perni della soluzione accolta da tale 
sentenza, da un lato il riconoscimento di un valore di principio generale al brocardo “tempus regit 
actum”, dall’altro la distinzione tra un’applicazione “diretta” e un’applicazione “indiretta” delle 
norme regolatrici del compimento di atti del procedimento penale: ad essere interdetta, in seguito a 
una declaratoria d’incostituzionalità di norme del genere, sarebbe stata soltanto la prima, non la 
seconda, cosicché gli atti, una volta compiuti, non avrebbero dovuto trovare, in una declaratoria del 
genere, una causa di estromissione dal materiale potenzialmente probatorio ad opera degli organi 
(Cassazione compresa) successivamente chiamati a verificarne la validità. 
40 Per commenti favorevoli v., tra gli altri, V. Cavallari, Una fondamentale sentenza sull’efficacia nel 
tempo delle declaratorie d’illegittimità costituzionale, in RIDPP 1967, 346 ss.; L. Elia,  Sentenze 
«interpretative» di norme costituzionali e vincolo dei giudici, in GCos 1966, 1715 ss.; ma in senso 
diverso, ad esempio, F. Modugno, Una questione di costituzionalità inutile: è illegittimo il penultimo 
capoverso dell’art. 30 l. 11 marzo 1953 n. 87?, ivi, 1966, 1723 ss.  
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stringente strumento della «sentenza interpretativa di accoglimento»41: in pratica 
venne così dato il “via libera”, sia pure sotto traccia, alla soluzione patrocinata 
dall’altra Corte, sostenuta anche dal timore che col respingerla si desse la stura, in 
seguito a ogni declaratoria d’incostituzionalità di norme processuali, a massicci 
annullamenti di atti, con il conseguente ritorno all’indietro (al limite, fino al punto di 
partenza) di un gran numero di procedimenti e gravi danni all’economia 
processuale42. Deve aggiungersi che anche da parte della Corte di cassazione si 
sarebbe, correlativamente, smorzato l’atteggiamento polemico: in particolare, da 
parte di talune pronunce, non si sarebbe ulteriormente insistito sui punti più 
controversi delle argomentazioni precedenti; ma sul punto cruciale, nessun 
sostanziale cedimento 43. In seguito, anche la dottrina costituzionalistica si sarebbe 
prevalentemente orientata verso opinioni tali da legittimare soluzioni del problema, 
lontane dalla rigidità di quella a suo tempo propugnata dal giudice delle leggi44. 

 
5. Con ulteriori pronunce la Corte costituzionale portava intanto avanti, sotto 

parecchi profili, l’espansione dei diritti della difesa nelle fasi anteriori al 
dibattimento, talora anche manipolando qualcuna tra quelle medesime disposizioni 
dei citati artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater45, la cui applicazione aveva essa stessa 
imposto anche al di fuori dell’ambito in relazione al quale erano state testualmente 
dettate, non senza far varcare alle garanzie difensive, ,con un’ennesima sentenza 

                                                        
41 Lo rileva criticamente, appunto, L. Elia, La Corte ha chiuso un occhio (e forse tutti e due), in GCos 
1970, 946 ss. 950.  Anche A. Pizzorusso, in FI 1970 (I), 1307 s., pur meno critico verso la Corte, ne 
segnalava peraltro il discostarsi dalla prassi secondo cui, quando un “rigetto interpretativo” non fosse 
seguito da un adeguamento della giurisprudenza ordinaria, si passava a una declaratoria 
d’incostituzionalità parziale. 
42 Era infatti rimasta senza echi operativi la proposta di un antidoto a tale rischio, da ricercare senza 
porre in discussione il principio dell’efficacia ex tunc delle sentenze dichiarative d’incostituzionalità 
ma facendo leva sull’appiglio che poteva fornire una norma di attuazione della “piccola riforma” del 
1955 (art. 7 d.p.r.25 ottobre 1966 n.932) al fine di consentire la rinnovazione di atti nella fase stessa in 
cui i singoli processi fossero in corso: dunque, senza regressioni del processo in fasi anteriori (per 
questa proposta cfr. G. Conso, Una significativa identità di vedute tra Corte costituzionale e 
Cassazione civile, in AP 1967, 105). 
43 Per qualche riferimento specifico si rinvia allo scritto Decisioni della Corte costituzionale e giudici 
penali: spunti minimi in funzione comparatistica, in CP 1988, 188. 
44 V., in particolare, G. Zagrebelsky – V. Marcenò, Giustizia costituzionale, Bologna 2012, 353, secondo 
i quali occorre distinguere tra gli «effetti […] riguardanti il processo a quo», che trovano fondamento 
costituzionale nell’art. 136 Cost. E nell’art. 1 della legge costituzionale n. 1del 1948, e gli «effetti 
retroattivi ulteriori», che, «salvo il principio di razionalità e ragionevolezza», non avrebbero 
«garanzia costituzionale» e potrebbero perciò incontrare dei limiti attraverso le preclusioni e le 
decadenze stabilite dai singoli settori dell’ordinamento giuridico. 
45  Particolarmente ardita l’operazione con cui la sent. 63 del 1972, dopo aver dichiarato 
l’incostituzionalità dell'art. 304-bis Cpp nelle parti in cui non prevedeva il diritto di 
assistenza del difensore alle ispezioni giudiziali diverse da quelle corporali e agli atti di 
perquisizione personale, venne tuttavia a interpolare in modo sostanzialmente limitativo 
l’art. 304-ter (le relative declaratoria d’incostituzionalità, riguardanti a loro volta 
distintamente le due specie di atti di cui si è detto, suonano entrambe riferite alla parte in 
cui non si prevede « che il difensore, senza che debba essere preavvisato , possa tuttavia 
presenziare»).  
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“additiva”  (la sent. 86 del 1968) anche le soglie della “preistruttoria” della polizia 
giudiziaria. 46 : risultato, quest’ultimo, conseguito attraverso un’importante 
rovesciamento di prospettiva che per l’occasione portò la Corte a rinunciare a servirsi 
di «una definizione, più o meno aprioristica, di stato o atto processuale» per far 
rientrare nella portata garantistica del diritto di difesa «atti che, seppur non 
processuali in senso tecnico, hanno una influenza sul processo, in quanto destinati a 
produrvi conseguenze giuridiche»47, secondo quella che si sarebbe poi chiamata 
“nozione teleologica del processo”48.  

Non mi cimento tuttavia in una dettagliata rassegna di tutti i vari interventi 
susseguitisi49, per chiedermi piuttosto ed soltanto quale influenza tutto ciò abbia 
avuto sull’elaborazione del nuovo codice, di cui si stavano nel frattempo gettando le 
basi50.  

                                                        
46 Ancora una volta, il titolo di un commento tra i più autorevoli riusciva a sintetizzare con enfasi 
una sensazione diffusa: G. Conso, Una sentenza di portata storica: il diritto di difesa nella 
preistruttoria, in AP 1968, 423 ss. 
47 Così P. Miletto, Diritto di difesa e preistruttoria penale, in GCos 1968, 1439, con richiamo anche ad 
anticipazioni dottrinali, quali quella, di carattere del tutto generale, di L. Paladin, Autoincriminazioni 
e diritto di difesa, ivi, 1965, 308 ss. (spec. 313 s., in favore di una “lettura” dell’art. 24 Cost. da cui 
ricavare «il divieto di qualunque legge che possa compromettere la difesa giudiziaria delle parti: 
indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un processo già iniziato, ovvero di un 
procedimento futuro ed eventuale».) e quella, più specifica, di N. Carulli, Il diritto di difesa 
dell’imputato, Napoli 1967, 234 (a sua volta, del resto, poggiante su una tesi più risalente e di 
carattere più generale, enunciata da G. Leone, Trattato di diritto processuale penale, I, Napoli 1961, 
599). 
48 Cfr., anche per ulteriori citazioni, P. Ferrua, La difesa nel processo penale, Torino 1988, 36. 
49 Al riguardo v., utilmente, panoramiche come quelle offerte, ad esempio, da G. Di Chiara, Il 
binomio prova-contraddittorio: gli interventi sul vecchio codice e la loro incidenza sulla costruzione del 
nuovo modello processuale, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 
538 ss., e da A. Scella, Per una storia costituzionale del diritto di difesa: la Corte e le ambiguità del 
processo «misto», in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 200 ss.  
50 Un cenno non troppo sommario merita, però, quantomeno la sent. 190 del 1970, non solo per lo 
specifico oggetto del contendere - peraltro, di tutto rilievo - riguardante il diritto del difensore di 
presenziare all’interrogatorio istruttorio del suo assistito, quanto per altri due motivi, messi in 
particolare evidenza, ad esempio, da P. Tonini, Corte costituzionale e presenza del difensore 
all’interrogatorio dell’imputato, in RIDPP 1971, 1285 ss. (spec. 1297 ss. e 1303 ss.): da un lato, cioè, 
perché a quella pronuncia la Corte giunse dopo aver sollevato essa medesima davanti a sé (con l’ord. 
100 del 1970, “incidentale” rispetto a un giudizio instaurato con un altro oggetto da un giudice 
comune) la questione di costituzionalità nei termini in cui l’avrebbe poi decisa (e –come sottolineato 
da Giul. Amato, Troppo coraggio o troppa cautela nella Corte contestata?, in GCos 1971, 604 s.- questo 
era stato un «passaggio difficile da spiegare sul piano tecnico», perché in realtà la nuova questione 
non era “pregiudiziale” rispetto a quella originaria, per costituirne piuttosto una riformulazione); 
dall’altro perché, pure nei confronti di tale decisione -che, secondo lo schema dell’accoglimento 
“additivo” di tipo “interpretativo”, venne appunto a imporre il riconoscimento di quel diritto- si 
registrò, nelle file della magistratura, una nuova e fortissima ondata di ribellione, espressa anche 
tramite parecchie circolari di titolari di procura e alcune pronunce giurisdizionali di giudici di primo 
grado e di appello (per una documentazione, sintetica ma illuminante, cfr. altresì S. Ranieri, 
Assistenza del difensore all’interrogatorio, in Scuola Positiva 1971, 94 s.). E lo scenario rischiava di 
diventare particolarmente inquietante, perché, diversamente che nel recente passato, ad essere 
radicalmente rifiutata nella sua interezza era ormai l’ottemperanza, non a quanto stabilito nella 
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Facile pensare a un’influenza direttamente e globalmente propulsiva, come 
quella esercitata da altre pronunce di quegli stessi anni (mi viene in mente, tra le 
altre, una decisione “interpretativa di rigetto” del 1973 - la n. 34 - sulle intercettazioni 
telefoniche51, che, oltre a condizionare alla base la successiva disciplina di questo 
specifico mezzo di ricerca della prova, aprì la strada addirittura alla creazione di una 
nuova specie di sanzione processuale: l’“inutilizzabilità” 52 probatoria)53. 
                                                                                                                                                                                        
motivazione di sentenze interpretative di rigetto, ma al contenuto propriamente decisorio di una 
declaratoria d’incostituzionalità, contestata per il suo effetto manipolativo, e non meramente 
ablativo, di una disposizione di legge. Non si giunse però a una nuova “guerra delle due Corti”, 
giacché, prima che al riguardo si pronunciasse rebus sic stantibus la Corte di cassazione, intervenne 
il legislatore, pure in questo caso con un provvedimento governativo “d’urgenza”, (il d.l. 23 gennaio 
1971 n.2, poi conv. in l. 18 marzo 1971 n. 62) mediante il quale il diritto all’assistenza difensiva durante 
l’interrogatorio venne trapiantato direttamente nel testo stesso del codice. La Corte costituzionale, 
con la successiva sent. 62 del 1971, non avrebbe tuttavia mancato di profittare della tardiva recezione 
di una questione che si poteva ritenere assorbita dalla sent. 190 del 1970, per qualche 
puntualizzazione puntigliosa sulla piena legittimità della precedente pronuncia («la Corte […] non  
può sottrarsi al dovere di affermare  che la dichiarazione di parziale illegittimità dell’art. 304-bis 
c.p.p. venne adottato nell’esercizio dei suoi istituzionali poteri, che le impongono di eliminare 
dall’ordinamento quelle norme che, in base alla sua insindacabile valutazione, risultino contrastanti 
con  la Costituzione» e ancora: «la Corte […] deve sottolineare che l’applicazione ulteriore, 
sicuramente vietata dal vigente ordinamento […], di una norma riconosciuta e dichiarata 
costituzionalmente illegittima non solo comporta una violazione dell’ordine costituzionale delle 
competenze, giacché paralizza gli effetti delle attribuzioni conferite alla Corte [..] ma arreca grave e 
pericoloso pregiudizio all’effettiva operatività delle supreme garanzie predisposte dalla Costituzione 
della Repubblica»): Il che consente (cfr., ancora, Giul. Amato, Troppo coraggio, cit., 603) di parlare di 
«sentenza insolita» a conclusione di una «vicenda che insolita era stata tanto nei passaggi iniziali (la 
sollevazione della questione) quanto in quelli intermedi (il decreto-legge piazzato fra questa 
sentenza e quella con cui la questione era stata decisa nel 1970)». 
51 Meno diretta, perché in parte filtrata attraverso la l. 24 ottobre 1977 n. 801, ma non meno palese 
l’influenza, sulla nuova disciplina codicistica, di un’altra importante sentenza costituzionale, la n. 86 
del 1977, sul tema del segreto di Stato, coinvolgente delicatissimi rapporti tra esigenze da bilanciare e 
non meno delicati rapporti interistituzionali e proprio per questo più volte soggetto a  ulteriori 
riforme (l’ultima, al momento, risulta essere quella realizzata con la l. 7 agosto 2012 n. 133) ma anche 
capace di suscitare spinosi problemi applicativi (cfr. infra, § 27). 
52 Icastica, ma non eccessiva, la qualifica di “creatività”, attribuita alla sent. 34 del 1973 da G. Riccio, Il 
ruolo interpretativo della Corte costituzionale in tema di prova, in Il diritto processuale penale nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., 726 n. 6), che definisce la sent. 34 del 1973 appunto «“creativa” 
della sanzione della inutilizzabilità».; e comunque, per il rilievo secondo cui proprio l’indicazione 
contenuta in tale sentenza «consigliò d’introdurre, nel c.p.p. 1988, quale categoria specifica ed 
unitaria d’invalidità processuale, per “sanzionare” quelle trasgressioni di norme probatorie che –
prima- avrebbero, al più, determinato una mera nullità», cfr., per tutti, P. Moscarini, Le prove penali 
non dichiarative fra tutela dei diritti umani e difesa sociale, ibidem, 719, che in proposito richiama, a 
riprova, la Relazione al progetto preliminare del 1988. Del resto – come aveva notato lucidamente  V. 
Grevi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, 
in GCos 1973, 317 ss., spec. 341 - la Corte, nell’individuare la «categoria delle prove “incostituzionali”», 
già le aveva qualificate come «assolutamente inutilizzabili nel processo […] a prescindere dal fatto 
che la legge contempli divieti espliciti al loro impiego in iudicio, od offra comunque gli strumenti 
tecnici necessari ad invalidarne l’efficacia».  
D’altro canto, va rilevato che sin dal testo del primo progetto preliminare (del 1977-78) si volle in 
qualche modo andare al di là della stessa indicazione ricavabile dalla pronuncia de qua, giacché, nel 
disegnare l’ambito cui s’intendeva estendere la sanzione dell’inutilizzabilità, non ci si limitò a un 
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Non fu così e non poteva essere così per le sentenze sulle garanzie difensive 
nella fase istruttoria del procedimento penale, maggiormente condizionate 
dall’impianto portante, che era rimasto quello del codice Rocco: dove, dunque, da 
quella fase, nelle sue varie forme e sottofasi, si potevano riversare in giudizio i più 
diversi materiali, tutti e ciascuno idonei a valervi come prove a tutti gli effetti.  

Insomma, non era cambiato il contesto di un impianto rimasto 
fondamentalmente inquisitorio, che neppure la Corte costituzionale aveva potuto 
invalidare nelle sue componenti più essenziali, giacché, se è vero che quell’impianto 
non trovava positiva conferma nel testo della Costituzione repubblicana, è altrettanto 
vero che non vi trovava neanche una plausibile smentita, giacché la Costituzione si 
era palesemente voluta agnostica rispetto al dualismo tra i classici “modelli”, 
accusatorio e inquisitorio, lasciando in proposito ampia libertà di scelte al legislatore. 

Non può pertanto stupire che la Corte avesse dovuto limitarsi ad innestare 
garanzie entro una struttura –quella del processo cosiddetto “misto”- lasciata intatta 
dalle riforme legislative, con un risultato che, coniando un suggestivo ossimoro, 
Ennio Amodio ha potuto definire “garantismo inquisitorio” …54. Dove non tutto, 

                                                                                                                                                                                        
riferimento all’area delle “prove incostituzionali”, venendosi invece a colpire tutto quanto fosse 
riconducibile a una «violazione dei divieti stabiliti dalla legge»; e –al di là di qualche ritocco, sotto 
questo profilo irrilevante- la norma si è travasata nell’art. 191 comma 1 Cpp (sulla discutibile 
opportunità della dilatazione cfr., volendo, M. Chiavario, Diritto processuale penale6, Torino 2015, 421 
s.). 
53 Anche la giurisprudenza costituzionale relativa al principio del giudice naturale precostituito per 
legge, con le censure inflitte a vari istituti inficiati da larghi margini di discrezionalità nelle 
operazioni incidenti sulla competenza dei giudici penali, ha avuto un’indubbia influenza sulla 
redazione delle regole del nuovo codice: e, questo, per qualche verso, anche al di là di quanto 
stabilito dalla Corte (cfr. supra, § 2, testo e nota 20), portandosi avanti “a tutto campo” una scelta già 
parzialmente avviata attraverso modifiche della normativa del codice del 1930 (cfr. G. Pansini, 
Aspetti significativi dell’evoluzione del concetto di giudice naturale, in Il diritto processuale penale 
nella giurisprudenza costituzionale, cit., 317). Eloquente, il tenore delle direttive contenute sotto i 
“punti” 14, 17 e 18 della legge-delega del 1987, rispettivamente in tema di connessione («esclusione di 
ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente»), di rimessione per ragioni di 
ordine pubblico o per legittimo sospetto («individuazione del nuovo giudice competente secondo 
criteri predeterminati») e in tema di procedimenti riguardanti magistrati («attribuzione della 
competenza […] a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato 
esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati»). Circa le norme del 
codice vigente in tema di competenza, le non numerose sentenze d’incostituzionalità hanno, per lo 
più fatto riferimento a parametri diversi dalla precostituzione del giudice, come il principio di 
eguaglianza e il diritto di difesa (cfr. la rassegna che ne fa G.M. Baccari, La Corte e le competenze 
penali degli organi giurisdizionali, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, 
cit., 321 ss.). 
54 Nel rievocarne la genesi, lo stesso “padre” dell’espressione, traendo spunto da un rilievo di 
Giuliano Vassalli (Introduzione a L’inconscio inquisitorio, a cura di L. Garlati, Milano 2009, 16) circa il 
«sarcasmo e l’«ironia» che avevano contraddistinto la coniazione della formula, gli riconosceva di 
aver «colto con la sua ben nota finezza il limite intrinseco … in una etichetta capace di esaltare 
l’incontro/scontro tra due culture», sottolineando che la formula mirava proprio «a far intendere 
come la convivenza tra le due anime non potesse soddisfare l’esigenza di approdare ad un  processo 
veramente nuovo» (E. Amodio, Verso una storia della giustizia penale in età moderna e 
contemporanea, in Criminalia 2010, 17 s.). 
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intendiamoci, era negativo55, ma certamente si trattava di  altra cosa56 da ciò che il 
Parlamento era intanto venuto a prescrivere per il nuovo codice: «attuare i caratteri 
del sistema accusatorio», così recitano testualmente i “preamboli” delle due leggi-
delega ad hoc, quella del 1974 e quella definitiva del 1987, sia pure con la riserva di un 
raccordo con le specifiche direttive contestualmente enunciate, e solo in parte in 
sintonia con le più accreditate concretizzazioni “storiche” del modello. 

Il campo da arare e su cui seminare era dunque, in larga misura, terreno 
vergine e gli strumenti di lavoro, concettuali e soprattutto valoriali, che i redattori del 
codice dovevano utilizzare andavano, per lo più, al di là di quanto ricavabile 
direttamente da quelle pronunce. Lo si capì specialmente quando, constatata 
l’ineluttabilità dell’abolizione della tradizionale istruttoria, si dovettero modellare i 
rapporti tra le nuove “indagini preliminari” e il giudizio, e si comprese che, se si 
voleva davvero fare del dibattimento il baricentro del sistema (almeno per i processi 
di maggiore rilevanza), si dovevano creare dei filtri al passaggio di atti dall’una 
all’altra fase e porre dei limiti all’utilizzabilità, come prove, dei risultati delle indagini; 
un po’ meno immediatamente si comprese poi che il procedimento ordinario, 
plasmato guardando a un regime probatorio di marca spiccatamente accusatoria 
(ancorché in assenza della netta distinzione  tra il ruolo giudicante di una giuria 
totalmente “laica” e quello di un giudice togato, regolatore in esclusiva 
dell’assunzione delle prove), doveva essere previsto come iter privilegiato soltanto 
per i casi più importanti e complessi, per cedere il passo, negli altri casi, a 
procedimenti speciali a schema semplificato, dai tratti che a loro volta non potevano 
non essere largamente inediti. 

Ciò non vuol dire che quelle prese di posizione della Corte costituzionale siano 
divenute inutili. Anche nelle nuove indagini preliminari una presenza difensiva 
rimaneva e doveva rimanere: come garanzia di correttezza dell’operare degli 
inquirenti e come supporto per la ricerca della prova da parte della difesa. E basta 
leggere uno dopo l’altro gli articoli 364, 365 e 366 del codice attuale per trovarvi più 
                                                        
55 Questo, al di là della constatazione di «una realtà innegabile», e cioè che «il garantismo 
inquisitorio è quello che ci ha retto per più di 30 anni, dal 1955 al 1988» (così, ancora, G. Vassalli, loc. 
ult. cit., che d’altronde, col ricordare un dato non certo sconosciuto ai più tra gli “addetti ai lavori”, 
voleva evidentemente fare qualcosa di più che un’asettica rievocazione, per evidenziare piuttosto 
come, nonostante tutto, quell’esperienza abbia avuto una  certa vitalità fattuale, lasciando i segni su 
più di una generazione di operatori). 
56 Efficacemente lapidario, sotto entrambi i profili, il giudizio di F. Cordero, Procedura penale3, 
Milano 1974, 391 s., ripetuto poi in tutte le edizioni dell’opera, antecedenti al varo del nuovo codice 
(cfr. Id., Procedura penale9, Milano 1987, 656): «sotto l’impulso di una gragnuola di dichiarazioni 
d’incostituzionalità qualcosa s’è mosso ma le linee del sistema restano quali erano, inquisitorie». 
Un’altra sintesi, puntuale ed efficace, accompagnata dalla constatazione della «diversa scelta di 
fondo» operata dal successivo codice di procedura penale, si deve ad A. Scella, Per una storia 
costituzionale del diritto di difesa, cit., 217 s. («Sarebbe ingeneroso non ammettere che le molteplici 
pronunce del giudice delle leggi abbiano sortito l’effetto di ampliare notevolmente le chances della 
difesa in quel tipo di processo … Ma quanto più grande è stato il progresso, tanto più consapevole 
deve essere il riconoscimento dell’inadeguatezza della soluzione tracciata dalla Corte costituzionale. 
Sebbene lodevoli, gli sforzi compiuti per render effettiva la tutela del diritto di difesa non potevano 
che inscriversi nella logica di un sistema processuale imperniato sul dualismo istruzione-
dibattimento»). 
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di un’eco dei “vecchi” articoli 304-bis, 304-ter e 304-quater, così come parzialmente 
ma incisivamente “manipolati” dopo esser stati estesi all’istruzione sommaria 
“d’antan”. Innegabile, poi, l’eco, di un orientamento più volte espressosi nella 
giurisprudenza della Corte57, che si avverte nel rilievo dato, sin dalla legge-delega 
(“punti” 57 e 76), alla categoria degli atti “non ripetibili” compiuti nelle fasi anteriori 
al giudizio, ai fini di un trattamento particolare sotto il profilo dell’utilizzabilità in 
dibattimento; ed è stato semmai rilevato che la stessa apertura all’adozione di una 
definizione “teleologica del procedimento” in rapporto all’art. 24 comma 2 Cost., così 
da includervi «ogni attività volta a formare prove in giudizio, quale che fosse la sede 
del suo svolgimento… pur assicurando alla difesa la massima tutela compatibile con 
la logica del modello “misto”», contraddiceva uno dei postulati del modello 
accusatorio, avendo come premessa «che sin dalle indagini di polizia giudiziaria si 
possano esperire quelle attività probatorie che un sistema accusatorio 
concentrerebbe nel dibattimento»: donde la necessità di un’«operazione critica 
consiste[nte] nel rovesciare la premessa, affermando che la difesa va garantita non 
tanto ammettendo il difensore agli atti di polizia giudiziaria, quanto piuttosto 
negando a questi ultimi rilevanza dibattimentale»58. 

 
6. E siamo al principale tornante, coincidente con il periodo - primi anni 

novanta - immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di 
procedura penale.  

Confesso di non essermi mai appassionato alle illazioni circa una 
partecipazione della Corte di allora a vere o supposte operazioni complottarde che – 
maturate, secondo più d’una ricostruzione, in vasti strati della magistratura 
ordinaria- sarebbero state le maggiori responsabili, dapprima delle difficoltà 
incontrate nel nuovo codice per essere serenamente ed efficacemente applicato in 
tutte le sue potenzialità, e poi dei revirements normativi rispetto a talune scelte dei 
codificatori. Certamente – e lo si dice senza indugiare qui in analisi sulla complessiva 

                                                        
57 Vedine il quadro in P. Ferrua, La difesa, cit., 35, che, in particolare, riporta la testuale affermazione 
della sent. 64 del 1972, dove «la ripetibilità degli atti, “contrapposta alla irripetibilità che, in altre 
particolarissime situazioni, potrebbe compromettere la difesa» è fatta assurgere a «primario 
elemento distintivo per ammettere od escludere motivatamente l’intervento del difensore in sede 
istruttoria». 
58 Ancora P. Ferrua, La difesa, cit., 36. Addirittura più propenso a cogliere una generale influenza 
diretta della pregressa giurisprudenza costituzionale sulle scelte del codice vigente, G. Di Chiara, Il 
binomio prova-contraddittorio, cit., 569, secondo cui «alla soglia del varo del codice del 1988, poteva 
dirsi infine metabolizzata la grande lezione che discendeva dagli apporti della giurisprudenza 
costituzionale nella fase del “garantismo inquisitorio”» e «la forza espansiva dei diritti della difesa, 
nelle piattaforme fondative della ricodificazione processuale penale, si iscriveva in un’ottica di 
superamento delle aporie irrisolvibili del sistema “misto”, dando luogo al tramonto definitivo del 
processo “con istruzione”». Probabilmente fondata, comunque, l’illazione di R.E. Kostoris, Il diritto di 
difesa e le pretese civilistiche dei soggetti privati - Premessa, in Il diritto processuale penale nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., 193 s., quando ipotizza che, «senza il consolidarsi» della garanzie 
del “garantismo inquisitorio” «ad opera della Corte non sarebbero forse maturate le condizioni e la 
consapevolezza per “guardare oltre” e per operare un più radicale salto di paradigma con la 
costruzione di un nuovo modello processuale». 



Interventi e relazioni  M. Chiavario 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               23                                                                  25.11.2016 

credibilità o meno di tali ricostruzioni- è un dato incontrovertibile che sin da subito 
si ebbe un numero consistente di declaratorie d’incostituzionalità, le quali colpirono 
varie parti del prodotto uscito dal lunghissimo travaglio della ricodificazione; ma non 
mi sembra che la constatazione basti per asseverare la descrizione dell’atteggiamento 
della Corte come ispirato, sin dall’immediato periodo del “post-riforma”,  da un 
pregiudiziale e globale accanimento demolitore59. 

Tra le primissime decisioni “di accoglimento” di questioni di legittimità 
appuntate sul nuovo codice, una quota, proporzionalmente assai alta, investì i giudizi 
speciali cosiddetti “premiali” – “abbreviato”60 e “patteggiamento”- che le norme 
transitorie avevano reso operanti già nei processi ancora in corso all’entrata in vigore 
del codice. E proprio qui, però, vale probabilmente la pena di cogliere qualche 
sfumatura, senza coinvolgere in un’unica deplorazione l’intera produzione 
giurisprudenziale di un biennio61. 

Circa il patteggiamento -o, per usare la dizione codicistica, l’«applicazione 
della pena su richiesta delle parti»- si ebbe, sì, effettivamente un freno alla sua 
espansione (certamente voluta dai codificatori al di là di quanto già non fosse grazie 
alla legge del 1981 che ne aveva introdotto una prima, sperimentale forma). Lo azionò 
in particolare una sentenza (la n. 313 del 1990) che -peraltro, a mio avviso, non senza 
buone ragioni62 - conferì al giudice il potere-dovere di valutare, alla luce del principio 
costituzionale di rieducazione (art. 27 comma 3 Cost.), la congruità della pena 
pattuita tra le parti, imponendogli di rigettare la richiesta in ipotesi di valutazione 
sfavorevole63, ma quella sentenza, respingendo (o sorvolando su) varie altre questioni 

                                                        
59 Suggestiva, comunque, l’ipotesi ricostruttiva prospettata da A. Giarda, “Astratte modellistiche” e 
princìpi costituzionali del processo penale, in RIDPP 1993, 904, secondo il quale neppure nei primi 
anni successivi alla più recente codificazione  «la Corte costituzionale […] ha mai avuto di mira 
l’affossamento del nuovo codice di procedura penale»; piuttosto, essa «ha dovuto prendere le 
decisioni che ha preso sui vari aspetti della nuova disciplina perché i parametri erano obbligati e 
preminenti secondo la “cultura ”giuridica più accreditata e diffusa», laddove «il nuovo codice è 
frutto, invece, di una cultura complessa e duttile», che, per maturare, avrebbe richiesto «del tempo 
perché fa parte di una tradizione che non è la nostra». 
60 In particolare, con riferimento al giudizio abbreviato, è stata definita «emblematica» di un 
atteggiamento, in origine, spiccatamente censorio della Corte costituzionale, la distribuzione, lungo 
il tempo, delle declaratorie di illegittimità, con alte punte nei primi due anni (tre nel 1990 e cinque 
nel 1991) e un rapido calo successivamente (così F. Ruggieri, Rito abbreviato e giusto processo, in Il 
diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 766, testo e nota 1, alla cui analisi si 
rinvia d’altronde per un inquadramento generale delle successive prese di posizione della Corte in 
relazione a questo giudizio speciale, anche in rapporto alle riforme operate dal legislatore). 
61 Per la tesi secondo cui, «nell’insieme», la Corte avrebbe qui dato «risposte misurate» che, lungi 
dall’esprimere «un atteggiamento di compiacente tolleranza verso un codice che, già per ragioni 
indipendenti dalla sua fattura tecnica, stenta[va] non poco ad uscire dalla crisalide», non avevano 
però «inferto al nuovo tessuto normativo lacerazioni difficilmente rimarginabili» v. d’altronde G. 
Giostra, Primi interventi della Corte costituzionale in materia di giudizio abbreviato, in GCos 1990, 
1286, cui si deve anche l’immagine suggestiva della «chirurgia al laser» per sintetizzare il senso 
globale degli interventi in questione. 
62  Per un analogo giudizio positivo cfr., ad esempio, D. Vigoni, La prova di resistenza del 
«patteggiamento» nei percorsi costituzionali, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., 791, che parla di «intervento riequilibratore» 
63 Il principio sarebbe poi stato esplicitamente recepito nella riscrittura dell’art. 444 Cpp, operata con 



Interventi e relazioni  M. Chiavario 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               24                                                                  25.11.2016 

di legittimità più direttamente vertenti sulla disciplina “processuale” dell’istituto64, 
poté pur sempre essere considerata come una pronuncia ispirata dall’intento di 
«porre in salvo il modello di fondo» del medesimo65.  

Più complesso il quadro relativo ai primi, numerosi interventi della Corte sul 
giudizio abbreviato, che certamente, nel loro insieme, conferirono comunque un alto 
grado di “provvisorietà” 66  all’intero assetto dell’istituto, di lì in avanti esposto 
d’altronde, come pochi altri, a una perdurante, e marcata, instabilità normativa. 
Conviene prescindere dalla sent. 176 del 1991, che nella scelta del codice, di estendere 
anche ai casi di imputazione per reati punibili con l’ergastolo la praticabilità del rito 
speciale (prevedendo che in caso di condanna la pena perpetua dovesse essere 
commutata in 30 anni di reclusione), ravvisò non un contrasto con princìpi o regole 
“sostanziali” della Costituzione, ma la violazione di un divieto che la Corte stessa (più 
o meno opinabilmente) rinvenne nella legge-delega del 198767. Per il resto, quegli 
interventi si mossero essenzialmente lungo due direttrici, snodandosi a partire dalla 
sent. 66 del 1990, relativa alla disciplina transitoria dettata per i procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, per proseguire, con lenta 
ma inesorabile progressione, ad opera di una triade di pronunce (sent. 183 del 
1990, sent. 81 del 1991, sent. 23 del 1992) che colpirono la normativa “a regime” 
del codice in rapporto alle varie ipotesi di legittimazione dell’imputato alla 
richiesta del rito speciale68: da un lato, cioè, mirarono (e portarono) – anche in 

                                                                                                                                                                                        
la l. 16 dicembre 1999 n. 479. 
64 A tal riguardo, cfr. il commento critico di G. Tranchina, «Patteggiamento» e principi costituzionali: 
una convivenza piuttosto difficile, in FI 1990, 2394 ss. 
65 Così G. Fiandaca, Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di 
parte e controllo giudiziale, in FI 1990, 2386. 
66 Così, a seguito di un giro d’orizzonte globale, si esprimeva G. Veneziano, I riti speciali nelle 
sentenze della Corte costituzionale, in FI 1992 (I), 2056. 
67 Il dato di riferimento, per la Corte, fu il “punto” 53, che, come effetto “premiale” dell’adozione del 
rito speciale, menzionava unicamente la riduzione di un terzo della pena. Comunque, al di là dei 
contrastanti giudizi che la sentenza suscitò (v., anche per ulteriori citazioni, G. Lozzi, La non 
punibilità con l’ergastolo come presupposto del giudizio abbreviato, in RIDPP 1993, 376 ss.), fu subito 
chiaro che essa non precludeva il ripristino della soluzione codicistica attraverso un autonomo 
intervento legislativo, come in effetti poi avvenne, sia pur con un seguito di vicende che avrebbero 
più di recente provocato, sotto il profilo della successione di leggi nel tempo, prima ancora di un 
nuovo intervento della Corte costituzionale (sent. 210 del 2013), quello della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (sent. 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia). Cfr. infra, § 22, nota 201. 
68 La pluralità di pronunce, in lenta progressione, riflette – secondo una stretta logica di 
rispetto della regola di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - la pluralità dei casi 
di legittimazione dell’imputato a chiedere il giudizio abbreviato. La prima dovette 
occuparsi della disciplina transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in 
vigore del nuovo codice, con riferimento alla richiesta da formularsi dall’imputato 
anteriormente al compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado; 
le altre vertevano invece su norme della disciplina “a regime”, contenuta nel testo stesso 
del codice: la sent. 183 del 1990, con riferimento alla richiesta di trasformazione del 
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato; la sent. 81 del 1991, con riferimento alla 
richiesta “diretta”, nonché – e solo a questo proposito si fece ricorso alla declaratoria di 
incostituzionalità “derivata” ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 - a quelle formulate, 
rispettivamente, dall’imputato sottoposto a giudizio immediato o dall’opponente a decreto 
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nome dell’omogeneità con quanto stabilito per il “patteggiamento” 69 - a un 
ridimensionamento della libertà del pubblico ministero di dissentire dalle richieste 
difensive del rito speciale); dall’altro, ebbero come obiettivo (e come effetto) 
l’estensione della possibilità di riduzione di pena, legislativamente prevista come 
“premio” all’imputato richiedente tale forma di giudizio, dalle ipotesi originarie (ossia 
da quelle dei procedimenti che trovassero sbocco proprio nell’adozione e nello 
svolgimento del rito speciale) ad ipotesi in cui, viceversa, il giudizio abbreviato non 
avesse potuto svolgersi a causa del dissenso del pubblico ministero o del giudice per 
le indagini preliminari; questo, purché, all’esito del dibattimento, il giudice ritenesse 
ingiustificato il dissenso del primo o comunque erronea la valutazione del secondo 
circa la possibilità – illo tempore - di definizione del procedimento allo stato degli 
atti70. Quantomeno sotto il primo aspetto mi sembra difficile negare che dalla Corte 

                                                                                                                                                                                        
penale. In tutti questi casi, comunque, il dispositivo è sempre venuto ad imporre, al  
pubblico ministero che esprima il suo dissenso dalla richiesta, l’obbligo di «enunciarne le 
ragioni»: ciò, con cadenze sempre identiche, si trattasse dai primi tre commi dell’art. 247 
disp.trans.c.p.p., dell’art. 452 comma 2 Cpp, del combinato disposto degli artt. 438, 439, 
440 e 442 c.p.p., dell’art. 458 commi 1 e  2 o dell’art. 464 comma 2 Cpp. Si è così evitato di 
colpire sin dall’inizio cumulativamente, mediante lo strumento dell’”incostituzionalità 
consequenziale”, tutte le varie previsioni, nonostante  la loro omogeneità (per l’illazione 
secondo cui l’iniziale «volontà della Corte di preservare il rito ordinario da una 
dichiarazione di incostituzionalità» sarebbe stata probabilmente da ricondurre 
«all’opportunità di non sottoporre ad ulteriori censure l ’operato del legislatore della 
riforma, nell’attesa, forse, che fosse esso stesso a risolvere i problemi del rito abbreviato 
usufruendo dei poteri riconosciutogli dall’art. 7 l. 16 febbraio 1987 n. 81», cfr. B. Lavarini, 
Corte costituzionale e giudizio abbreviato, in GI 1990, 1089); in definitiva, però, l’esito 
sarebbe pur sempre stato quello; ed ecco, allora, la spiegazione, ancora una volta, del titolo 
di un commento (a proposito dell’ultima delle tre sentenze citate): cfr. P. Corvi, Cronaca di 
una sentenza annunciata, in RIDPP 1991, 1016 ss. Di «segno premonitore», da cogliere nelle 
prime sentenze rispetto all0pultima, parla altresì G. Di Chiara, Decidibilità allo stato degli 
atti e sindacato sulla decisione negativa in tema di ‘abbreviazione’ del r ito, in FI 1992 (I), 
1058. Cfr. d’altronde, anche C. Taormina, Quid iuris per il giudice abbreviato tipico, dopo le 
sentenze n. 66 e 183 del 1990?,  in GP 1990, 1334, che a sua  volta configurava la possibilità di 
un esito finale come quello poi verificatosi (pur sforzandosi di esorcizzarlo in nome, 
principalmente, della difesa «del nostro processo di parti»).  
69 Sull’“arditezza” di certi passaggi della relativa argomentazione cfr. E. Fassone, Il giudizio abbreviato 
al primo controllo della Corte costituzionale, in LP 1990, 193 ss. 
70 Si può aggiungere che, in radice, tutte le decisioni ricordate si ricollegavano alla sent. 120 del 1984, 
la quale, nelle forme del “rigetto interpretativo”, aveva a suo tempo dichiarato infondata una 
questione concernente gli artt. 77 e 78 l. 24 novembre 1981 n. 689 (introduttivi di una sorta di 
“patteggiamento”, in qualche modo anticipatrice di quella poi inserita nel codice), “salvando” così  
tale normativa, che attribuiva effetto vincolante al dissenso del pubblico ministero dalla richiesta 
difensiva, ma solo condizionatamente a una sua interpretazione restrittiva, che ne escludesse 
l’applicazione in fase dibattimentale. La soluzione scaturita da quella sentenza sarebbe poi stata 
recepita e sviluppata nel nuovo codice all’interno della disciplina fissata per l’«applicazione della 
pena su richiesta delle parti” (vi si è invero fatto esplicitamente carico, al pubblico ministero, 
dell’obbligo di enunciare le ragioni dell’eventuale suo dissenso dalla richiesta dell’imputato - art. 446 
comma 6 - aggiungendosi altrettanto esplicitamente - art. 448 comma 1  Cpp - che la pena proposta 
con tale richiesta deve poter essere applicata dal giudice anche «dopo la chiusura del dibattimento di 
primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico 
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costituzionale venne oggettivamente una spinta ad incentivare, più che a scoraggiare, 
l’alternativa procedimentale semplificata, operando dunque in sintonia, non in 
contrasto, con la linea promozionale di politica legislativa fatta propria dal nuovo 
codice. Più chiaroscurale, l’atteggiamento della Corte sotto il secondo profilo, 
giacché, se è vero che, sapendo di poter contare, proponendo la richiesta, su una 
chance di riduzione di pena anche da parte del giudice dibattimentale, l’imputato 
poteva essere ulteriormente indotto a prendere quest’iniziativa, è altrettanto vero che 
l’esito ex post non faceva guadagnare nulla sul piano dell’economia processuale, 
sebbene potesse incoraggiare p.m. e G.i.p. a non eccedere nel cercare di sbarrare la 
strada alla riduzione di pena (e soprattutto da questo punto di vista ne poté pur 
venire, a sua  volta,  un qualche incentivo all’adozione del rito speciale)71. 

Non demolitore, ma piuttosto integratore, di una scelta degli artefici del 
codice, fu poi un altro gruppo di sentenze (a partire dalla sent. 496 del 1990)72, 
mediante le quali la Corte cominciò immediatamente a bersagliare con dispositivi 
“additivi” un articolo del codice (il 34, per l’esattezza) relativo all’incompatibilità 
“omologa” del giudice, ossia a quello che detta regole le quali impediscono a una 
persona di esercitare la funzione di giudice in un dato procedimento in ragione del 
fatto che essa ha pur già esercitato determinate funzioni (giurisdizionali o non 
giurisdizionali) in quel medesimo procedimento. In realtà, neppure qui la Corte – né 
in quelle sue prime decisioni né, successivamente, in una lunghissima sequela di 
pronunce che hanno reso quell’articolo bisognoso di un apparato di note integrative 
tra i più nutriti di tutto il codice (e non solo di questo…)73 - venne mai a contestare in 
radice il legislatore per quel che aveva dettato positivamente, ma piuttosto lo colse 
carente per difetto nell’applicare con coerenza il principio sottostante 

                                                                                                                                                                                        
ministero o il rigetto della richiesta». Quanto al giudizio abbreviato, il nuovo codice aveva invece 
battuto – come si è visto - un’altra strada, a mutare la quale intervenne appunto la Corte 
costituzionale, sostanzialmente allineando la normativa a quella fissata per il “nuovo” 
patteggiamento; successivamente, il legislatore sarebbe pervenuto addirittura ad abolire il carattere 
“negoziale” del rito abbreviato, dando alla richiesta dell’imputato la portata di un atto di per sé 
sufficiente a concretizzare (salvo un controllo di mera legittimità da parte del giudice) un vero e 
proprio diritto all’instaurazione del rito speciale e alla conseguente riduzione “secca” della pena per 
il caso di condanna. 
71 Da non trascurare, certo, anche la complicazione venuta a crearsi con l’obbligo, per il giudice del 
dibattimento, di verificare se già all’udienza preliminare ci sarebbero state le condizioni per 
applicare, all’imputato richiedente il giudizio speciale, il “premio” della riduzione “secca” della pena: 
cfr., in proposito, G. Lattanzi, Sul giudizio abbreviato, in GP 1990 (I), 149 s.; Id., Sul giudizio 
abbreviato secondo la Corte costituzionale, ivi, 1991 (II), 223 s. 
72 La sentenza integrò la previsione dell’art. 34 comma 2 Cpp stabilendo che non potesse partecipare 
al successivo giudizio abbreviato il G.i.p. presso la pretura che, a seguito della richiesta di 
archiviazione, avesse ordinato al pubblico ministero di formulare, invece, l’imputazione. Tra le 
numerosissime altre sentenze “additive” snocciolatesi nel tempo, due (la n. 401 e la n. 502) vennero 
già nel 1991 e altre tre nel 1992 (la n. 124, la n. 186, la n. 399). 
73 Per un ampio quadro analitico sull’«imponente mole di giurisprudenza» da subito accumulatasi ed 
avente «origine in una sorta di effetto “a cascata” dalla prima pronuncia», cfr. già N. Triggiani, 
L’incompatibilità endoprocessuale del giudice, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., 344 ss.; più di recente, T. Rafaraci, Commento all’art. 34 c.p.p., in G. Conso – V. 
Grevi - G. Illuminati, Commentario breve al codice di procedura penale2, Padova 2015, 105 ss. 
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all’individuazione delle ipotesi da esso stesso previste come produttive 
dell’incompatibilità. Certo, si può poi discutere se a sua volta la Corte costituzionale 
sia stata sempre coerente nell’“aggiungere” talune ipotesi di incompatibilità e nel 
rifiutarsi invece di farlo in altre situazioni, ma questo è un altro discorso; così come, 
del resto, si può discutere sull’opportunità dell’adozione del metodo casistico nella 
redazione dell’art. 34 comma 2 Cpp, laddove sarebbe forse stato preferibile limitarsi 
ad enunciare con chiarezza il principio, senza costringere a ricavarlo dalle testuali 
esplicitazioni di alcuni soltanto tra i suoi potenziali corollari. Ma quella che non può 
negarsi è la continuità tra il principio, sottinteso ma palesemente ispiratore delle 
esplicite previsioni e ad esse sottostante, e il criterio valutativo di base, cui si attenne 
la Corte: “ne bis iudex in eadem re”.…  

 
7. Più ancora del numero delle declaratorie d’incostituzionalità di norme del 

nuovo codice – dato, certo, non trascurabile e sicuramente produttivo di un “effetto 
immagine” in qualche misura choquant per un prodotto normativo che tante 
speranze aveva suscitato - fu comunque impressionante l’estensione qualitativa e 
quantitativa del contenzioso costituzionale in materia74; e, se è vero che molte 
questioni furono, per lo più senza difficoltà, dichiarate infondate o manifestamente 
infondate dalla Corte, è altrettanto vero che lo stesso essersene proposte in così gran 
numero e con tanta varietà di oggetti –oltre a dare una prova, particolarmente 
tangibile, quantomeno del disagio con cui il nuovo codice venne accolto da folte 
schiere di magistrati “comuni” 75 - comportò, non soltanto un rilevante 
appesantimento per il lavoro della Corte costituzionale, ma altresì, e ancor più 
gravemente, un innaturale scompiglio nell’attuazione della riforma, con parecchi 
processi bloccati, subito e direttamente, in forza del meccanismo dell’”incidentalità”, 
e altri, ancor più numerosi, di fatto rallentati per il comprensibile desiderio di parti e 
giudici di non veder la loro spendita di energie vanificata da una successiva 
declaratoria d’incostituzionalità. 
                                                        
74 Questo contenzioso – è stato notato - ebbe ad oggetto, in parecchie occasioni, anche la normativa 
transitoria, complementare al codice (cfr., per puntuali riferimenti, B. Galgani, Diritto probatorio e 
successione di leggi nel tempo, Torino 2012, 128 ss.). 
75 Più severo, al riguardo, il giudizio di E. Amodio, I procedimenti speciali nel labirinto della giustizia 
costituzionale, in PPG 2012, 108,che parla di «reazione di rigetto di carattere ideologico che ha 
indotto moti settori della magistratura a ripudiare i nuovi equilibri del rito accusatorio», anche 
«spingendo a cercare nella Corte costituzionale un porgano capace di ricondurre il sistema ai 
principi radicati nella codificazione del 1930»; ibidem, peraltro, anche una sagace individuazione di 
altre due cause del fenomeno; da un lato, una sorta di «sindrome della prima lettura», in presenza 
della quale il ricorso al controllo della Corte costituzionale avrebbe avuto « l’obiettivo di trovare una 
bussola nel dedalo delle norme, in forma analoga a quel référé législatif che, nell’ambito delle riforme 
inaugurate dalla rivoluzione francese, induceva ad attribuire alla Corte di cassazione la funzione di 
organo supremo deputato a sciogliere quei dubbi interpretativi che il timore dell’arbitrio giudiziale 
vietava di demandare alla deliberazione dei magistrati», dall’altro, una diversa sorta di sindrome, che 
l’Autore argutamente qualifica come «sindrome del piccolo legislatore» di cui sarebbero stati vittime 
parecchi interpreti –non solo magistrati, ma anche avvocati- che, «non condividendo alcune scelte 
sancite dal codice», avrebbero cercato  di «farsi portatori di linee di riforma contrapposte alle norme 
codificate confidando che il giudice delle leggi potesse condividerle e quindi trasformarle in diritto 
applicabile». 
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Di qui, un interrogativo, che mi permetto di riproporre in petulante continuità 
con quanto sostenuto da vecchia data, pur sapendo che “la storia non si fa con i se” … 
(ma, da “non-storico”, posso chieder venia anche per questa licenza …?). Mi chiedo 
cioè: ... e se qualche soggetto avente un’elevata veste istituzionale avesse invece 
potuto, durante il lungo intervallo tra l’approvazione parlamentare della legge-delega 
e il varo governativo del codice, sottoporre, prima l’una e poi l’altro (in blocco o 
anche solo parzialmente), alla Corte costituzionale?76.  

In Portogallo – e l’esempio è addotto per la quasi contemporaneità di quella 
recente codificazione con la nostra - è andata proprio così, almeno a grandi linee. Più 
esattamente, a chiedere un parere dal Tribunal constitucional è stato il Presidente 
della Repubblica, che agiva con il consenso dello stesso Governo che aveva pilotato la 
redazione di codice e che vi avrebbe poi apportato le modifiche suggerite dal giudice 
delle leggi.  

Lo so che questi, in Italia, erano e sono discorsi utopici. E non solo perché 
qualcosa del genere non sarebbe stato (e non sarebbe) possibile nel quadro del 
vigente sistema di giustizia costituzionale, che di regola consente di adire la Corte 
soltanto al giudice il quale verifichi che la questione, oltre a non esser 
manifestamente infondata, sia rilevante nel giudizio in corso davanti a lui (le 
eccezioni –com’è noto- riguardano settori della legislazione cui rimane di fatto 
estranea la disciplina del processo penale). Anche de iure condendo, le possibili 
obiezioni spuntano numerose e consistenti, così come lo sono contro ogni 
prospettiva di riforma, la quale porti a incrementare le ipotesi di giudizio di 
legittimità in via principale, non meno di quelle volte a introdurre un ricorso 
individuale alla Corte sull’esempio dell’amparo o della Verfassungsbeschwerde: e di 
solito i primi oppositori si trovano proprio tra coloro che fanno o hanno fatto il 
giudice costituzionale, comprensibilmente preoccupati (e non certo per mero spirito 
di … autodifesa) dal rischio di intasamenti dell’attività della Corte stessa, paragonabili 
a quello verificatosi in concomitanza con lo svolgersi dell’unico processo penale 
celebratosi davanti ad essa all’epoca dell’“affare Lockheed”77.  

                                                        
76 Per l’opinione secondo cui sarebbe stato opportuno che la Corte potesse «pronunciarsi già in 
anticipo (magari in via consultiva e “per princìpi”), prima sulle direttive della legge-delega e poi sul 
codice, nell’intervallo tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore», mi esprimevo, ad 
esempio, in Cinque anni dopo (Premessa al Commento al codice di procedura penale, a cura di M. 
Chiavario, II Agg., Torino 1993, 12 s.). Tra le occasioni di riproposizione, l’“intervista” pubblicata con 
il titolo La testimonianza di un protagonista, nel volume Diritti individuali e processo penale nell’Italia 
repubblicana, a cura di D. Negri e M. Pifferi, Milano 2011, 433. In argomento, per un’accurata rassegna 
di “pro” e di “contro”, cfr. altresì, nella letteratura processualpenalistica, R. Gambini, Ancora un 
abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in DPP 2007, 632 s.  
77 Un’obiezione molto seria a ogni prospettiva d’incremento dell’area del sindacato “preventivo” è 
quella ribadita da Giorgio Lattanzi, che presiedeva la sessione durante la quale fu pronunciata la 
sintesi orale di questo testo, sull’opportunità, invece, di mantenere ai giudizi di costituzionalità 
l’innesto su realtà che abbiano avuto il tempo di radicarsi e di “rodarsi”.  
L’osservazione è collegabile a un rilievo che, sia pur nel contesto di una valutazione non priva di 
accenti critici e di previsioni pessimistiche, già troviamo formulato da P. Calamandrei, La 
illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova 1950, XII ss.; e cfr. soprattutto Id., 
Corte costituzionale e autorità giudiziaria, in RDP 1956, 3 ss., spec. 10: «nel sistema di sindacato 
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Mi limito a congetturare, peraltro sulla base di una constatazione difficilmente 
confutabile: vale a dire prendendo atto, da un lato, dell’inazione alla quale, per più di 
due anni, la Corte costituzionale è stata costretta di fronte a una riforma che pur 
stava prendendo corpo (ed anzi, nelle sue premesse basilari, fornite dalle direttive di 
delega, era già divenuta legge) dall’altro dal fenomeno degli interventi “a puntate”, 
dovuti alla logica del sindacato incidentale e al correlativo principio del limite alla 
devoluzione, che – tranne il caso in cui si giustifichi una declaratoria 
d’incostituzionalità “derivata” o “consequenziale” ex art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 - 
resta segnato dai contenuti specifici delle singole ordinanze di rimessione. Chissà, 
insomma, se qualcuno dei guai che sin da subito colpirono il “vissuto” del codice non 
si sarebbe potuto evitare se nel 1988 e nel 1989 lo scrutinio della Corte si fosse potuto 
esercitare in anticipo e “tota lege perspecta”? Forse, qualche declaratoria 
d’incostituzionalità “di principio” avrebbe consentito correzioni immediate (prima 
ancora, cioè, di quelle che sulla base dell’art. 7 della legge-delega si sarebbero poi 
operate nei limiti, estremamente ridotti, che tale disposizione consentiva, vincolando 
comunque al rispetto delle direttive della delega stessa). Per contro, il silenzio o 
addirittura qualche “placet” preventivo su altri aspetti poi risultati controversi -pur 
senza, com’è ovvio, costituire fattori preclusivi alla successiva proposizione di formali 
questioni di legittimità ad opera di giudici “comuni” né ad eventuali overrulings della 
Corte- avrebbero verosimilmente ridotto, a loro volta, il peso del contenzioso 
“incidentale”.  

Aggiungo che, con riferimento al codice di procedura penale vigente, una sorta 
di declaratoria d’incostituzionalità “preventiva” e "di principio” si è pur avuta; ma, 
oserei dire, per forza di cose, surrettiziamente e … a mezza voce. E’ accaduto per via 

                                                                                                                                                                                        
adottato da noi […] la legge, finché è soltanto una norma […] non ancora discesa dall’empireo 
dell’astrattezza alla realtà della applicazione giurisdizionale a un certo caso individuale, rimane 
immune dal sindacato della Corte costituzionale»: si è cioè voluto che il sindacato della Corte non 
intervenisse su dubbi teorici, ma su questioni che sorgano nella concretezza dell’esperienza 
giudiziaria. Per una valorizzazione, anche in prospettiva comparatistica, dei pregi della “concretezza” 
del sindacato incidentale di costituzionalità, v. altresì M. Cartabia, La fortuna del giudizio di 
costituzionalità in via incidentale, in AnnDirCom 2014, 31 ss., spec. 49 s., la quale sottolinea, tra 
l’altro, che «in qualche misura dati di fatto, i precedenti giurisdizionali e gli elementi della realtà 
mettono in luce aspetti delle norme giuridiche che potrebbero sfuggire ad una lettura meramente 
testuale delle stesse», cosicché «davanti alla Corte costituzionale emergono profili di illegittimità 
costituzionale che non si potrebbero altrimenti cogliere se non nel momento in cui il testo reagisce 
sul caso concreto».  
Per parte mia, senza disconoscere il peso di queste osservazioni, continuo tuttavia a pensare che, 
ferma restando l’opportunità di avere come regola “normale”, per i giudizi di legittimità dei giudizi 
davanti alla Corte costituzionale, quella dell’”incidentalità”, sia criticabile l’averne fatto una regola 
pressoché inderogabile, così da impedire un sindacato “preventivo” anche su entità normative delle 
dimensioni e delle concatenazioni di un codice, nonché sulla relativa legge-delega. Cfr., del resto, 
G.M. Flick, Costituzione e processo penale tra principio di ragionevolezza e uno sguardo verso 
l’Europa, in QuestG 2010, 11, che – con un approdo opposto a quello prospettato nel testo, ma a ben 
vedere palesando una sensibilità non meno intensa di fronte all’esplodere di un massiccio 
contenzioso costituzionale sul codice appena entrato in vigore - si chiede quanto, sul decollo di quel 
complesso prodotto normativo, abbia negativamente influito «la mancata previsione di una 
“moratoria” costituzionale nel periodo di adattamenti». 



Interventi e relazioni  M. Chiavario 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               30                                                                  25.11.2016 

di un inciso che troviamo nella motivazione di una sentenza (la n. 18 del 1989)78 
pronunciata quando il codice era già stato promulgato ma non era ancora in vigore e 
di conseguenza non poteva ancora dare luogo a formali questioni di legittimità.  
Oggetto della questione decisa con quella sentenza erano norme della legge del 1987, 
in tema di responsabilità civile dei magistrati, che avevano reso obbligatoria, nelle 
camere di consiglio collegiali, la verbalizzazione dell’eventuale dissenso di taluno tra 
i componenti l’organo giudicante rispetto a una deliberazione assunta a 
maggioranza. Orbene, nel dispositivo della sentenza, la declaratoria 
d’incostituzionalità – motivata sulla base dell’“irragionevole” tuziorismo della 
soluzione legislativa - si trova riferita esclusivamente alle norme della legge speciale, 
nella quale venne direttamente sostituita, alla regola dell’assoluta obbligatorietà della 
verbalizzazione del dissenso, quella della verbalizzazione condizionata dalla richiesta 
del dissenziente79; né vi si trovano segni di esplicita estensione della declaratoria ex 
art. 27 della legge 87 del 1953; in motivazione, però, non si omise di fare un preciso 
riferimento anche all'art. 125 del nuovo codice di procedura penale, pur non ancora 
entrato in vigore, dal momento che la Corte, constatando che si vi trovava 
«riprodotto» il contenuto, sul punto, della legge speciale, formulò quello che, più che 
un suggerimento, aveva le cadenze di un ordine, palesato dall’uso dell’indicativo 
“prescrittivo”: «alla necessaria modifica di quest'ultima norma, nei sensi di cui alla 
presente decisione, il Governo provvederà nell'esercizio della delega per 
l'adeguamento della nuova normativa ai sensi dell'art. 7 della l. 16 febbraio 1987 n. 
81».  

Fu poi con un provvedimento dell’autunno del 1989 (il d. lgs. 30 ottobre 1989 n. 
351), a pochissimi giorni dalla data di entrata in vigore del codice, che il Governo 
“eseguì”, come chiunque può constatare leggendo il quinto comma dell’art. 125, nella 
versione tuttora vigente, a confronto con quella originaria. Tutto ciò, senza che, a 
quanto mi risulta, si siano levate clamorose contestazioni di … un’invasione di 
campo, né diffuse doglianze circa una violazione del tabù della necessaria 
“incidentalità” del sindacato della Corte sulle leggi e gli atti aventi forza di legge. 

 
8. E’ comunque verosimile (lo devo ammettere) che neppure un sindacato 

“preventivo”, se pur avesse potuto esercitarsi nel 1988 o nel 1989, avrebbe scongiurato 
il vero e proprio “terremoto” che si abbatté sul codice per via di alcune decisioni 
pronunciate alla Corte costituzionale nel 199280: dopo la sent. 24 – totalmente 

                                                        
78 Sull’importanza di tale pronuncia –tesa a porre «fine a ragguardevoli e antieconomiche disfunzioni 
operative» e capace- pone l’accento, nel quadro di una rivisitazione del ruolo e dei limiti della 
segretezza della camera di consiglio- v., per tutti, M. Pisani, Il segreto della camera di consiglio: profili 
costituzionali, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 325 ss. 
79 Testualmente, in quel dispositivo si legge che è dichiarata «l'illegittimità costituzionale del primo e 
secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988 n. 117 (“Risarcimento dei danni cagionati 
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”) nella parte in cui 
dispongono che “è compilato sommario processo verbale” anziché “può, se uno dei componenti 
dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale”». 
80 Di «trilogia demolitoria» parla ad esempio D. Siracusano, Il diritto delle prove – Premessa, in Il 
diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 529, con riferimento alle tre 
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ablativa dell’art. 195 comma 4 Cpp («Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non 
possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni») 81 - 
soprattutto le sentenze 254 e 255, la prima delle quali, dichiarò parzialmente 
incostituzionale l'art. 513 comma 2 Cpp (estendendo così la possibilità di 
lettura dibattimentale ai verbali delle dichiarazioni rese anteriormente da 
imputati in un procedimento connesso, nel caso di fruizione, da parte di 
costoro, della facoltà di non rispondere in occasione della loro escussione in 
dibattimento); quanto alla seconda, giunse a sopprimere del tutto l’exclusionary 
rule fissata nell’art. 500 comma 3 Cpp (alla cui stregua la dichiarazione 
precedentemente rese dal testimone e contenuta nel fascicolo del pubblico 
ministero, pur potendo essere utilizzata per contestazioni al teste e letta dalla parte, 
non poteva «costituire prova dei fatti in essa affermati», ma poteva soltanto venir 
«valutata dal giudici per stabilire la credibilità della persona esaminata»), 
dichiarando altresì l’incostituzionalità del comma 4 del medesimo articolo, «nella 
parte in cui non prevede[va] l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se 
[…] utilizzate per le contestazioni […], delle dichiarazioni precedentemente 
rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero». 

Di sicuro, non meno di una contemporanea produzione legislativa (che prese 
corpo soprattutto nel d.l. 8 giugno 1992 n. 306 e più ancora nella l. 7 agosto 1992 n. 
356, di conversione del medesimo)82, la sent. 254 e la sent. 255 risentirono fortemente 
del clima emergenziale creatosi soprattutto per l’intensificarsi della minaccia della 
criminalità organizzata, sempre più guidata a colpire chi era riuscito a smantellare 
“santuari” mafiosi e reti omertose e al tempo stesso enormemente cresciuta nella sua 
dimensione intimidatrice  e terroristica: era quella la stagione delle stragi aventi 
come obiettivi diretti, seppur non come uniche vittime, magistrati quali Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, e ad essa tutte le istituzioni furono chiamate a reagire con 
prontezza e fermezza (anche se divergono le opinioni, in particolare, sulla congruità 
e sulla sostenibilità “democratica” di una parte delle “risposte”).  

Va però anche detto che ad avere risalto nell’apparato argomentativo di questo 
filone giurisprudenziale fu il recupero della «ricerca della verità [reale]» come «fine 
primario e ineludibile del processo penale» (così testualmente la sent. 255 del 1992). 
E qui bisogna ammettere che così facendo –e seppur con “risposte” fuorviate e 
fuorvianti83 , anche per l’assolutezza data all’enunciato qui riprodotto e per la 

                                                                                                                                                                                        
sentenze di cui qui sotto nel testo. 
81 Questa sentenza colpì anche una direttiva di delega (art. 2 n. 31 l. 16 febbraio 1987 n. 81), «nella 
parte in cui vieta[va] l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa 
polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni». 
82 La sintonia tra le pronunce del 1992 (in particolare la sent. 255) e il nuovo assetto dell’art. 500 
c.p.p., uscito dalla legge 356, di poche settimane successiva, fu rimarcata dalla stessa Corte 
costituzionale, nella sent. 241 del 1994 (cfr., per un commento adesivo, D. Cenci, Una novellazione 
“rispettosa” della precedente giurisprudenza costituzionale, in GCos 1994, 1990 ss.) 
83 Lo metteva bene in luce, tra gli altri, V. Grevi, Nuovo codice di procedura penale e processi di 
criminalità organizzata, in AA.VV., Processo penale e criminalità organizzata, a cura del medesimo, 
Roma-Bari 1993, 29, il quale, in particolare, rilevava che la sent. 255 del 1992, nella foga di 
«travolge[re] d’un colpo [in nome di una discutibile applicazione del principio di ragionevolezza] 
uno dei postulati-cardine del processo accusatorio» aveva omesso di «distinguere da processo a 
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collegata, abnorme dilatazione dell’esigenza di “non dispersione dei mezzi di prova”, 
concepita come bene giuridico dominante e fatta assurgere a principio di rango 
costituzionale84 - la Corte venne incontro a preoccupazioni diffuse e già parzialmente 
maturate nel fluire “quotidiano” dell’amministrazione della giustizia dell’immediata 
“post-riforma”85, benché sempre sul punto, allora come oggi, di perdersi in un 
illusorio (quando non meramente strumentale) perseguimento, attraverso il 
processo, di una verità “ad ogni costo”86. Alla critica che comunque quelle sentenze si 
attirarono87, ciascuna di per sé e soprattutto nel loro comporsi in un quadro di 

                                                                                                                                                                                        
processo [e] da situazione a situazione», rinunciando così, tra l’altro, a valorizzare «significativi 
spunti emergenti dalla [sua] stessa motivazione […] con riferimento ai pericoli di condizionamento 
cui il testimone può essere sottoposto, specialmente nei processi per delitti di criminalità 
organizzata». 
84 Sulle tensioni affiorate al riguardo all’interno della stessa Corte costituzionale cfr., per il richiamo a 
una “testimonianza” d’eccezione, la nota 89.  
85 Lo testimonia, in particolare, il fatto che la sent. 24, a differenza delle altre due, è anteriore alla 
strage di Capaci.  
86 Ha messo particolarmente l’accento sul concretarsi di tale rischio nella temperie storica di quegli 
anni O. Dominioni (La Corte e i problemi cruciali della prova, in Il diritto processuale penale nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., 601 ss., spec. 604 s., testo e nota 102, con esplicito riconoscimento 
del debito di pensiero all’opera di A. Giuliani, Il concetto di prova, Milano 1961), sottolineando che «la 
verità giudiziale non può diventare pretesto per un processo onnivoro di qualsiasi sapere comunque 
acquisito» ma deve essere «forza motrice di un “procedimento di ricerca basato su prove”». 
D’altronde, non si può dimenticare che, mentre resta sempre attuale la necessità di una vigilanza 
critica, a livello teorico, sulla pluralità dei significati attribuibili allo stesso concetto di “verità” 
(nell’odierna cultura processualpenalistica italiana, tra i primi a evidenziarlo G. Ubertis, La ricerca 
della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura del medesimo, Milano 
1992, 1 ss.), la sensibilità per il valore sottostante fa cadere anche gli schemi più abusati, come quello 
che porta a dipingere il modello accusatorio e la ricerca della verità come irriducibili nemici: cfr., a 
smentita, le numerose e vibrate prese di posizione di P. Ferrua, tra cui, da ultimo, Giustizia del 
processo e giustizia della decisione, in DPP 2015, 1203 s. 
87 Molte, in effetti, le prese di posizione critiche, levatesi già in sede di commento dell’una o dell’altra 
tra le pronunce citate: cfr., ad esempio, G. Di Chiara, L’inquisizione come «eterno ritorno»: tecnica 
delle contestazioni ed usi dibattimentali delle indagini a seguito della sentenza 255/92 della Corte 
costituzionale, in FI 1992 (I), 2013 ss.; M. Ferraioli, Dubbi sull’acquisibilità delle dichiarazioni in 
precedenza rese dall’imputato (o coimputato) che rifiuti l’esame in dibattimento, in GCos 1992, 1949 ss. 
(spec. 1955); P. Ferrua, La sentenza costituzionale n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, in 
RIDPP 1992, 1455 ss.; G. Frigo, La formazione della prova al dibattimento: dal modello originario al 
modello deformato, in GI 1993 (I), 322 ss.; G. Illuminati, Principio di oralità e ideologie della Corte 
costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992, in GCos 1992, 1973 ss.; M. Nobili, 
L’accusatorio sulle labbra l’inquisitorio nel cuore, in CritD 1992 (4/5), 17 s.; F. Peroni, La testimonianza 
indiretta della polizia giudiziaria al vaglio della Corte costituzionale, in RIDPP 1992, 693 ss.; M. 
Scaparone, La testimonianza indiretta dei funzionari di polizia giudiziaria, in GCos 1992, 127 ss.  
Tra le voci discordi – ossia per una valutazione di correttezza dell’operato della Corte costituzionale, 
in particolare «quando ha affermato che il principio di immediatezza deve essere bilanciato con il 
principio di “non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) 
acquisibili col metodo orale”» - v. però, soprattutto P. Tonini, Cade la concezione massimalistica del 
principio di immediatezza, in RIDPP 1992, 1137 ss. (spec. 1138). Cfr. altresì F.M. Iacoviello, Prova e 
accertamento del fatto nel processo penale riformato dalla Corte costituzionale, in CP 1992, 2033, il 
quale, oltre a deplorare la «drammatizzazione degli effetti» delle pronunce in questione, quale si 
sarebbe avuta da parte di taluni critici, attribuisce alla Corte il merito di aver svolto un’opera di 
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tendenziale ritorno a un’ispirazione fondamentalmente inquisitoria88, nonché alla 
constatazione del loro oggettivo convergere con le pregiudiziali ostilità verso il 
codice89, sia dunque consentito accompagnare un motivo di rammarico che può, in 
qualche misura, suonare anche come autocritica: e, questo, a causa delle incertezze, 
delle inerzie e dei contrasti su aspetti secondai della problematica, che impedirono di 
intervenire con opportuni ritocchi tempestivi sulle norme più controverse, il che 

                                                                                                                                                                                        
razionalizzazione senza avere con questo comportato l’abbandono dell’idea di un processo di parti 
né «un ritorno a modelli processuali del passato».  
In posizione, in certo qual modo, intermedia, ad esempio, M. D’Andria, Gli effetti della declaratoria di 
illegittimità costituzionale dell’art. 195 comma 4 c.p.p., in CP 1992, 925 s., il quale, con specifico 
riferimento alla sent. 24 del 1992, ne ritiene condivisibili le argomentazioni circa l’insufficienza di 
ragioni giuridicamente giustificative del trattamento diversificato della testimonianza indiretta dei 
membri ella polizia giudiziaria rispetto alle altre testimonianze de relato, ma prospetta, come 
conseguenza dell’intervento ablativo della Corte costituzionale, «scompensi ed incongruenze in un 
sistema il cui equilibrio era stato già reso alquanto precario da precedenti sentenze della stessa Corte 
costituzionale». 
88 E’ stato altresì notato che con talune altre decisioni, anteriori – la sent. 431 del 1990, nonché le 
sentt. 221, 259, 265 del 1991 - o addirittura contemporanee a quelle qui ricordate - la sent. 91 del 1992 - 
la Corte costituzionale adottò un diverso approccio al rapporto tra le varie fasi del procedimento, in 
particolare valorizzando «il principio della ripartizione di fasi […] tutte le volte in cui si trattava di 
rimarcare la dicotomia tra i mezzi di ricerca della prova, esperiti nella fase delle indagini per dare 
concretezza all’azione e i mezzi di prova esperibili nella fase del giudizio per verificare i temi 
contrapposti dalle parti » (così O. Dominioni, La Corte e i problemi cruciali della prova, cit., 592 ss., 
spec. 597 s., che vi contrappone il rifiuto, da parte della Corte, «di riconoscere al modulo della 
separazione funzionale delle fasi il ruolo di piattaforma per l’avvio dei congegni dialettici di 
formazione della prova nel dibattimento in attuazione dei valori di oralità, contraddittorio, parità tra 
le parti e di tutte quelle garanzie procedurali relative alla formazione del giudizio». Sulla sent. 91 del 
1992, e sul suo essersi «fatta carico di porre in luce, con esemplare lucidità, solchi concettuali di 
cospicuo rilievo in tema di partizione delle fasi, diversità di metodologie formative e consequenziali 
fisiologiche divergenze di utilizzabilità tra gli atti contenuti nel dossier dell’accusa e quelli travasati 
nel fascicolo per il dibattimento», si sofferma analiticamente, in particolare, G. Di Chiara, Il binomio 
prova-contraddittorio, cit., 531 ss.  
89 Del resto, non si può neppure escludere che sul nuovo modularsi degli atteggiamenti della Corte 
costituzionale in ordine a questi problemi abbia considerevolmente influito il parziale mutamento 
nella composizione della Corte stessa. In particolare, aveva finito il mandato Giovanni Conso; vi 
rimanevano –è vero- penalisti non certo sospettabili di “anti-garantismo” come Ettore Gallo e 
Giuliano Vassalli, al quale, oltretutto, il codice del 1988 era legato non solo per la firma da lui 
appostavi come guardasigilli, ma anche e più ancora per i contributi da lui dati alla sua formazione, 
entro e fuori del Governo e del Parlamento, in vari momenti dell’iter preparatorio. Proprio di 
quest’ultimo, peraltro, E. Amodio (Giuliano Vassalli e il suo codice, in RIDPP 2010, 1812) ha 
opportunamente ricordato una testimonianza pubblica di netto dissenso dagli orientamenti venuti a 
prevalere nella Corte di cui ebbe a far parte, in  particolare quanto a quello che Vassalli stesso 
(Introduzione, cit., 17) definì «un principio costituzionale del tutto inventato», ossia «l’obbligo di non 
disperdere la prova». Per quel che vale, posso aggiungere il ricordo di uno sfogo “a caldo”, da me 
ascoltato direttamente dall’insigne giurista (si era nell’aprile 1992, a Toledo, in una pausa del 
Colloquio dell’A.I.D.P. in corso) circa il cambiamento del vento intervenuto anche all’interno della 
Corte costituzionale, e circa la difficoltà di indurre i colleghi a non indietreggiare nella salvaguardia 
delle garanzie processuali più essenziali, sia pur senza ignorare gli attacchi della criminalità e 
l’esigenza di farvi fronte adeguatamente anche opponendosi alle estremizzazioni nella ricezione e 
nell’applicazione del modello accusatorio.  
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avrebbe forse evitato che queste dapprima servissero a sorreggere assoluzioni che, 
per la loro palese mancanza di credibilità sostanziale, sconcertarono l’opinione 
pubblica90, per diventare poi esse stesse bersaglio di colpi vibrati in nome di una 
tutela della collettività contro le protervie e le astuzie della delinquenza, finendo 
triturate o sconvolte con più o meno profondi scardinamenti degli stessi connotati o 
corollari essenziali del contraddittorio e dell’oralità,. E se il rilievo non può non 
chiamare in causa, soprattutto, responsabilità strettamente politiche, se ne deve 
sentire coinvolto pure chi, come il sottoscritto, continuò a cooperare, almeno per un 
certo tempo, al lavoro di “aggiustamento” ministeriale del testo del codice nella sua 
fase di primo rodaggio: nonostante l’impegno - indiscutibile, in particolare, da parte 
di quell’impareggiabile presidente di commissione che era Gian Domenico Pisapia - 
non si riuscì infatti a realizzare in tempo utile gli interventi di più equilibrata 
modifica che pur si stavano elaborando91 e che sarebbero forse valsi a contemperare 
la salvaguardia del principio del contraddittorio con l’opportunità di non favorire 
artificiose dispersioni di potenziali, credibili apporti probatori92.  

 
9. Vennero poi tempi durante i quali “quella” morsa emergenziale poté 

allentarsi ma se ne presentarono altre; e non cessò un susseguirsi, talora frenetico e 
quasi schizofrenico, di normative novellistiche e speciali, con un frequente oscillare 
del pendolo tra il polo della “faccia feroce” contro vecchi e nuovi, veri o supposti, 
“nemici” della pace sociale e il polo di un “garantismo” non sempre immune da 
ipermetropie e da strumentalizzazioni fuorvianti. 

A quest’ultimo proposito non si può dimenticare che gli anni novanta del 
secolo scorso e i primi del nuovo millennio furono caratterizzati anche 
dall’innalzarsi, a livelli inusitati, di tensioni tra un potere politico divenuto sempre 
più insofferente (specialmente in certe sue espressioni di vertice) di ogni controllo, 
persino di quelli di elementare legalità -in una crescente rivendicazione di zone 
franche senza neppure distinzioni tra sfera pubblica e sfera privata, entrambe 
assorbite in una pretesa di onnicomprensivo “laissez faire”- e una magistratura, 
giustamente risoluta e coesa nella difesa della propria indipendenza e della integrale 
estensione fisiologica delle proprie funzioni, ma in qualche sua componente 
(personale e di gruppo) non aliena dal lasciarsi talora trascinare a sua volta nella 

                                                        
90 Clamoroso, il “caso” deciso da Ass. Verona, 3 ottobre 1990, Tommasoni, in CP 1991, 301, m. 97, e 
caratterizzato dalla ritrattazione dibattimentale dell’unica teste di un omicidio, all’evidenza non 
spontanea e, anche a fronte delle contestazioni del pubblico ministero e dei richiami del presidente 
del collegio giudicante,  palesemente contraddittoria rispetto a quanto dichiarato durante le indagini 
preliminari circa la colpevolezza dell’indagato, poi imputato: fu infatti lo stesso estensore della 
sentenza di primo grado a segnalare come l’assoluzione dell’imputato fosse il frutto dello spazio 
lasciato, dalla normativa in vigore, a una «consistente divaricazione tra ricostruzione storica (o 
“reale”) e ricostruzione giudiziale di un determinato accadimento». 
91 Vedili puntualmente elencati e illustrati da G. Frigo, La formazione della prova, cit., 320 s.  
92 Peraltro, per chi non può avere in mente le complesse vicende di allora può forse essere il caso di 
ricordare che la contemporaneità tra il freno ai lavori della Commissione Pisapia da parte del 
Ministero e la predisposizione, ad opera degli uffici ministeriali, del d.l. 306 provocò le dimissioni 
dalla prima di alcuni suoi componenti (tra i quali il sottoscritto).  
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perversa logica dello scontro senza esclusione di colpi e nell’invasione delle 
prerogative altrui.  

Da tali tensioni – come vedremo - la Corte costituzionale sarebbe poi stata 
investita, nel modo più diretto ed esplicito, specialmente quando presero corpo leggi 
miranti ad erigere specifici scudi protettivi per le “alte cariche dello Stato” (cfr. infra, 
§ 24). Già in precedenza, peraltro, essa ne fu di fatto lambita quando dovette 
pronunciarsi su aspetti della disciplina processuale “comune”, di cui appariva 
evidente la rilevanza, reale o potenziale, in processi avviati proprio contro esponenti 
del potere politico. Erano comunque, quelli, aspetti che, concernendo la 
delimitazione dei mezzi e dei modi di formazione del “sapere” giudiziale, mettevano 
altresì in campo problemi, talora assai complessi, di armonizzazione o di 
bilanciamento tra princìpi, tutti tali da non poter esser sicuramente esclusi dal livello 
costituzionale; e in più di un’occasione si ebbe l’impressione di una Corte ancora 
arroccata in una contestazione di scelte fondamentali della recente codificazione93, 
nei confronti delle quali tornavano a emergere atteggiamenti  di recupero  tra le forze 
politiche. 

Forse, il momento di maggiore criticità nei rapporti tra la Corte costituzionale 
e un larghissimo arco di forze parlamentari, che vide persino porsi temporaneamente 
in parentesi divergenze, altrimenti laceranti, tra maggioranza e opposizione, si ebbe 
attorno alle tormentate vicende di un articolo del codice (il 513) che tra gli altri 
toccava il tema, particolarmente delicato, dei rapporti tra la tutela del 
contraddittorio e il nemo tenetur se detegere. In argomento, si registrò una sorta di 
autentico ping-pong tra la Corte costituzionale e il Parlamento: a una duplice 

                                                        
93 E’, questo, un rilievo che è stato mosso anche verso un’altra decisione assai controversa - la sent. 111 
del 1993 - la quale venne ad attribuire il carattere di un’operazione di “adeguamento costituzionale” 
all’interpretazione estensiva dell’art. 507 comma 1 Cpp (già data dalle Sezioni unite della Cassazione) 
secondo cui il potere del giudice dibattimentale, di integrare l’istruzione probatoria di parte, sarebbe 
esercitabile anche al fine del “recupero” di risorse probatorie altrimenti destinate a un giudizio di 
inammissibilità a causa di inattività o decadenza della parte legittimata: parla, ad esempio, di 
operazione «adatta a provocare un vero e proprio rivolgimento nei criteri informatori del codice, e 
un ritorno a schemi che si era inteso consapevolmente abbandonare» C. Valentini Reuter, La Corte 
costituzionale alle prese con l’art. 507 c.p.p., ovvero: ritorno al futuro, in GCos 1993, 922 ss., spec. 939; 
più sintetico, ma di tenore sostanzialmente analogo, già il commento di E. Randazzo, 
L’interpretazione dell’art. 507 c.p.p. dopo le decisioni delle Sezioni unite e della Corte costituzionale, in 
CP 1993, 2236 ss. (va poi maggiormente ab imis, a partire dalla vexata quaestio dei vari, e talora 
cangianti, modi d’intendere la nozione di “verità”, la critica di P. Gaeta, Il “sapere per la  verità”: 
inerzia probatoria delle parti e poteri del giudice del dibattimento, in QuestG 1993, 570 ss.); ma cfr., tra 
gli altri, anche P. Ferrua, I poteri probatori del giudizio dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni 
unite e dogmatismo della Corte costituzionale, in RIDPP 1994, 1065 ss., spec. 1075, a sua volta 
severamente critico verso la sentenza: non però sul piano della correttezza esegetica 
dell’interpretazione della normativa ordinaria in quanto tale, bensì per via della sua trasposizione in 
termini di legittimità costituzionale, il che – anche per quest’Autore - avrebbe implicato una 
legittimazione per «nuovi attacchi al principio del contraddittorio». Secondo G. Riccio, Il ruolo 
interpretativo della Corte costituzionale, cit., 754 ss., la sentenza, invece, «costituisce la più alta 
espressione della Corte in tema di ricostruzione sistematica e di approfondimento semantico di 
princìpi cardini del sistema processuale, dal “processo di parti” alla “giurisdizione penale”, dalla 
“disponibilità della prova” all’obbligo di esercizio dell’azione penale, al “libero convincimento”».  
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declaratoria di parziale incostituzionalità, “per difetto”, del testo originario (dopo la 
già ricordata sent. 254 del 1992 la successiva sent. 60 del 1995 aveva ulteriormente 
ampliato le possibilità di lettura dibattimentale di atti delle indagini preliminari, 
estendendola ai verbali delle dichiarazioni dell’imputato assunte dalla polizia 
giudiziari su delega del pubblico ministero)94 fece seguito, con la l. 7 agosto 1997 n. 
267, una “novella” che tornava a restringere robustamente le possibilità di lettura di 
parole anteriormente pronunciate dall’imputato; ma anch’essa fu oggetto di una 
declaratoria di parziale incostituzionalità, ad opera della sent. 361 del 1998, che colpì 
quella “novella” sotto più aspetti95. Fu a questo punto che la reazione del Parlamento 
fece registrare una vera e propria impennata, sebbene la Corte si fosse sforzata di 
fornire al suo intervento, non solo il supporto di una motivazione particolarmente 
ampia, ma anche il contrappeso di un “conciliante” quadro di contesto, in quanto 
non privo di componenti tese, almeno nelle intenzioni, a salvaguardare altrimenti le 
esigenze del contraddittorio dibattimentale96.  

Abortito il tentativo della Commissione bicamerale istituita con la l.c. 24 
gennaio 1997 n. 1, di provvedere a una complessiva riforma della II parte della 
Costituzione, era tramontato anche l’obiettivo di una globale riscrittura dell’intero 
insieme di norme dedicate dalla Carta fondamentale alla magistratura, al suo 
ordinamento e alle sue funzioni (tra cui quelle «sulla giurisdizione», racchiuse nella 
sezione II del titolo IV). Sulla spinta delle vicende qui sopra riassunte, si pervenne 
però ugualmente a una legge di revisione costituzionale (la l.c. 23 novembre 1999 n. 
2), integrativa del solo art. 111 ma pur sempre di portata tutt’altro che limitata. Entrò 
così nel testo stesso della “Carta”, come perno di “attuazione” della giurisdizione, 
l’idea del “giusto processo”, echeggiante quella del “procès équitable” di cui all’art. 6 
Cedu, con i suoi corollari del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e 
imparzialità del giudice e della “ragionevole durata”. Inoltre, con riferimento al solo 
processo penale, vennero inserite norme più specifiche, a loro volta largamente 

                                                        
94 Tra i commentatori, c’è stato chi – ad esempio G. Santacroce (Prosegue il ridimensionamento da 
parte della Corte costituzionale dell’impianto accusatorio del processo penale: l’interrogatorio delegato 
della polizia giudiziaria e la sua utilizzabilità probatoria, in CP 1995, 1752) - ha ritenuto «scontata», 
alla luce della pronuncia del 1992, la soluzione della nuova questione. Se non del tutto sorpresa -
giacché «gli spazi per salvare la norma dall’incostituzionalità apparivano più stretti di quelli avuti a 
disposizione in passato»- comunque delusa, si è palesata M.G. Coppetta (L’equiparazione tra 
l’interrogatorio del pubblico ministero e l’interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria nella disciplina 
delle letture ex art. 513 c.p.p., in GCos 1995, 2132 ss., spec. 2137), mostrando di aver sperato, 
nonostante tutto, in un “salvataggio” della norma, da cui «sarebbe derivato il primo atteso segno di 
fiducia verso la “dialettica accusatoria” […] di per sé indicativo dell’auspicata inversione di 
tendenza», che invece, in quel momento, non ci fu. 
95 Per riassuntive, ma articolate, messe a punto e per abbondanti citazioni di specifici commenti, 
variamente orientati, v. T. Rafaraci, Contraddittorio, oralità, diritto alla prova: dal prolungato 
ossequio alle sentenze del 1992 all’interpretazione «virtuosa» del nuovo art. 111 Cost., in Il diritto 
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 625 ss., e P. Tonini, La disciplina dei 
dichiaranti, ibidem, 683 ss.  
96 Al riguardo ci si permette di rinviare alle considerazioni svolte nello scritto Dichiarazioni a carico e 
contraddittorio tra l’intervento della Consulta e i progetti di riforma costituzionale, in LP 1998, 925 ss., 
spec. 932 ss. 
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mutuate dal medesimo art. 6 ma non senza aggiunte, omissioni e manipolazioni97 e 
corredate da (ma in certo qual modo culminanti in) una regola per la quale il 
contraddittorio era ulteriormente evocato e in una formulazione particolarmente 
pregnante per il suo erigersi (sia pur con la previsione di eccezioni) a principio 
regolatore della «formazione della prova», con l’aggiunta di una exclusionary rule, in 
forza della quale «la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di 
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto 
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore»98: il tutto, nel non celato 
intento di ripristinare e anzi rafforzare in senso “accusatorio” quell’originaria 
impostazione del codice che – questo il “messaggio” polemico, associato alla 
rivendicazione del primato del Parlamento nell’individuazione delle coordinate 
normative da assumere come fondamentali - la Corte costituzionale era accusata di 
aver contribuito a depotenziare. 

 
10. La Corte costituzionale prese atto, mostrando di cogliere il senso globale 

dell’operazione e badando a rimanere lontana dall’assumere atteggiamenti di rilancio 
della polemica o di svuotamento dall’interno delle innovazioni apportate al testo 
della Carta fondamentale99. A prescindere da ogni altra considerazione, ne emerge la 
consapevolezza dello sbocco che, dato il tipo di strumento di cui le Camere si erano 
avvalse, si sarebbe altrimenti avuto: una vera e propria crisi istituzionale, e delle più 
gravi, che a questo punto sarebbe stato davvero difficile non attribuire a una 
“ribellione” della Corte rispetto a scelte del Parlamento, più o meno discutibili ma 
esercitate nello stretto ambito delle proprie competenze. 

Ad essere visti sotto una nuova luce furono, nello specifico, anche parecchi tra 
i problemi affrontati nel recente passato, come risulta già dalla sent. 440 del 2000, 
chiamata a pronunciarsi su una questione attinente all’art. 512 Cpp e riguardante la 
possibilità di lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese in sede d’indagini dal 
prossimo congiunto dell’accusato che, poi chiamato a testimoniare in giudizio, si sia 
astenuto dal deporre. In una sentenza interpretativa di sei anni anteriore, tale 
possibilità era stata riconosciuta compatibile con i princìpi costituzionali; ma ora la 
Corte costituzionale non ha dubbi sulla necessità di un ripensamento, giacché –come 
essa stessa scrive testualmente- «il quadro normativo in base al quale questa Corte 
aveva pronunciato la sentenza interpretativa n. 179 del 1994 è in effetti radicalmente 
mutato a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 Cost. dalla legge 

                                                        
97 Benché discutibile, è prevalente la tendenza a concentrare l’attenzione sul solo aspetto del 4° e del 
5° comma, all’attuazione dei quali è del resto dedicata, quasi per intero, la legge che di quell’idea ha 
visto fare il suo stesso emblema eponimo (l. 1° marzo 2001 n. 63). 
98 Né l’uno né l’altro di questi princìpi sono invece esplicitamente enunciati dall’art. 6 Cedu: tuttavia, 
com’è noto, ad entrambi, in quanto componenti essenziali del “procès équitable” ivi garantito, ha 
costantemente fatto  riferimento, a partire dalle sue prime sentenze, la Corte europea dei diritti 
dell’uomo. 
99 Osserva P. Tonini, La disciplina dei dichiaranti, cit., 699 che, «dopo la revisione della Carta 
fondamentale e la conseguente modifica del sistema probatorio, la Corte ha abbandonato la propria 
battaglia ed ha recuperato un marcato self-restraint attenendosi scrupolosamente ai nuovi canoni 
sanciti nell’art. 111 Cost.». 

http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0179s-94.html
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costituzionale n. 2 del 1999»100: ed è la stessa sentenza del 2000 a formulare una 
sintesi dei princìpi con cui è indotta a misurarsi: «il principio del contraddittorio 
nella formazione della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella 
sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, 
nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione “Il processo penale è 
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”, ed è 
richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell'imputato di 
confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. 
111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata “la facoltà, davanti al giudice, di 
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico”. Il 
principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda 
parte del quarto comma, secondo cui la “colpevolezza dell'imputato non può essere 
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre 
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo 
difensore”. Contestualmente, l'art. 111 Cost. prevede nel quinto comma che 
eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, “la formazione della prova non ha 
luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di 
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”». Inevitabile, all’ombra di 
tutto ciò, l’overruling, peraltro scolpito non nel dispositivo di una decisione “di 
accoglimento”, ma nella forma più souple della motivazione interpretativa, cui 
comunque è il dispositivo a rimandare: «l'art. 512 c.p.p. va quindi interpretato nel 
senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai 
prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facoltà di 
astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 c.p.p., in quanto tale situazione non 
rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di formazione della prova in 
contraddittorio» e «la relativa questione di costituzionalità va pertanto dichiarata 
non fondata, essendo basata su un presupposto interpretativo superato dal mutato 
quadro normativo». 

Dalla ricca giurisprudenza della Corte costituzionale sul vasto e nevralgico 
tema del “contraddittorio per la prova” si potrebbero trarre anche altri esempi 
significativi del nuovo atteggiamento globale dei giudici costituzionali. Limitiamoci a 
due pronunce, che mostrano come fin da subito, e per così dire specularmente ai veri 
e proprii overrulings, essa si sia rifiutata di assecondare i tentativi di chi, mediante il 
richiamo ad  orientamenti da essa stessa a suo tempo palesati, la sollecitava a una 
sorta di “esame di coerenza” per farne leva al fine di caducare norme, o censurare 
interpretazioni, che ormai individuassero limiti probatori ricollegabili al nuovo 
contesto costituzionale. 

La prima di tali pronunce è la sent. 32 del 2002, dichiarativa di infondatezza di 
varie questioni, sollevate a proposito dell’art. 195 comma 4 Cpp, così come modificato 

                                                        
100  «Diplomatico ma onesto» il «discorso […] imperniato sull’avvicendamento dei parametri 
costituzionali intesi quali parametri esegetici» è stato giudicato da T. Rafaraci, Contraddittorio, 
oralità, diritto alla prova, cit., 611, il quale peraltro riteneva che già prima dell’integrazione dell’art. 111 
Cost. ad opera della l. cost. n. 2 del 1999 l’art. 512 Cpp andasse interpretato come preclusivo della 
“lettura” nella situazione descritta. 
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dalla l. 1° marzo 2001 n. 63, con la reintroduzione del divieto di testimonianza 
indiretta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in limiti sostanzialmente non 
dissimili da quelli del testo originario del codice e venuti meno ad opera della sent. 
24 del 1992101. Pure qui, la Corte è netta: la soluzione data al problema dieci anni 
prima non può più reggere di fronte al mutato quadro costituzionale: dal « principio 
del contraddittorio nella formazione della prova, […] con il quale il legislatore ha 
dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti 
oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle 
dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente 
anche dal difensore)»102.  

La seconda pronuncia è addirittura più drastica, trattandosi di un’ordinanza (la 
n. 36 del 2002) di “manifesta infondatezza”. Qui, il nodo del contendere era 
rappresentato dall’art. 500 comma 2 Cpp, dalla l. 1° marzo 2001 n. 63 restituito al 
ruolo di norma che, quanto alle dichiarazioni lette per le contestazioni dibattimentali 
ai testimoni, ne ammette, di regola, la sola valutabilità «ai fini della credibilità del 
teste». La regola era contestata da alcuni giudici a quibus anche per via di una 
«pretesa elusione del principio di non dispersione dei mezzi di prova» e tale 
principio –come si ricorderà (cfr. supra, § 8) - era assurto a fattore determinante per 
talune sentenze del passato, tra le quali proprio quella che aveva portato alla censura 
della regola medesima nella sua formulazione originaria. Da questa pronuncia 
emerge invece nettissimo il rifiuto di farne un contraltare paralizzante del «principio 
del contraddittorio», che la Corte sottolinea essere ormai dotato di «risalto 
costituzionale […] anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto 
alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica 
tra le parti», e al quale «appare del tutto coerente la previsione di istituti che mirino a 
preservare la fase del dibattimento – nella quale assumono valore paradigmatico i 
principi della oralità e del contraddittorio – da contaminazioni probatorie fondate su 
atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari»103. Per qualche 
verso, questa pronuncia dà persino l’impressione di una svalutazione dei rischi –
speculari a quelli sottovalutati dalla sent. 255 del 1992 - cui può dar adito 

                                                        
101 Il condizionamento esercitato anche su questa decisione dalla legge costituzionale del 1999 non è 
sfuggito ai commentatori: cfr. F. Peroni, La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: verso una 
nozione di contraddittorio costituzionalmente orientata, in GCos 2002, 294 ss., nonché R. Giannuzzi, 
La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: un ritorno al passato nell’attuazione del giusto 
processo, in CP 2003, 820 ss.  
102 Nella stessa sentenza si dà d’altro canto un nihil obstat anche all’«innovazione al testo originario 
dell'art. 195 comma 4 Cpp introdotta dalla legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza 
indiretta non è vietata negli "altri casi", cioè quando non ha per oggetto informazioni consacrate in 
verbali: non presentandosi l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria, 
non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente in tali situazioni di 
applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta».  
103 Ha osservato G. Spangher, I precedenti investigativi discordanti al primo vaglio del «giusto 
processo», in GCos 2002, 328, che, pur nella sua «asciuttezza», l’ordinanza «fa notare che non esiste 
per il giudice una verità che si collochi al di fuori e al disopra delle prove legittimamente formate ed 
acquisite e che anche l’obbligo della motivazione deve sottostare non tanto al foro interno del 
giudicante ma alle regole di utilizzabilità del materiale probatorio».  
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l’applicazione della legge del 2001 (ma in radice dello stesso art. 111 Cost.), col 
restringere rigorosamente ai soli casi di subornazione la possibilità di dare valore 
probatorio autonomo a precedenti dichiarazioni del teste dibattimentalmente 
silente104... 

 
11. Sarebbe tuttavia una semplificazione discutibile il ricondurre a un’unica 

matrice il ventaglio di applicazioni ricevute dalla riforma costituzionale del 1999 nel 
fluire della giurisprudenza di Palazzo della Consulta. 

Così, in nome del principio di parità tra le parti, maneggiato nella convinzione 
che esso costituisca presidio a tutela della parte pubblica non meno che 
dell’imputato, è stato smantellato quasi per intero l’impianto di una legge (la n. 46 
del 2006), che aveva trovato il suo punto di forza, praticamente e simbolicamente più 
espressivo, nella regola generale –anche se non assoluta- dell’inappellabilità, da parte 
del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento105: e fu proprio questa 
regola a cadere per prima, ad opera della sent. 26 del 2007106, seguita poi da ulteriori 
pronunce, per lo più dichiarative d’incostituzionalità, su aspetti della normativa 
collegati a quello107. Altre volte, invece, quel principio, ma anche, più in generale, 
                                                        
104 Cfr., tra gli altri, i rilievi di S. Buzzelli, Contraddittorio e contestazioni nell’esame testimoniale: una 
sbrigativa ordinanza della Corte costituzionale, in GCos 2002, 330 ss. - con un’efficace ricostruzione 
delle varie situazioni in cui può trovarsi quel testimone - e ibidem, 341, dove si sottolinea 
l’importanza del «caratterizzare, con sufficiente autonomia, le zone d’intervento e poi di influenza 
diretta della regola di prova legale negativa (consacrata oggi nell’art. 500 comma 2 c.p.p.)», pur senza 
giungersi a rivalutare l’opposto unilateralismo della sent. 255 del 1992, né, dunque, ad auspicare una 
declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 500 comma 2 Cpp nell’attuale formulazione (il che sarebbe 
«sintomo di uno sbandamento inquisitorio»).  
105 Fortemente voluta dalla maggioranza parlamentare di quella legislatura come una delle più 
emblematiche realizzazioni di una linea di forte garantismo processuale, la legge aveva tratto 
alimento anche dalle riflessioni di autorevoli penalisti e processualpenalisti (per taluni riferimenti, 
cfr. M. Chiavario, Una legge già “fulminata” dalla Corte costituzionale: quale recupero da un’occasione 
perduta?, in LP 2007, 12, n. 5), non prive, tra l’altro, di riferimenti alle esperienze dei paesi di più 
radicata cultura giuridica “accusatoria” (esperienze che, tuttavia, mettono altresì in evidenza 
profonde limitazioni alla stessa facoltà di proporre ricorsi di merito da parte del condannato). 
106 Tra i commenti globalmente favorevoli v. specialmente quelli di F. Caprioli (Inappellabilità delle 
sentenze di proscioglimento e “parità delle armi” nel processo penale, in GCos 2007, 250 ss.), di M. 
Ceresa-Gastaldo (Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del 
pubblico ministero, in  CP 2007, 1894 ss.). Per critiche, invece, più o meno severe (e, in parte, non 
scevre da giudizi negativi neppure sui contenuti della legge sub iudice), A. Bargi – A. Gaito, Il ritorno 
della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle 
impugnazioni penali), in GCos 2007, 240 ss.; A. De Caro, L’illegittimità costituzionale del divieto di 
appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione, in 
DPP 2007, 618 ss.; P. Ferrua, La sentenza costituzionale sull’inappellabilità del proscioglimenti e il 
diritto al “riesame” dell’imputato, in DPP 2007, 611 ss.; E. Marzaduri, La parità delle armi nel processo 
penale, in QuadCos 2007, 378 ss.. Cfr. altresì, tra gli Autori che hanno centrato l’attenzione 
soprattutto sull’uso, nella specie, del criterio della ragionevolezza da parte della Corte, D. Vicoli, 
Irragionevoli i limiti all’appello del pubblico ministero, ma labili i confini tra norma illegittima e norma 
inopportuna, in GI 2008, 257 ss.; e, in termini maggiormente critici, R. Gambini, Ancora un abuso del 
parametro della ragionevolezza, cit., 630 ss. 

107 Per una rapida rassegna, A. Caputo, I poteri di impugnazione delle parti: il punto dopo le più 
recenti pronunce della Corte costituzionale, in CP 2010, 562 ss. Tra le diverse pronunce, meritano 
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l’intera tutela costituzionale del contraddittorio, sono stati visti dalla Corte in 
funzione assorbente degli interessi dell’imputato, in particolare facendosene 
discendere il diniego alla dichiarazione d’incostituzionalità di una norma che, nel rito 
abbreviato, consente di utilizzare tout court, ai fini della decisione di merito, atti 
formati dal difensore nell’ambito delle sue investigazioni: è la sent. 184 del 2009108, 
che, rispetto alla querelle dottrinale sulla dimensione “oggettiva” e su quella 
“soggettiva” della tutela costituzionale del contraddittorio, mostra di optare per una 
visuale che, pur senza negare la rilevanza del primo aspetto, conferisce un rilievo 
primario –e il carattere di un “segna-limite”- al secondo. D’altronde, anche quanto 
alla delimitazione della portata delle deroghe al principio del contraddittorio per la 
prova, stabilite a livello costituzionale dal quinto comma dell’art. 111 Cost., la Corte ha 
dovuto sciogliere degli interrogativi, come quando, nell’interpretare la previsione 
concernente l’«accertata impossibilità di natura oggettiva», ha affermato che essa 
«non può che riferirsi a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante che di per sé 
rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere 
dall’atteggiamento soggettivo» (sent. 440 del 2000)109. 

                                                                                                                                                                                        
comunque una segnalazione la sent. 85 del 2008, “riparatrice” dello squilibrio indirettamente causato 
a danno dell’imputato dalla sent. 26 del 2007 in quanto questa –nel momento in cui censurava 
l’inappellabilità, per il pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento- non aveva potuto (o 
non aveva ritenuto di potere) estendere la declaratoria d’incostituzionalità al parallelo divieto 
legislativo di appello delle difesa - per una più puntuale analisi degli effetti della sentenza e per un 
più complessivo inquadramento cfr. comunque M. Bargis, L’imputato può nuovamente appellare (con 
un limite) le sentenze dibattimentali di proscioglimento: la Corte costituzionale elimina (e nel 
contempo crea) asimmetrie, in GCos 2008 - e l’ord. 32 del 2007, molto importante ad onta del tenore 
del suo dispositivo, dichiarativo di “manifesta inammissibilità” della questione propostale, relativa al 
supposto esser venuta meno, per la parte civile, la possibilità di appellare le sentenze proscioglitive a 
fini risarcitori (con quella pronuncia, invero, la Corte costituzionale, limitandosi formalmente alla fin 
de non recevoir ma esplicitamente sollecitando il giudice a quo a una verifica sul “diritto vivente”, ha 
dato un implicito ma decisivo avallo al consolidarsi della giurisprudenza della Cassazione favorevole 
a riconoscere  il permanere di quella possibilità). Da non trascurare neppure la sent. 274 del 2009, 
per la particolare angolatura da cui vi vien visto il diritto d’impugnazione, quello della persona 
dichiarata non imputabile: v. i commenti di G. Spangher (L’infermo di mente può appellare la 
sentenza di assoluzione pronunciata nel rito abbreviato) e di M. Ceresa-Gastaldo (Appello 
dell’imputato e diritto di difesa nel rito abbreviato. Cade l’inappellabilità dell’assoluzione per vizio 
totale di mente) in GCos 2009, 3849 s. e 3850 ss.).  
108 Per giudizi che riflettono impostazioni alquanto diverse tra l’una e l’altra, v., ad esempio, G. Lozzi, 
Il contraddittorio in senso oggettivo e il giudizio abbreviato, in GCos 2009, 2055 ss.; e G. Spangher, 
Indagini difensive e giudizio abbreviato, ivi, 2009, 2062 ss.; e, in più diretta contrapposizione tra loro, 
V. Grevi, Basta il solo «consenso dell’imputato» per utilizzare come prova le investigazioni difensive nel 
giudizio abbreviato?, in CP 2009, 3671 ss., ed E. Amodio, Garanzie oggettive per la pubblica accusa? A 
proposito di indagini difensive e giudizio abbreviato nel quadro costituzionale, ivi, 2010, 17 ss. (in 
replica, poi, ulteriormente V. Grevi, Ancora su contraddittorio e indagini difensive nel giudizio 
abbreviato, ivi, 2010, 1287 ss.). In prospettiva di sintesi G. Ubertis, Eterogenesi dei fini e dialettica 
probatoria nel rito abbreviato, in RIDPP 2009, 2072 ss. e F. Zacché, Giudizio abbreviato e atti difensivi 
“a sorpresa”, in IP 2010, 177 ss.  
109 Ne prende atto criticamente O. Mazza, Le deroghe costituzionali al contraddittorio per la prova, in 
Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 663 s. 
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Era comunque inevitabile che le prospettive aperte da quella riforma facessero 
registrare una nuova, e ricca, effervescenza della giurisprudenza costituzionale, 
imperniata sulle tematiche più strettamente legate al cuore delle dinamiche 
probatorie. Altrettanto naturale, però, che quelle tematiche non abbiano 
monopolizzato il lavoro della Corte, che ha continuato a doversi misurare 
intensamente anche con questioni e problemi – a loro volta di primario interesse - 
attinenti ad altri, e svariati, profili.  

 
12. Intanto, non è da credere che la più ampia ed articolata rilevanza 

costituzionale del contraddittorio, recepita nel “nuovo” art. 111 Cost., abbia del tutto 
oscurato, nella Corte costituzionale, la sensibilità per una più specifica tutela del 
diritto di difesa, spesso evocato tuttora in quanto tale, a volte in combinato disposto 
con il principio di uguaglianza, altre volte in via del tutto autonoma110: senza che al 
riguardo sia venuto meno il relativismo con cui la Corte, da subito, ha interpretato la 
formula testuale dell’art. 24 comma 2 Cost. (supra, § 1), ma pur sempre facendosi 
luogo a non pochi importanti risultati. 

Così è da dirsi, in particolare, per la serie di sentenze ispirate –sono gli stessi 
giudici costituzionali a sottolinearlo111- al principio secondo cui «condizione primaria 
per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini 
dell’accusa mossa nei suoi confronti»112. Ad esserne investita è stata, in particolare, la 
disciplina delle contestazioni dibattimentali suppletive, quale risultante dagli artt. 
516 e 517 Cpp, per lo più con aperture a una dilatazione delle facoltà di richiedere i riti 
speciali o soluzioni procedimentali comunque “alternative” anche nel corso del 
dibattimento113: lontane nel tempo le pronunce che aprirono alla facoltà di proporre 
oblazione per il fatto diverso o per il reato concorrente contestati in dibattimento 
(sent. 530 del 1995) e prima ancora (sent. 265 del 1994) a quella di chiedere il 
“patteggiamento” negli stessi casi, limitatamente all’ipotesi contestazione “tardiva” 

                                                        
110  Sulla pluralità di «pronunciati […] con i quali la Corte mette a punto i rapporti tra 
“contraddittorio” e “difesa”, individuandone i rispettivi ambiti semantici ed il loro diverso terreno 
operativo», cfr. G. Riccio, Il ruolo interpretativo della Corte costituzionale, cit., 742 s. 
111  Il passo è ripreso dalla sent. 237 del 2012, che del resto echeggia un assunto da sempre 
rintracciabile in tutta la dottrina sensibile alle più elementari esigenze di tutela del diritto di difesa: 
cfr., per tutti, V. Cavallari, Contestazione dell’accusa, in ED, IV, 1961, 632, che definisce la 
contestazione dell’accusa «base indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa dell’imputato, nel 
senso che grazie ad essa l’imputato viene posto in grado di presentare al giudice tutti gli elementi 
favorevoli all’affermazione del suo diritto di libertà». 
112 Del resto, era sostanzialmente questo il principio cui già la Corte degli negli anni sessanta si era 
ispirata, nel dichiarare incostituzionali le norme allora vigenti che consentivano di trarre a giudizio 
una persona sulla base di più o meno consistenti elementi a carico, senza averle anteriormente 
contestata l’accusa mediante l’interrogatorio o mediante un mandato rimasto senza effetto (cfr., con 
riferimento, rispettivamente, all’art. 398 e all’art. 376 Cpp abr., la sent. 33 del 1966 e la sent. 51 del 
1967). 
113 Le tappe più essenziali del percorso seguito dalla Corte si possono seguire tramite diversi 
commenti alla sent. 139 del 2015: cfr., ad esempio, E. Aprile, Nuova contestazione in dibattimento di 
una circostanza aggravante e possibilità di chiedere l’abbreviato: le precisazioni della Consulta, in CP 
2015, 3433 ss.; G. Leo, Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una 
nuova pronuncia di illegittimità parziale dell’art. 517 c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it, 13.7.2015. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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(ossia quando il fatto diverso o il reato concorrente già risultassero dagli atti 
d’indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale o della domanda 
dell’applicazione di pena, tempestivamente formulata dall’imputato); ma le 
declaratorie di parziale incostituzionalità degli articoli citati si sono moltiplicate più 
di recente, anche in conseguenza della mutata fisionomia del giudizio abbreviato –
che specialmente a seguito delle modifiche legislative nel frattempo intervenute (in 
particolare con la l. 16 dicembre 1999 n. 479) ha perso l’originaria fisionomia di rito 
“negoziale” caratterizzato, quanto a delimitazione del materiale probatorio, dalla 
regola –suscettibile di pochissime eccezioni- della decisione “allo stato degli atti”: 
così, la facoltà di chiedere tale giudizio è stata estesa – sent. 333 del 2009 - all’ipotesi 
della contestazione “tardiva” di un fatto diverso (o di un reato concorrente) nonché –
sent. 237 del 2012 e sent. 273 del 2014- a quelle di contestazioni “fisiologiche” dagli 
analoghi contenuti (ossia per le ipotesi in cui il reato concorrente o il fatto diverso 
risultino soltanto nel corso del dibattimento) e, da ultimo – sent. 139 del 2015 - a 
quella di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante. Può aggiungersi che, 
pure a quest’ultimo proposito, ha fatto, per così dire, da battistrada una pronuncia 
che, in relazione alla medesima ipotesi, ha “restituito” all’imputato la facoltà di 
chiedere il patteggiamento (sent. 184 del 2014). Sebbene il quadro complessivo dia 
l’impressione di una continua e inesorabile evoluzione, ormai giunta, almeno per 
certi versi, al suo epilogo114, si sono pur potute cogliere, anche nel susseguirsi delle 
pronunce più recenti, significative svolte di percorso115, ma non senza che, per contro, 
vi si scorgessero sviluppi persino eccessivi nell’uso dello strumento “additivo” di 
nuove ipotesi di legittimazione dell’imputato alla fruizione del rito speciale116. L’idea 
che vi sta alla base mi sembra però restare incontestabile. 

                                                        
114 In questo senso, almeno per quanto concerne i riflessi sulle possibilità d’instaurazione del giudizio 
abbreviato, T. Rafaraci, Nuove contestazioni ”patologiche” e accesso al giudizio abbreviato: la Corte 
rimuove de plano l’ultima preclusione, in GCos 2015, 1212. Parrebbe però tuttora aperto il problema di 
una residua asimmetria (cfr. A. Tassi, Ammesso il patteggiamento in caso di contestazione tardiva 
delle aggravanti: vecchi schemi e nuovi scenari nel sistema dei riti premiali, in GCos 2014, 2887), già 
segnalata da S. Quattrocolo, Contestazione suppletiva “fisiologica” e giudizio abbreviato, in LP 2013, 
340, a commento della sent. 237 del 2012, avendo questa esteso la facoltà di chiedere il giudizio 
abbreviato, ma non il patteggiamento, in caso di contestazione “fisiologica” di un reato concorrente. 
115  Di «colpo d’ascia» inferto al criterio su cui si era fondata la precedente giurisprudenza 
costituzionale in materia parla, ad esempio, F. Cassibba (Vacilla il criterio della prevedibilità delle 
nuove contestazioni dibattimentali, in www.penalecontgemporaneo.it, 27.11.2012) a proposito della 
sent. 237 del 2012, il cui orientamento, quanto alla caduta della distinzione tra contestazioni 
patologiche e contestazioni fisiologiche, è poi risultato confermato dalla sent. 273 del 2014, ma la 
successiva sent. 139 del 2015 sembra essere tornata – cfr. E. Aprile, Nuova contestazione in 
dibattimento, cit., 3436 - all’originaria impostazione. Del resto, pure per G. Todaro (Una ulteriore 
declaratoria d’incostituzionalità sui rapporti tra nuove contestazioni dibattimentali e giudizio 
abbreviato: la stella polare del diritto dio difesa e qualche dubbio nuovo, in CP 2013, 3878), la 
pronuncia del 2012 presenta, come «nota saliente […] la rivisitazione critica della giurisprudenza 
costituzionale» precedente. Per un quadro chiaroscurale del “vecchio” e del “nuovo” rappresentato 
dalla sentenza cfr., comunque, M. Caianiello, Modifiche all’imputazione e giudizio abbreviato: verso 
un superamento della distanza tra contestazioni fisiologiche e contestazioni patologiche, in GCos 2012, 
3565 s.  
116 In termini critici già verso la sent. 333 del 1999, cfr. V. Maffeo, Le contestazioni tardive e il rito 
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In tema di diritto di difesa, non riesco, poi, a tralasciare un cenno – che riflette 
una mia perdurante, per non dire crescente, perplessità - a un filone 
giurisprudenziale relativo a un problema, marginale se si guarda soltanto al numero 
dei procedimenti rispetto ai quali ha avuto ed ha incidenza117, ma non privo di un alto 
significato valoriale. E’ quello concernente il rapporto tra la difesa tecnico-legale e 
l’autodifesa, che la Corte è venuta sempre più a rinserrare nei termini di un’assoluta 
indefettibilità della prima in quanto ritenuta costituzionalmente necessaria senza 
alcuna possibilità di deroga. Sono così venute meno le pur caute aperture in altri 
momenti prospettate (sebbene tra le pieghe di pronunce di rigetto di questioni di 
legittimità sollevate con l’intento di vedere riconosciuta a livello costituzionale la 
tutela dell’autodifesa esclusiva)118 e grazie alle quali si era persin potuto congetturare 
di un implicito sostegno agli sforzi per promuovere l’avvento di una disciplina che 
rompesse con la tradizione: una disciplina, cioè, che, senza contestare l’indiscutibile 
esigenza di valorizzare, anche in termini di efficienza (e al di là di quanto non si sia 
sinora fatto), gli istituti della difesa d’ufficio e del patrocinio dei non abbienti, 
riuscisse però anche a garantire il rispetto di consapevoli scelte individuali da parte di 
chi voglia difendersi interamente da sé, provvedendo semmai a puntellare, contro 
rischi di avventatezza o sprovvedutezza, le situazioni di maggior rischio a causa 
dell’entità della posta sostanziale in gioco nel processo (in particolare, dunque, nei 
casi di un’alta misura delle sanzioni irrogabili) attraverso una specifica figura di 
“avvocato-garante”, ben distinto dal pubblico ministero ma non operante in nome e 
per conto dell’imputato, la cui istituzionalizzazione era pur stata proposta sino a 
farsene oggetto di uno specifico articolato119 e della quale, di fatto, si era anche avuta 
un’esemplare concretizzazione in un momento particolarmente drammatico della 
nostra storia, civile e processuale120. Quell’istituzionalizzazione non c’è stata, così 

                                                                                                                                                                                        
abbreviato, in GCos 2010, 3598 ss.  Più di recente, in relazione alla sent. 237 del 2012, si sono 
manifestate perplessità circa l’estensione della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato anche in caso 
di modifica “fisiologica” dell’imputazione, sostenendosi tra l’altro che in tal caso mancherebbe quel 
drastico condizionamento dell’accesso al rito abbreviato, come conseguenza della contestazione 
suppletiva, che avrebbe giustificato i precedenti correttivi, da parte della Corte costituzionale, alla 
disciplina legislativa (A. Cabiale, L’imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica 
‘fisiologica’ dell’imputazione: la fine del ‘binomio indissolubile’ tra premialità e deflazione, 
www.penalecontemporaneo.it, 22.12.2014).  
117 Pure da questo punto di vista, del resto, le constatazioni (e le correlative valutazioni) possono 
essere diverse se non ci si limita a considerare i processi nei quali il problema è esploso in Italia negli 
“anni di piombo” –caratterizzati da una conclamata volontà di contrapposizione frontale degli 
imputati all’intero apparato statale- per pensare anche a quelli in cui esso rimane latente (nel senso 
che non giunge agli onori delle cronache giudiziarie) eppur non … indolore: così, nel caso di persone 
poco abbienti (ma non a un livello tale da consentire, alla stregua della legislazione vigente, il 
patrocinio gratuito), coinvolte in processi dove tutto si gioca “in fatto” e/o sulla base di conoscenze e 
abilità, non giuridiche, ma tecnologiche, nelle quali gli imputati stessi siano specificamente versati. 
118 Il pensiero va alla sent. 125 del 1979 e all’ord. 188 del 1980. 
119 Per i riferimenti, M. Chiavario, Autodifesa: questione aperta, Pisa 1979, spec. 13 ss., 30, 65 ss. 
120 Tale può dirsi l’atteggiamento dei difensori d’ufficio chiamati a svolgere l’incarico nel processo al 
“nucleo storico” delle Brigate rosse (celebratosi a Torino nella seconda metà degli anni settanta), 
dopo il rifiuto della difesa tecnica da parte degli imputati detenuti e il successivo assassinio del 
Presidente del locale ordine forense: vedine un sintetico resoconto in F. Gianaria – A. Mittone, 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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come, più in radice, non vi è stato, da parte del nuovo codice, alcun riconoscimento 
del diritto dell’imputato, di difendersi da sé, neppure quando sia egli stesso avvocato; 
anzi, il divieto è diventato assoluto, con la cancellazione anche dell’eccezione, di pur 
limitatissimo rilievo, che si leggeva nel codice Rocco al 1° comma dell’art. 125; il tutto, 
mentre la Corte costituzionale si è spinta, con l’ord. 421 del 1997, sino a definire la 
chiusura vieppiù necessaria in relazione alla nuova dimensione del processo in chiave 
accusatoria: al che si potrebbe obiettare che proprio i paesi dove più radicata è la 
tradizione accusatoria sono quelli in cui la possibilità di difendersi da soli è 
altrettanto tradizionalmente riconosciuta come principio fondamentale, suscettibile 
sì di limitazioni e di eccezioni a tutela degli stessi accusati ma non messo 
radicalmente in discussione. 

Soprattutto, però, non vorrei qui dimenticare una decisione (si tratta della 
sent. 143 del 2013)121, che si pone sul crinale tra il diritto processuale penale e il diritto 
penitenziario, e che ha una notevole importanza, anche di carattere generale, non 
tanto perché evidenzia l’importanza della problematica dei rapporti che possono 
instaurarsi tra diversi interessi, divergenti ma tutti costituzionalmente rilevanti 
(sotto questo profilo non sarebbe certamente un “unicum”), quanto perché ne pone 
in luce una dimensione del tutto inusuale122. «Nelle operazioni di bilanciamento –vi si 
legge infatti- non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se 
ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di 
pari rango»: donde  la declaratoria d’incostituzionalità di certe limitazioni che la 
legge apponeva alla frequenza e alla durata dei colloqui tra i detenuti “in regime di 
41-bis” e i loro difensori, motivata con la constatazione che quei colloqui restavano 
comunque sottratti dalla legge all’ascolto e alla videoregistrazione, cosicché neppure 
i  limiti [….] normativamente stabiliti sarebbero valsi «ad impedire […..] il temuto 
passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e l’esterno»: insomma, una 

                                                                                                                                                                                        
L’avvocato necessario, Torino 2007, 30 s.  
121 La sentenza ha riscosso un generale favore - cfr. C. Fiorio, Regime carcerario differenziato e tutela 
del diritto di difesa, in PPG 2014 (1), 42 ss. e Autori ivi citati - non scalfito neppure da rilievi circa 
l’esistenza di problemi collaterali rimasti aperti (cfr., a proposito dei colloqui telefonici tra il 
detenuto e il suo avvocato, P. Corvi, La Corte costituzionale riafferma il diritto di difesa dei soggetti 
sottoposti al regime detentivo previsto all’art. 41 bis o.p., in DPP 2013, 1196; ma d’altronde, sugli effetti 
“a cascata” sprigionabili dalla pronuncia in ambito penitenziario, v. F. Fiorentin, Regime speciale del 
“41-bis” e diritto di difesa: un difficile equilibrio tra diritti fondamentali, in GCos 2013, 2182 ss.). 
122 Come è stato giustamente osservato, «si tratta, a ben vedere, di una regola di giudizio generale che 
–ben oltre la specificità del caso concreto- aspira ad entrare nel già ricco corredo argomentativo della 
Corte, promettendo future applicazioni»: cfr. V. Manes – V. Napoleoni, Incostituzionali le restrizioni 
ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di «carcere duro»: nuovi tracciati della Corte in tema di 
bilanciamento dei diritti fondamentali, in DirPenCont 2013, 350, i quali aggiungono che «il punto di 
fuga […] non è più quello del mero bilanciamento formale e astratto, ma […] quello diverso e più 
luminoso dell’”innalzamento del livello di tutela” dei diritti fondamentali, peraltro aperto a quel 
circolo virtuoso – ed alla cross-fertilisation - che va alimentandosi nel network multilivello»; ed il 
rilievo – al di là di qualche espressione enfatica- coglie nel segno. Sul ruolo svolto, ai fini della 
soluzione data dalla Corte costituzionale alla questione, dalla giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (abbondantemente citata nella sentenza sebbene non vi risulti assunta formalmente 
come elemento rilevante alla luce dell’art. 117 Cost.), cfr. altresì, e particolarmente, M. Ruotolo, Le 
irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41-bis, in GCos 2013, 2177 e 2179 s. 
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compressione del diritto di difesa che, per essere inutiliter data, non trovava 
giustificazione123.  

 
13. Tra le tematiche in ordine alle quali il bilanciamento di interessi e di 

esigenze da parte della Corte costituzionale ha prodotto risultati di particolare rilievo 
spicca quella relativa alle misure cautelari. E penso, in special modo, alla serie di 
pronunce, grazie alle quali è crollato quasi per intero –ma non senza la riscoperta e il 
recupero di un contraltare da tempo abbandonato- l’apparato che, in presenza di 
gravi indizi a carico di una persona per un reato appartenente a una vasta categoria 
di fattispecie criminose (tra le quali l’omicidio volontario, la violenza sessuale e 
parecchi altri delitti), rendeva inevitabile la custodia cautelare in carcere, a meno che 
si dimostrasse l’assoluta mancanza di esigenze cautelari. Era, quello, un meccanismo 
che, non lasciando spazio per un “tertium” tra la detenzione e la libertà, nella 
sostanza costituiva una riedizione della vecchia “cattura obbligatoria”: dato il 
carattere di probatio diabolica nella quale, in un contesto del genere, quella 
dimostrazione non può non tradursi, l’alternativa si rivelava, invero, pressoché 
totalmente illusoria.  

Deve ricordarsi che quel meccanismo venne introdotto dal d.l. 9 settembre 
1991 n. 292 (conv. in l. 8 novembre 1991 n. 356) con riferimento a una serie di delitti, 
tra cui alcuni “di criminalità organizzata”, per i quali ultimi soltanto era stato 
mantenuto in vita dalla l. 8 agosto 1995 n. 332: e proprio in relazione alla sua 
applicabilità a delitti di tal genere si è, sinora, “salvato” anche da censure, remote o 
recenti, della Corte costituzionale, che sin dalla prima delle pronunce cui si alludeva 
(la sent. 265 del 2010) ha, in motivazione, esplicitamente ribadito e ulteriormente 
supportato le conclusioni a suo tempo raggiunte in proposito dall’ord. 450 del 1995, 
in considerazione della specificità del rapporto che lega tra loro le persone 
appartenenti a un’associazione mafiosa124. Per tutti gli altri reati cui il suddetto 
regime era stato via via esteso (ora con ulteriori, plurimi ritocchi all’art. 275 Cpp, ora 
con operazioni condotte a livello di leggi speciali), esso è invece venuto meno a colpi, 
appunto, di sentenze della Corte costituzionale125. Può semmai stupire il susseguirsi 
di pronunce con dispositivi in quasi totale “formato fotocopia”, avendo la Corte 
mostrato riluttanza a ricorrere qui allo strumento dell’incostituzionalità “derivata” ex 

                                                        
123 Ci si potrebbe semmai domandare se, portando all’estremo questa logica, un legislatore sarebbe 
però in grado, paradossalmente, di “salvarsi” dalla censura della Corte qualora a limitazioni del 
genere di quelle caducate associasse contestuali misure draconiane che ne impedissero la 
frustrazione. Ma, fortunatamente, la Corte non si è prospettata tale eventualità. 
124 Con maggior fatica, ma pur sempre senza formali condanne, l’applicazione del meccanismo 
nell’ipotesi considerata ha superato l’esame anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo: 
così  la sent. 6 novembre 2003, Pantano c. Italia, al qual proposito cfr. l’analisi di G. Mantovani, Dalla 
Corte europea una “legittimazione” alla presunzione di pericolosità degli indiziati per mafia, in LP 
2004, 513 ss. 
125 Per un sintetico ma puntuale riepilogo cfr. S. Carnevale, I limiti alle presunzioni di adeguatezza: 
eccessi e incongruenze del doppio binario cautelare, in La riforma delle misure cautelari personali, a 
cura di L. Giuliani, Torino 2015, 113 s. Una più ampia cronistoria è fornita da L. Calò, Repetita iuvant: 
il carcere obbligatorio per legge, tra Corte costituzionale e legislatore, in GCos 2015, 979 ss.  
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art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 126 . Essa stessa ha comunque precisato, ed 
opportunamente, nella sent. 110 del 2012, che «le parziali declaratorie di illegittimità 
costituzionale della norma impugnata, aventi per esclusivo riferimento i reati oggetto 
delle precedenti pronunce di questa Corte, non si possono estendere alle altre 
fattispecie criminose ivi disciplinate» 127 , trasparentemente censurando un 
atteggiamento, talora emerso nella giurisprudenza della Cassazione, di procedere ad 
estensioni in via interpretativa.128  

                                                        
126 Per vero, il sussistere di notevoli diversità strutturali e/o funzionali tra le fattispecie penalistiche 
richiamate dalla norma processuale ha del resto costretto la Corte, nel passaggio da una sentenza 
all’altra, a sforzi di adattamento delle giustificazioni addotte a sostegno della sent. 265 del 2010: ciò, 
soprattutto al fine di coinvolgere nell’incostituzionalità anche le ipotesi di riferimento a reti 
associativi, laddove la differenza tra delitti a condotta individuale e delitti associativi aveva svolto un 
ruolo significativo in quella prima occasione.  
127 In particolare, con la sent. 110 del 2012, nel far propria «la tesi […] secondo cui le parziali 
declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata, aventi per esclusivo riferimento i 
reati oggetto delle precedenti pronunce di questa Corte, non si possono estendere alle altre 
fattispecie criminose ivi disciplinate».  
128 Il riferimento è a Cass. 20.1.2012 n. 4377 (per la quale v. CP 2012, 918), che motu proprio aveva 
dilatato, in via interpretativa, la portata della sent. 265 del 2010, concernente l’art. 275 comma 3 Cpp 
in quanto applicabile nei procedimenti per violenza sessuale (individuale), estendendola in relazione 
a un’ipotesi diversa, ossia a quella della violenza sessuale di gruppo: il che non ha escluso –ma 
neppure ciò può sorprendere- che sia poi stata proprio la Corte costituzionale, con una pronuncia 
successiva (la sent. 232 del 2013), a dichiarare, anche in rapporto alla seconda ipotesi, 
l’incostituzionalità della normativa contestata. Non a caso, nella sentenza del 2013 si ribadisce  pari 
pari quanto già affermato con quella del 2012 circa il necessario rispetto dei rispettivi ruoli tra la 
Corte costituzionale e i giudici comuni. In senso critico verso la citata presa di posizione della 
Cassazione cfr. quanto osservato, già in sede di immediati commenti “a caldo”, da S. Quattrocolo 
(Quando il legislatore ordinario forza i limiti della giurisdizione, in www.penalecontemporaneo.it, 
17.2.2012), nonché da chi scrive (Ancora libertà “ch’è sì cara” … e qualche interrogativo sul rispetto dei 
confini di ruoli istituzionali, in LP 2012, 3 s.); ma v. pure in senso analogo, per più o meno ampie 
considerazioni, fra gli altri, T. Epidendio, Violenza sessuale di gruppo: la crisi dei rapporti tra 
Cassazione e Corte costituzionale, in QCos 2012, 408 ss.; G. Giostra, Carcere cautelare “obbligatorio”: 
la campana della Corte costituzionale, le “stecche” della Cassazione, la sordità del legislatore, in GCos 
2012, 4898 ss.; L. Giuliani, Violenza sessuale di gruppo e discrezionalità del giudice de libertate: dalla 
Corte di cassazione una quinta declaratoria di incostituzionalità della presunzione assoluta di 
adeguatezza della custodia cautelare, in CP 2012, 921 ss.; M. Ingemito, Presunzione assoluta di 
adeguatezza della custodia in carcere: obbligatorio l’incidente di costituzionalità, in DPP 2012, 985; D. 
Vigoni, Anche per il reato di violenza sessuale di gruppo è da escludersi la presunzione di adeguatezza 
della custodia in carcere?, in PPG 2012 (3), 50. 
Non del tutto identica la vicenda, attentamente analizzata da G. Dolso (La Corte di cassazione 
pratica l’interpretazione adeguatrice con riguardo alla presunzione di necessità della custodia 
cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, in GCos 2012, 3745 ss.) e caratterizzata 
dall’inserirsi –nell’intervallo tra la “pronuncia” e il deposito di una delle sentenze di cui si è detto (la 
n. 231 del 2011, vertente sull’art. 74 del testo unico sugli stupefacenti), di una decisione della Corte di 
cassazione (S.U. 22.9.2011 n. 34475), nella quale si è data, alla norma sub iudice, un’interpretazione, di 
fatto, parzialmente “disapplicativa”, col raggiungimento, in pratica, del medesimo risultato 
conseguente alla declaratoria di parziale incostituzionalità già deliberata dai giudici di Palazzo della 
Consulta ma non ancora fissata nel testo integrale della loro decisione, comprensivo della 
motivazione.   
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Nel merito, le ricordate sentenze della Corte costituzionale si segnalano per 
argomentazioni di respiro particolarmente ampio129 (anche se non sempre del tutto 
convincenti nei dettagli, specialmente nel loro sforzo di dimostrare assoluta coerenza 
con i “precedenti” là dove si colgono, nelle caratteristiche strutturali e criminologiche 
delle diverse fattispecie, le ragioni, a seconda dei casi, per un’unitarietà o, al 
contrario, per differenziazioni di disciplina). Uno dei principali punti di forza 
persuasiva dell’impostazione globale sta, a mia opinione, nel comune 
riconoscimento, quale idea-cardine alla base stessa della normativa costituzionale in 
materia, di un principio di «minore sacrificio necessario»130 della libertà personale, 
pur a fronte dei pericoli che si possano addurre a sostegno di misure limitative. 
Peraltro, non deve neppure sfuggire che il risultato scaturito dalle declaratorie 
d’incostituzionalità di cui trattasi non è il puro e semplice “rientro”, delle fattispecie 
in questione sotto la regola generale scaturente dall’incipit dell’art. 275 comma 3 Cpp, 
per cui «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni 
altra misura risulta inadeguata». No: in questi casi – e la Corte è sempre stata 
chiarissima sia nei dispositivi sia nelle motivazioni di queste sue decisioni, nel 
precisare il tipo di “manipolazione” operata sui testi di legge- quella regola continua 
ad essere derogata, ma in modo diverso da prima: vale a dire che, nei confronti di chi 
sia gravemente indiziato di omicidio volontario, o di violenza sessuale, ecc., la scelta 
normativa prioritaria resta pur sempre per la custodia in carcere, ma diventa 
pienamente legittima (ed anzi doverosa, di fronte a una dimostrabile ridotta 
intensità, in concreto, delle esigenze cautelari) l’applicazione di misure “minori”, 
dall’arresto domiciliare fino al divieto di espatrio. Resta insomma ferma una 
presunzione, iuris tantum, di sussistenza di esigenze che giustifichino l’adozione di 
misure cautelari, ma cade la regola che, secondo la logica delle presunzione assolute, 
individuava la sola custodia carceraria come idonea a fronteggiare tali esigenze, e si 
configura invece una seconda presunzione relativa a favore della misura massima, 
che non impedisce però l’adozione di misure minori. Se vogliamo, è una soluzione 
“intermedia” tra il nihil obstat all’usuale discrezionalità giudiziale e la rigidità del 
sistema opposto. 

A quest’ultimo proposito so di esprimere una posizione facilmente sospettabile 
di ... contaminazione d’interessi, seppur soltanto morali. Non posso infatti 
nascondere di aver sostenuto da oltre quarant’anni –anche con proposte, presentate 
nelle forme di previsioni normative all’interno delle commissioni ministeriali 

                                                        
129 Particolarmente interessante la ricostruzione che se ne è fatta da un’angolazione “sostanzialistica” 
(cfr. V. Manes, Lo “sciame di precedenti” della Corte costituzionale sulle presunzioni in materia 
cautelare, in DPP 2014, 458 ss.). 
130 L’espressione – nella quale la sent. 265 del 2010 ha cristallizzato una linea interpretativa, in 
sostanza già più volte emersa nella sua giurisprudenza (cfr.; ad esempio, la sent. 292 del 1998 e la 
sent. 299 del 2006) - suona più completa di quella – “minimo sacrificio” - talora usata con intenzioni 
analoghe anche da chi scrive (cfr., ad esempio, Profili di disciplina della libertà personale nell’Italia 
degli anni settanta, in La libertà personale, a cura di L. Elia e M. Chiavario, Torino 1977, 223 e 232, 
dove il principio veniva ricavato direttamente da una lettura dell’art. 3 comma 1 Cost., ritenuta  
ragionevolmente concretizzatrice dell’enfatica proclamazione di ”inviolabilità” scolpita nel comma 
iniziale dell’art. 13 Cost.). 
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incaricate, vuoi di redigere il nuovo codice di procedura penale vuoi di provvedere 
poi alle sue prime modifiche131- l’opportunità di una soluzione del tutto analoga a 
quella ora, come usa dire, “creata” dalla Corte, in relazione a un’area di fattispecie in 
buona parte coincidente 132 con quest’ultima; e una di tale proposte ebbe pure 
concretizzazione legislativa, sia pure per poco più che l’“espace d’un matin” e in 
tempi ormai svaniti – a quanto pare - dalla memoria dei più133. Va pertanto da sé che 
io non condivida il diffuso rammarico per il non essersi semplicemente ripristinata, 
sic et simpliciter, la soluzione che uscì dal travagliato lavorìo preparatorio del 
codice 134  (ma che –cosa per lo più passata poi sotto silenzio 135 - venne allora 

                                                        
131  Tra le numerose prese di posizione “esterne” mi limito a citare la prima (Variazioni 
comparatistiche in tema di alternative alla «detenzione obbligatoria» in corso di processo, in FI 1975, 
V, 57 ss.) e l’ultima (voce Diritto processuale penale, in ED, Annali, IX, 2016 - in corso di 
pubblicazione -, 311, n. 307).  
132 Può essere il caso di segnalare che nelle proposte allora elaborate, non prevedendosi alcuna 
presunzione assoluta, nel regime normativo aperto all’applicabilità di misure diverse dalla custodia 
carceraria rientravano anche i reati di stampo mafioso. In effetti, questo è l’aspetto in ordine al quale 
resta una sensazione di non piena persuasività nelle argomentazioni portate dalla Corte al riguardo 
(del tutto condivisibili mi sembrano le osservazioni di L. Scomparin, Censurati gli automatismi 
custodiali anche per le fattispecie associative in materia di narcotraffico: una tappa intermedia verso 
un riequilibrio costituzionale dei regimi presuntivi, in GCos 2011, 3738;  del resto, rilievi critici erano 
stati formulati pure a proposito dell’ord. 450 del 1995, di cui già si è detto: cfr., ad esempio, D. Negri, 
Sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nell’art. 275 comma 
3 c.p.p., in CP 1996, 2835 ss., spec. 2843 s.): ciò, pur se si possono comprendere le ragioni di 
complessiva “politica normativa” che a tal riguardo l’hanno indotta a lasciare inalterato il più rigido 
sistema in vigore. La forzatura che si avverte –anche e soprattutto nei confronti dell’art. 5 Cedu - è, 
probabilmente, un prezzo da pagare alle esigenze della lotta al “flagello” mafioso (tale la definizione 
data dalla stessa Corte europea, nella citata sent. Pantano): un prezzo, forse, tutto sommato, meno 
alto di quello che con ogni probabilità comporterebbe l’attivazione, in casi come questi, della 
procedura prevista dall’art. 15 Cedu a sostegno di deroghe –seppur, come soltanto potrebbero essere 
per legittimarsi in sede europea, eccezionali e temporanee- a taluni degli obblighi assunti 
internazionalmente con la ratifica della Convenzione europea; ma pur sempre un prezzo: quello del 
sostanziale appannamento delle regole dell’art. 5 Cedu. 
133 Ci si riferisce alla disciplina introdotta dall’art. 5  d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1952 
n. 203 («quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti […] è applicata la custodia 
in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o 
che queste possono essere soddisfatte con altre misure») ma presto superata, poi, dalla più rigida 
normativa del d.l. 9 settembre 1991 n. 292, conv. In l. 8 novembre 1991 n. 356 .  
134 In quest’ultimo senso, tra i molti, S. Carnevale, I limiti alle presunzioni di adeguatezza, cit., 116; M. 
Gialuz, Gli automatismi cautelari tra legalità costituzionale e garanzie convenzionali, in PPG 2013 (6), 
118 s.; G. Illuminati, Introduzione alla riforma, in La riforma delle misure cautelari, cit., XVIII s.; G. 
Spangher, La neutralizzazione della pericolosità sociale. Prime riflessioni, in GP 2010, I, 407; F. Zacché, 
Il detenuto in attesa di giudizio: profili di una riforma incompiuta, in AP 2014 (3). In adesione alla 
soluzione raggiunta dalla Corte, invece, F. Giunchedi, La presunzione di adeguatezza della custodia 
cautelare. Frammenti di storia ed equilibri nuovi, in GI 2013, 714, e, specialmente, A. Marandola, Verso 
un nuovo statuto penale europeo?, in GCos 2011, 2163 e Ead., Associazione per narcotraffico e 
negazione della «ragionevolezza» della carcerazione obbligatoria fra Corte costituzionale e Sezioni 
Unite, ivi, 2011, 2968. Cfr. altresì P. Tonini, La carcerazione cautelare per gravi delitti: dalle logiche 
dell’allarme sociale alla gestione in chiave probatoria, in DPP 2014, 261 ss., che ravvisa nel «nuovo 
terzo modello […] creato» dalla Corte costituzionale «una novità di tipo sistematico» (definizione 
che in qualche passaggio sarebbe forse da verificare in chiave di ricostruzione storica, se non altro a 
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accompagnata dal contestuale e palese auspicio che se ne verificasse, a tempi brevi, 
l’adeguatezza e si valutasse l’opportunità di non trascurare le alternative prospettate).  

Con ciò non pretendo affatto (ci mancherebbe altro …) che il sistema tripolare 
che ne risulta oggi –in quanto confermato anche dalla recente l. 16 aprile 2015 n. 47- 
sia l’unico compatibile con le norme costituzionali. Costituzionalmente legittima 
sarebbe, certamente, anche un’eventuale scelta legislativa che abolisse qualsiasi 
presunzione, assoluta o relativa, limitativa della discrezionalità del giudice. Continuo 
però a ritenere –e al momento le sentenze della Corte sembrano confermare che la 
mia non era e non è un’opinione … da rogo- che nell’ambito dell’ortodossia 
costituzionale vi è qui spazio per una gamma di soluzioni, senza che quella 
attualmente vigente debba essere pregiudizialmente bollata come degna soltanto di 
inappellabile ostracismo o, al più, di soluzione accettabile soltanto … in mancanza di 
meglio. 

 
14. Le decisioni su cui mi sono soffermato nel paragrafo precedente sono tra 

quelle che, a mio giudizio, appaiono maggiormente emblematiche dell’impegno della 

                                                                                                                                                                                        
confronto con il dato normativo evocato nella nota che precede immediatamente la presente) ed 
evidenzia la positività del superamento degli «opposti massimalismi» della rimessione alla pura 
discrezionalità giudiziale e della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria, 
ma che non manca di rilevare che «la prova della idoneità della misura meno afflittiva, al fine di 
fronteggiare le esigenze cautelari, anche se attenuate, può essere in concreto troppo pesante», 
rischiandosi così «di vanificare la ripristinata natura relativa della presunzione»: donde, taluni 
opportuni suggerimenti per un’integrazione legislativa di quanto operato dalla Corte, così da fornire 
al giudice strumenti idonei a rendere più agevole la dissuasione in concreto dall’uso del carcere 
cautelare (tali, l’introduzione della cauzione e quella della possibilità di applicazione cumulativa di 
misure minori, riforma, quest’ultima, poi effettivamente realizzata, proprio con tale scopo, dalla l. 47 
del 2015: cfr. P. Spagnolo, Principio di adeguatezza e residualità della custodia cautelare, in La riforma 
delle misure cautelari, cit., 86 ).  
A sua volta opportuna, la precisazione di E. Marzaduri, Ancora ristretto il campo di  operatività della 
presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, in LP 2011, 703 s., circa 
l’esigenza di limitare il meccanismo presuntivo, sia pur relativo, al solo momento inizialmente 
applicativo della misura, senza estenderlo alle verifiche successive ai fini di una revoca o di una 
sostituzione della misura; così anche L. Scomparin, Censurati gli automatismi custodiali, cit.,  3740 
(non senza una sottolineatura della sintonia del rilievo con gli orientamenti della Corte europea dei 
diritti dell’uomo); in senso analogo, ma, parrebbe, con esplicito riferimento al solo meccanismo della  
presunzione assoluta, già P. Tonini, La Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della 
custodia in carcere, in DPP 2010, 953. 
Discorso a sé, e tale da evocare interrogativi di ben più generale rilievo dal punto di vista del 
maneggio degli strumenti tecnico-operativi a disposizione della Corte costituzionale è poi quello 
suscitato dall’indubbia arditezza del tipo di manipolazione posto in essere con le sentenze di cui si 
tratta, non essendovi, in atto, nella legislazione vigente, alcun punto d’appoggio per fondare la regola 
“additiva”, che dunque, in questo specifico senso, è corretto definire “creata” direttamente dalla 
Corte (così P. Tonini, Carcerazione cautelare per gravi delitti, loc. cit., ma anche, e con 
un’accentuazione critica, E. Marzaduri, Continua la bonifica costituzionale nei confronti dei 
meccanismi presuntivi di accertamenti della sussistenza delle esigenze cautelari, in LP 2013, 1071). 
135 Del «tormento» caratterizzante la “storia” dell’art. 275 c.p.p. «sin dalla sua gestazione» dà però 
atto, ad esempio, S. Carnevale, I limiti alle presunzioni di adeguatezza, cit., 100, testo e nota 1. Per 
maggiori dettagli, risalendo anche alla legislazione anteriore al codice vigente, v. S. Ruggeri, sub art. 
2 d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, in LP 2009, 433 ss. 
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Corte costituzionale, per un bilanciamento tra esigenze non sempre facilmente 
componibili, in un quadro di complesse connessioni tra le tematiche 
processualistiche e quelle attinenti alla tutela di beni e interessi “altri”, cui la stessa 
Costituzione presta attenzione, talora nello stesso contesto di disposizioni che pur 
hanno un’indiscutibile e primaria rilevanza su piano processuale penale, come quelle 
poste a presidio della libertà personale (art. 13). 

Pure in relazione ad altri settori della disciplina delle misure processuali penali 
di natura cautelare queste stesse disposizioni – e così non poteva non essere- hanno 
peraltro dato luogo a un’inflorescenza di pronunce della Corte, particolarmente ricca 
in due settori: quello delle questioni in tema di durata della detenzione ante iudicium 
(al cui interno alcune pronunce si segnalano anche in quanto hanno messo in 
particolare evidenza nuove frizioni con la Corte di cassazione)136 e quello dei rapporti 

                                                        
136 Nel gruppo figurano, del resto, alcune pronunce che si segnalano anche in quanto mettono in 
evidenza aspetti particolari dei rapporti – de iure e de facto - tra le nostre due “Corti supreme”. 
 Così dicasi, in particolare, della sent. 299 del 2005, la quale testimonia di un nuovo, prolungato 
contrasto interpretativo con la Corte di cassazione che ha avuto a sua volta un certo risalto, pur 
senza trovare, al di fuori degli ambienti degli “addetti ai lavori”, echi paragonabili, per clamore, a 
quelli prodottisi per la “guerra” degli anni sessanta e settanta (ma, nei rapporti tra le due Corti, si è 
pur concretizzata l’impressione di un nuovo «scontro istituzionale, dall’asprezza inaudita, sul 
terreno del “rispetto delle reciproche attribuzioni”»: così  M. Ceresa-Gastaldo, I «limiti massimi della 
carcerazione preventiva», in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 489) 
- . Dichiarando «l’illegittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2, del codice di procedura penale, 
nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall’art. 
304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi 
dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito», la Corte ha, invero, voluto consolidare 
quanto già affermato (ma inutilmente) con una precedente decisione interpretativa di rigetto (la 
sent. 292 del 1998): l’opzione esegetica operata con quella prima sentenza -e ribadita poi da talune 
decisioni di “manifesta infondatezza” (l’ord. 429 del 1999 e le ordd. 214 e 529 del 2000) - non aveva 
infatti incontrato l’adesione unanime della magistratura ordinaria ed anzi nell’orientamento 
contrario erano persistite anche le Sezioni unite della Cassazione, da ultimo con la sent. 23016 del 
2004), secondo cui «il coordinamento degli artt. 304, comma 6, e 303, comma 2, del codice porta 
univocamente a ritenere che, per il calcolo del doppio dei termini di fase, siano cumulabili 
esclusivamente le fasi e i gradi omogene».  
Più di un intervento della Corte costituzionale ha d’altronde affrontato il problema 
dell’individuazione del dies a quo per il calcolo della durata massima della custodia cautelare e pure a 
questo riguardo ne è emerso un contrasto interpretativo tra le due Corti. Sotto tale profilo -e senza 
nulla togliere all’importanza pratica di altre pronunce, parimenti relative al fenomeno delle 
“contestazioni a catena” (in particolare, sent. 408 del 2005, sent. 233 del 2011), merita attenzione 
specialmente la sent. 293 del 2013, che nel dispositivo esplicita, anche letteralmente, il suo carattere 
di accoglimento “interpretativo” (l’art. 309 Cpp vi è dichiarato incostituzionale non “nella parte in cui 
…” ma «in quanto interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della 
retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista 
dall’art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata – oltre che alla condizione che, per 
effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell’emissione dell’ordinanza 
cautelare impugnata – anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta 
ordinanza»): ancor più nettamente  che se si fosse usata la clausola tipica delle declaratorie 
d’incostituzionalità “parziale”, sembra essersi voluto così travolgere anche il vincolo al “principio di 
diritto” (costruito su una diversa interpretazione della norma impugnata) altrimenti scaturente, per 
il giudice a quo, da una sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione.  
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tra la tutela della libertà stessa e la tutela del diritto di difesa137. Ma a me piace dar 
conto, all’interno di questo stesso folto gruppo, soprattutto di una pronuncia 
apparentemente marginale o addirittura eccentrica per un’ottica esclusivamente 
“processualistica”: e, questo, proprio perché più di altre, rivelatrice di un’elevata 
sensibilità per il valore di un bene primario qual è quello della libertà personale.  

E’ la sent. 219 del 2008 che mediante una dichiarazione di illegittimità parziale 
dell’art. 314 Cpp (già oggetto, sotto diverse angolature, di altre sentenze “additive”)138 
ha esteso in modo che si potrebbe definire rivoluzionario il diritto a riparazione per 
«ingiusta detenzione», intesa l’“ingiustizia” nel senso più proprio139: con riferimento, 
cioè, all’ipotesi prevista dal 1° comma dell’articolo, per la cui sussistenza si deve tener 
conto dell’esito del procedimenti penale (mentre il comma successivo prende invece 
in considerazione quella che più propriamente si chiamerebbe “detenzione 
illegittima” in quanto deve risultare radicata sulla mancanza di condizioni di 
applicabilità della misura adottata e il cui accertamento, di conseguenza, prescinde 
del tutto dall’esito del procedimento). Ormai, infatti, grazie a tale decisione, quel 
diritto spetta, tra l’altro, anche a chi abbia sofferto una «detenzione cautelare […] in 
misura superiore alla pena irrogata», ossia anche quando poi sia stato condannato. Si 
è così a scalfire - ma non a torto se si pensa alla ratio del “punto” 100 della legge-
delega del 1987 e, in prospettiva forse più audace, a quella stessa dell’art. 24 comma 4 
Cost., posto a fondamento della pronuncia della Corte insieme agli artt. 2, 3 e 13 Cost. 
- quello che si presentava come un punto fermo della normativa sul tema, in cui si 
faceva del proscioglimento nel merito una condizione necessaria per la riparazione. 
Una decisione, dunque, sicuramente da segnalare140, al di là delle riserve che può 

                                                        
137 In proposito, si può d’altronde notare come la giurisprudenza relativa – quasi del tutto assente 
sino agli anni novanta- si sia, pressoché per intero, sviluppata in relazione al codice vigente, «in 
particolare nel momento in cui il nuovo modello processuale […] cominciava a mostrare tutte le sue 
tensioni concettuali ed operative», a fronte delle quali ultime, «sintomatiche di una 
improcrastinabile necessità di evoluzione del sistema», l’apporto della Corte costituzionale «-che per 
certi aspetti ha preceduto il pur tempestivo intervento del legislatore- non può dirsi secondario»: 
così L. Giuliani, Misure restrittive della libertà personale e diritto di difesa dell’imputato, in Il diritto 
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 438 s. 
138 Cfr. specialmente la sent. 310 del 1996 e la sent. 109 del 1999, che avevano entrambe ampliato il 
diritto a riparazione ma agendo sulla definizione dei presupposti inerenti al tipo di provvedimento in 
forza del quale la detenzione sia stata subita. Su questi ed altri interventi della Corte in materia, v., 
per un’analisi complessiva e un giudizio globalmente positivo, M.G. Coppetta, Presupposti e garanzie 
in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., 499 ss. e 505 ss. 
139 Com’è noto, sotto l’identica etichetta della “ingiusta detenzione” lo stesso legislatore prevede, al 
comma successivo, quella che più propriamente si dovrebbe forse denominare “detenzione 
illegittima” (in dottrina – v., ad esempio, P. Tonini, Manuale di procedura penale16, Milano 2011, 477 - 
si preferisce parlare, qui, di «ingiustizia formale» contrapposta all’«ingiustizia sostanziale», quale 
sarebbe quella considerata nel 1° comma). 
140  Addirittura «entusiasmo» ha manifestato E. Turco, La riparazione della custodia cautelare 
eccedente l’entità della pena irrogata: la Consulta dilata gli argini dell’art. 314 c.p.p., in FI 2008 (I), 
3426, dove d’altronde non si omette di sottolineare che  «la sentenza non implica una assoluta 
irrilevanza della differenza tra prosciolto e condannato», la quale, «se si sgretola ai fini dell’an 
debeatur […] torna a ricomporsi in sede di determinazione del quantum debeatur», giacché, come 
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suscitare l’arditezza, certo accentuata, cui si è qui spinta la tecnica manipolativa e, 
più ancora, la non facilissima “lettura” del rapporto tra dispositivo e motivazione, che 
ha creato qualche difficoltà di interpretazione circa l’esatta portata del “deciso”141). 

 
15. Non mancano poi altri filoni giurisprudenziali, a loro volta capaci di 

mettere in particolare evidenza il peso che nel processo penale possono avere certi 
beni o interessi, la cui tutela trova a sua volta il proprio centro gravitazionale al di 
fuori delle norme di stretta rilevanza processuale. Così può dirsi di quelli attinenti a 
situazioni in cui è venuta in primo piano l’attenzione per figure che globalmente si 
possono chiamare “soggetti deboli”142: tipico, il minorenne; ma, sia pur ad altro titolo, 
ad esempio, anche il non abbiente e il disabile e, almeno in certe situazioni, lo 
straniero143.  

                                                                                                                                                                                        
evidenziato dalla stessa sentenza della Corte costituzionale, il giudice, nell’esercizio dei suoi poteri 
equitativi, dovrà pur tener conto del fatto che «il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, 
subisca la detenzione sia, in linea di principio, amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, 
sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena». 
141 Per una sottolineatura della «insufficiente e sfocata delimitazione dei contorni della declaratoria», 
v. M.G. Coppetta, Riparazione per l’ingiusta detenzione: una declaratoria di incostituzionalità 
dirompente?, in GCos 2008, 2485, la quale – pur scorgendovi un’apprezzabile «espressione della 
particolare sensibilità che da sempre la Corte mostra per la salvaguardia dei diritti incomprimibili 
della persona», ne lamenta come eccessiva la dilatazione dei confini della riparazione, con la quale si 
arriverebbe «a destrutturare il sistema costruito dal legislatore, anche negli aspetti che potevano 
considerarsi accettabili». Nei margini lasciati dall’elasticità del dispositivo (per vero, non 
sufficientemente riempiti con assoluta chiarezza dalla motivazione della sentenza), la 
giurisprudenza di legittimità si è poi preoccupata di porre qualche argine a un eccessivo esplicarsi 
delle potenzialità espansive della decisione : così, se da un lato si è sì riconosciuto che, in conformità 
a ciò che è stato stabilito dalla Corte costituzionale, il diritto a riparazione si configura anche «in 
caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di 
primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del 
reato per prescrizione» (così Cass. S.U. 30.10.2008, Pellegrino), d’altro canto si è però statuito in più 
occasioni che in caso di estinzione per prescrizione, amnistia o remissione di querela quel diritto, là 
dove la durata della custodia cautelare subita risulti superiore alla misura della pena astrattamente 
irrogabile o concretamente inflitta con una condanna in un grado anteriore del procedimento, potrà 
prender corpo soltanto per la parte di detenzione subìta in eccedenza a tale misura (per i riferimenti 
v. M.G. Coppetta, sub art. 314 Cpp, in G. Conso – V. Grevi – G. Illuminati, Commentario breve, cit., 
1370 e 1375).  
142 Sulla «molteplicità dei parametri suscettibili di essere utilizzati per accertare e misurare la 
debolezza del soggetto» in relazione a conseguenze giuridiche di vario tipo, cfr. M.N. Bugetti, Nuovi 
strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società, Milano 2008, 3; e v. d’altronde anche M. 
Sesta, Presentazione, ibidem, V, il quale, oltreché a «minori, infermi di mente, anziani», fa 
riferimento, «più ampiamente, [a] persone in condizioni fisiche o psicologiche svantaggiate». Per un 
«catalogo giurisprudenziale» di soggetti includibili nella categoria cfr. M. Ainis, I soggetti deboli nella 
giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di L. Elia, I, Milano 1999, 34 ss. 
143 Più in generale, un’almeno indiretta attenzione alle esigenze di tutela dei soggetti deboli può 
cogliersi nella sent. 111 del 1993 (pur, come si è visto, spesso criticata e criticabile sotto altri aspetti), 
in quanto vi si trova un riferimento al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 comma 2 
Cost. a sostegno di un’interpretazione dell’art. 507 Cpp volta a «consentire al giudice di rimediare ad 
eventuali inerzie e negligenze del difensore» (così, pensando verosimilmente al difensore d’ufficio di 
un non abbiente, M. Ainis, I soggetti deboli, cit., 33). 
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Tra le decisioni della Corte, facenti leva sulle esigenze di particolare protezione 
che la personalità del minorenne postula, anzitutto alla luce dell’art. 31 comma 2 
Cost.144, si mette talora in evidenza quella che ha dichiarato non fondata una 
questione con cui si metteva in discussione, in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., 
l’esclusione della parte civile dal procedimento penale minorile: proprio dalla norma 
della Carta fondamentale, che fissa il dovere della Repubblica di «protegge[re …] 
l’infanzia e la gioventù» la sent. 433 del 1997145 ha invero tratto un motivo essenziale 
per confermare la scelta dell’art. 10 Dppm, di fissare, come regola inderogabile per 
l’ipotesi considerata, la separazione dell’esercizio dell’azione civile da quello 
dell’azione penale146.  

Non inferiore, peraltro, è l’attenzione che meritano altre pronunce, motivate 
dalla particolare incidenza che determinate scelte decisorie da parte del giudice 
penale possono avere in relazione alla personalità del minorenne. Così può dirsi della 
sent. 1 del 2015, basata sul risalente assunto secondo cui «“il tribunale per i minorenni 
[…] fu istituito proprio perché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da 
complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, 
dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e 
capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al 
fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato"»147 e sulla più specifica 
affermazione circa «la particolare composizione del giudice specializzato (magistrati 
ed esperti)» come strumento specifico di «adeguata tutela » per «l’interesse del 
minore nel procedimento penale minorile» 148: ne è scaturita la declaratoria di 
incostituzionalità avente ad oggetto l’art. 458 Cpp e la norma generale di raccordo 
espressa dall’art. 1 comma 1 Dppm e tale da comportare, per il caso di giudizio 
abbreviato richiesto dal minorenne a seguito del decreto di giudizio immediato, la 
sostituzione del tribunale minorile in composizione collegiale (nella forma prevista 

                                                        
144«In un tentativo di estrema schematizzazione» si è affermato che «le linee di tendenza della 
giustizia penale minorile», quali emergono a partire dai primi interventi della Corte costituzionale in 
materia, «ruotano intorno ad un tema fondamentale, dal quale, poi, si dipanano una serie di 
corollari: il sistema della giustizia penale minorile deve svolgere quel compito di doverosa protezione 
della gioventù, che l’art. 31 comma 2 Cost. assegna allo Stato, e che comporta l’obbligo di compiere 
ogni sforzo volto al recupero del minore alla società» (così C. Pansini, La Corte e l’evoluzione del 
sistema di giustizia minorile, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 
1031). 
145 Per un commento di argomentata condivisione cfr. M.G. Aimonetto, Costituzione di parte civile e 
processo minorile, in GCos 1997, 3871 ss. 
146 Pienamente recepito dall’art. 14 Cpp il principio della radicale separazione dei procedimenti 
contro minorenni dai procedimenti contro maggiorenni, a suo tempo imposto come 
costituzionalmente necessitato (cfr. supra, § 2, testo e nota 19), non ha più avuto significativi spazi di 
emersione un contenzioso costituzionale al riguardo. 
147 La frase ripete quella che già si legge nella sent. 22 del 1983, a sua volta ripresa, parola per parola, 
dalla Relazione del Consiglio Superiore della Magistratura 
148 Questa seconda citazione è tratta dalla sent. 310 del 2008, la quale, pur senza assumere la veste 
formale delle “interpretative di rigetto”, già aveva voluto dare esplicito avallo a una soluzione 
esegetica che, nonostante l’attribuzione alla corte di appello della competenza a deliberare 
l’estradizione (artt. 701 e 704 Cpp), ravvisava, per il caso di richiesta concernente un minorenne, la 
necessità di investire specificamente la sezione minorile di tale corte.   
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per l’udienza preliminare, che vede affiancati due giudici onorari a un solo “togato”) a 
un organo monocratico quale il G.i.p. minorile; ed è particolarmente significativo, 
appunto, quel passaggio della motivazione dove viene in risalto la figura dei «due 
esperti che affiancano il magistrato», i quali, «per la loro specifica professionalità, che 
assicura un’adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del 
minore, […] contribuiscono anche all’osservanza del principio di minima offensività, 
che impone di evitare, nell’esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al 
corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per 
salvaguardare le correlate esigenze educative»149.  

Più sullo sfondo, le particolari esigenze di tutela della personalità del 
minorenne sono rimaste in un’altra pronuncia, la sent. 359 del 2000, dichiarativa 
d’incostituzionalità dell’art. 23 comma 2 lett. b Dppm, e dunque ablativa del potere 
del giudice minorile, di «disporre la custodia cautelare […] se l’imputato si è dato alla 
fuga o sussiste concreto pericolo di fuga»,: qui, a dire il vero, rilievo determinante è 
stato dato all’assenza di qualsiasi riferimento a tale ipotesi nelle direttive di delega 
specificamente dettate, dalla l. 81 del 1987, per la giustizia penale minorile; non senza, 
però, che si osservi che «la diversa disciplina prevista dal legislatore delegante, 
rispettivamente per gli indagati maggiorenni e per quelli minori di età, discende 
presumibilmente dal disfavore del legislatore per l’utilizzo del carcere nei confronti 
dei minori, anche in coerenza con i principi affermati a livello internazionale 
riguardo al diritto penale minorile». 

Non è, comunque, l’adesione a una concezione, unilateralmente e 
paternalisticamente, iperprotettiva del minore anche a scapito di garanzie 
fondamentali dell’imputato in quanto tale, quella che emerge dalle sentenze citate e, 
più in generale, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in argomento; e una 
più globale conferma viene dal gruppo di pronunce relative al ruolo del consenso del 
minore come condizione per l’adozione di determinati provvedimenti che lo 
concernono, che peraltro mostrano anche di non indulgere a un’esasperazione 

                                                        
149 Al di là della generale condivisione del principio alla base della declaratoria (v. specialmente F. 
Siracusano, Giudizio abbreviato richiesto a seguito di giudizio immediato: imprescindibile 
l’interdisciplinarietà del giudice collegiale minorile, in GCos 2015, 18), ha suscitato interesse 
l’atteggiamento palesato dalla Corte costituzionale col pervenire ad una declaratoria 
d’incostituzionalità pur nella consapevolezza dell’orientamento interpretativo ormai adottato, in 
accoglimento di  quel principio, dalle Sezioni unite dalla Cassazione. A far escludere la pronuncia –
non infrequente per casi analoghi- di un dispositivo che si limitasse a constatare  l’inammissibilità 
della questione proposta, ha fatto propendere per la scelta più drastica la particolarità del caso di 
specie, essendo la questione stata sollevata da un soggetto vincolato, in quanto “giudice di rinvio, al 
“principio di diritto” (nella specie, di tenore opposto a quello poi impostosi al massimo livello della 
giurisdizione di legittimità) enunciato nella sentenza che gli aveva devoluto il processo: su tale 
singolarità – già segnalata da E. Aprile, Per la Consulta, nel processo penale minorile il giudizio 
abbreviato a seguito di giudizio immediato deve svolgersi dinanzi all’organo collegiale, in CP 2015, 1345, 
e da P.P. Rivello, Il giudizio abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giudizio immediato nel 
procedimento a carico di minori, ivi, 2015, 1853 s. - si è soffermata particolarmente l’attenzione di A. 
Marandola, La collegialità per il giudizio abbreviato minorile e il revirement della Consulta in punto di 
questioni d’incostituzionalità sollevate dal giudice del rinvio, in GCos 2015, 20 ss. 
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formalistica delle garanzie medesime150.  Così, l’art. 32 comma 1 Dppm, nella veste 
scaturita dalla l. 63 del 2001, è stato colpito, dalla sent. 195 del 2002, in quanto 
estendeva la necessità della previa prestazione di tale consenso anche ai casi in cui 
esso appare perfettamente inutile, ossia prima della pronuncia, all’udienza 
preliminare, di una «sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un 
accertamento di responsabilità”. Per altro verso, la Corte ha avallato 
un’interpretazione del comma 2 dello stesso art. 32 cit., che insiste sulla necessità, 
invece, del previo consenso affinché possano essere pronunciate, dal G.u.p. minorile, 
sentenze che presuppongono una responsabilità dell’imputato, quali, segnatamente, 
non soltanto quelle di condanna applicativa di una pena pecuniaria o di una sanzione 
sostitutiva151 ma anche quelle di non luogo a procedere per concessione del perdono 
giudiziale o per irrilevanza del fatto: già leggibile, in filigrana, nell’ord. 208 del 2003, e 
poi, più nettamente, nell’ord. 110 del 2004, quell’interpretazione è stata poi ribadita 
nella sent. 24 del 2013 («risulta, in effetti, del tutto ragionevole che nel possibile 
conflitto tra l’interesse ad una sollecita conclusione del processo, richiesta oggi anche 
dalla Costituzione – interesse di sicura maggiore valenza quando si tratti di imputati 
minorenni – e il diritto dell’imputato al giusto processo, nel particolare aspetto 
dell’assunzione delle prove nel contraddittorio dibattimentale, debba prevalere 
quest’ultimo, non potendo essere imposta all’imputato una decisione che 
presupponga una affermazione di responsabilità senza il suo consenso 
all’utilizzazione degli atti assunti unilateralmente dal pubblico ministero, consenso 
che ha il preciso significato di rinuncia all’istruzione dibattimentale»)152. 

 

                                                        
150 Per il riepilogo delle varie tappe del  «travagliato iter» segnato dalle precedenti pronunce e per i 
più essenziali riferimenti dottrinari, v. il commento di S. Fabbretti (La Corte costituzionale su 
contumacia e consenso dell’imputato minorenne ai fini della pronuncia della sentenza di irrilevanza del 
fatto, in www.penalecontemporaneo.it, 4.3.2013) che scorge comunque, in quella specifica pronuncia, 
«continuità con i precedenti tentativi di bilanciamento di un delicato istituto».  
151 Era già stato con la sent. 77 del 1993 che la Corte aveva lucidamente introdotto un “puntello” di 
garanzia contro atteggiamenti normativi o interpretativi sbilanciati quando aveva dichiarato 
incostituzionale lo stesso art. 32 comma 2 «nella parte in cui non prevede[va] che po[tesse] essere 
proposta opposizione contro le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque 
presupposta la responsabilità dell’imputato». 
152 Queste affermazioni sembrano tuttora valide in generale, sebbene la soppressione dell’istituto 
della contumacia grazie alla l. 28 aprile 2014 n. 67 sia venuta a togliere concretezza alla specificità 
della situazione (quella, appunto, di un minorenne rimasto contumace) da cui aveva preso le mosse 
il quesito risolto dalla Corte nell’occasione. Va però segnalato il rilievo, svolto a commento della 
decisione, da V. Patané, Contumacia dell’imputato minorenne e prestazione del consenso alla 
definizione anticipata del procedimento, in GCos 2013, 1177, con l’osservare come la Corte avesse 
«forse sprecato un’occasione importante per chiarire, una volta per tutte, i termini del “tormentato” 
rapporto tra consenso e opposizione, limitandosi a qualificare “disfunzionale e asistematico” il 
rimedio» prospettato nella specie dal giudice a quo per dar rilievo al dissenso dell’imputato venuto a 
conoscenza della scelta operata dall’avvocato, e consistente nel «togliere effetto a posteriori al 
consenso prestato dal difensore» per recuperare così, in favore dell’imputato medesimo, «il diritto 
all’assunzione della prova in contraddittorio, proponendo opposizione ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
d.p.r. n. 448 del 1988». 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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16. Tra le norme processuali penali aventi riferimento a condizioni di infermità 
fisica o psichica, hanno dovuto essere prese più volte in esame dalla Corte 
costituzionale specialmente quelle relative allo stato mentale delle persone.  

Circa la situazione dell’infermo di mente che sia chiamato a testimoniare nel 
corso di un incidente probatorio o al dibattimento, si deve, in  particolare, ricordare 
che la Corte, mediante una coppia di declaratorie “additive” contenute nella sent. 63 
del 2005153, l’ha equiparata a quella del minorenne ai fini dell’applicazione delle 
modalità “protette” di audizione, fissate nell’art. 398 comma 5-bis e nell’art. 498 
comma 4-ter Cpp154. 

Numerose, poi, le decisioni chiamate a decidere questioni vertenti sull’istituto 
della sospensione del procedimento dovuta, appunto, a infermità mentale 
dell’imputato155. Non ne è stato intaccato, nelle sue linee fondamentali, un assetto 
normativo che con il vigente codice di procedura penale ha assunto una fisionomia 
largamente innovativa, a cominciare dal riferimento all’incapacità «di partecipare 
coscientemente al processo» (art. 70 Cpp) quale punto di riferimento basilare di una 
disciplina specifica, con l’abbandono, dunque, dal più restrittivo richiamo 
tradizionale al concetto sostanzialistico della “incapacità d’intendere o di volere”. Nel 
periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di 
procedura penale, la Corte costituzionale ebbe anzi a preoccuparsi di assicurare la 
massima espansione all’istituto rimodellato con la codificazione del 1988, eliminando 
la clausola che ne consentiva l’operare soltanto in caso di infermità mentale 
«sopravvenuta al fatto» (sent. 340 del 1992)156; con un’altra pronuncia, di poco 
successiva (la sent. 281 del 1995), si ebbe poi l’esplicito riconoscimento dei pregi di 
«un assetto informato alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'imputato 
sia nel corso delle indagini preliminari sia nel corso del vero e proprio processo, 
favorendosi, al contempo, il compimento delle attività acquisitive in suo favore: in 
una linea destinata, soprattutto dopo la già ricordata sentenza n. 340 del 1992, a 
salvaguardare la posizione di chi non è in grado di partecipare coscientemente al 
processo, col precludere in ogni caso che, perdurando l'infermità, possa essere 
pronunciata una decisione di condanna, dalla quale scaturirebbe la sicura violazione 
dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione»157. 

                                                        
153 In proposito v., particolarmente, A. Tassi, La Corte estende l’audizione protetta all’infermo di 
mente, in GCos 2005, 605 ss., anche per la segnalazione di talune «complicazioni ermeneutiche» 
scaturenti dal complesso intervento della Corte su un tessuto normativo già di per sé inidoneo a una 
lettura lineare. 
154 Per un altro, significativo, intervento della Corte costituzionale in cui la particolare situazione 
dell’infermo di mente ha avuto rilievo, v. altresì supra, la nota 107. 
155 Per una panoramica ci si permette di rinviare a M. Chiavario, Incapacità processuale e autodifesa: il 
«novum» del codice vigente e gli avalli della Corte costituzionale, in Scritti in memoria di Giuliano 
Marini, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano, Napoli 2010, 195 ss. 
156 M.G. Aimonetto, Le situazioni di impedita o limitata capacità autodifensiva, in Il diritto processuale 
penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 286, ha lucidamente messo in evidenza che con tale 
intervento la Corte costituzionale non soltanto ha provocato «un ampliamento della sfera dei 
destinatari della normativa di cui agli artt. 70-73 c.p.p.» ma ha altresì «accentuato il carattere 
“processuale” del parametro su cui si fonda l’istituto». 
157 E’ la stessa sentenza a ricordare, in particolare, talune tra le scelte più qualificanti compiute dalla 
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Un discorso a sé va tuttavia fatto a proposito di un problema specifico: quello 
dell’infermità mentale irreversibile. In proposito, deve riconoscersi che la sensibilità 
della Corte costituzionale è maturata con una certa lentezza 158 . A parziale 
giustificazione si può addurre un (non del tutto infondato) timore che improvvidi 
interventi peggiorassero la situazione col cristallizzare «una condizione di stasi a 
tempo indefinito, senza la previsione di alcuno strumento per riattivarne 
eventualmente il corso» (così, ancora da ultimo, l’ord. 289 del 2011) o comunque 
finissero col favorire comportamenti simulatori da parte di imputati capaci di 
sfruttare i margini di un possibile errore diagnostico, talora non scongiurabili 
neppure dagli accertamenti condotti con la massima accuratezza e la massima 
competenza professionale159. Ne è però venuto il protrarsi di una situazione sempre 
più avvertita come insostenibile 160 , giacché i controlli periodici, ripetendosi 
infruttuosamente all’infinito in caso di irreversibilità dello stato patologico, 
sarebbero stati soltanto un comodo alibi, incapace di evitare il sopravvivere della 
realtà degli “eterni giudicabili”, se non si fosse trovato il modo, in relazione ai casi di 
autentica irreversibilità della condizione patologica, di porre a un certo punto la 
parola “fine” alla vicenda processuale.  

Di fronte a critiche dottrinali penetranti, e d’altronde non disgiunte da 
prospettazioni positivamente ricostruttive del tessuto normativo161, il quadro si è 
pertanto mosso: dapprima, una “sentenza-monito” per il legislatore (la n. 23 del 2013), 

                                                                                                                                                                                        
normativa racchiusa negli artt. 70-73 del vigente codice di procedura penale: da quella di una 
legittimazione all’assunzione di prove, durante la sospensione, non più in funzione 
dell’«accertamento del reato» (così, invece, l’art. 88 Cpp del 1930), ma con una finalizzazione più 
spiccatamente garantistica («prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato e, 
quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti», recita l’art.70 comma Cpp del  
1988, richiamato poi dal successivo art. 71 comma 4), a quella – art. 71 commi 2 e 4 Cpp- istitutiva 
della figura di un curatore speciale ad hoc (con poteri esercitabili durante la sospensione del 
procedimento senza pregiudizio di quelli del difensore tecnico) sino a quella dell’imposizione di 
“controlli periodici” sullo stato mentale della persona de qua, come strumento di verifica permanente 
del perdurare delle ragioni giustificative della sospensione (art. 72 Cpp).  
158 Chi scrive deve, del resto, addebitare anche a se stesso un’analoga lentezza di presa di coscienza: 
in parte inadeguate mi appaiono invero, oggi, le risposte al problema, a suo tempo date nello stesso 
scritto poc’anzi ricordato (Incapacità processuale e autodifesa, cit., 199 ss., spec. 204 s.). 
159 Ad «evita[re] anche rischi di comportamenti simulatori» fece esplicito cenno la Corte, sia pure 
incidentalmente, quando, chiamata a pronunciarsi per la prima volta in argomento, si liberò 
comunque del problema di merito con una fin de non recevoir (ord. 298 del 1991) giustificata con 
l’osservare come lo stesso giudice a quo avesse prospettato «una pluralità di possibili, alternative 
opzioni» quali strumenti per cancellare l’ipotizzata incostituzionalità della normativa vigente, così 
da tradurre la questione proposta in «una generica richiesta di intervento sulla normativa - 
adducendosi inconvenienti di mero fatto - a fronte di una pluralità di soluzioni ipotizzabili». 
160 Tra i primi ad avvertire l’importanza del problema - seppur, prevalentemente, sotto il profilo dei 
riflessi negativi dal punto di vista dell’assetto amministrativo dello Stato, che un’indefinita (e 
presumibilmente inutile) reiterazione dei “controlli” avrebbe comportato in tali casi - E. Bindi, La 
disciplina normativa sugli «eterni giudicabili» e il buon andamento dell’amministrazione della 
giustizia, in GCos 1995, 1993 ss., spec. 2004 s.  
161 Così, con particolare incisività, a commento dell’ord. 289 del 2011, L. Scomparin, Sospensione del 
processo per incapacità irreversibile dell’imputato: una normativa suscettibile di perfezionamenti, 
nuovamente “salvata” dalla Corte costituzionale, in CP 2012, 953 ss. 
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venuta a centrare l’attenzione sulla necessità di un mutamento della disciplina della 
prescrizione del reato anziché di quella del codice di procedura, ma, ciononostante, 
ancora piegatasi all’adozione di una declaratoria di inammissibilità della questione, 
sul presupposto che la pluralità di scelte normative, quali una esauriente soluzione 
del problema avrebbe comportato, impedisse una pronuncia “di accoglimento”, 
minacciata però esplicitamente se si fosse ulteriormente dovuto constatare il 
protrarsi dello status quo162; così, poi, di fronte alla perdurante inerzia riformatrice 
degli organi legislativi, la Corte –dando seguito a quanto preannunciato con la 
sentenza precedente163- è addivenuta a una conclusione tranchante, realizzata senza 
toccare direttamente il sistema dei “controlli periodici”164- ma investendo, appunto, 
l’istituto della prescrizione, e cioè dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 
159 comma 1 Cp «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da 
impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non 
esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è 
irreversibile»: col che si è aperta la via perché, in questi casi, si pervenga 
concretamente in tempi ragionevoli a una declaratoria di estinzione del reato (così la 
sent. 45 del 2015). Ne è uscito un quadro –è la stessa sentenza ad ammetterlo- non 
completamente appagante e comunque bisognoso di interventi integrativi, diretti e/o 
di contesto165, che verosimilmente solo il legislatore potrà operare; ma difficilmente 

                                                        
162  Insomma, una «incostituzionalità accertata», ancorché «non dichiarata» (R. Pinardi, 
L’inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di 
costituzionalità, in GCos 2013, 378). 
163 Esito, questo, largamente auspicato ed atteso dai commentatori della sentenza del 2013: cfr. H. 
Belluta, Il tema degli “eterni giudicabili” torna davanti alla Corte costituzionale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 13.5.2014; G. Leo, Il problema dell’incapace «eternamente giudicabile»: 
un severo monito della Corte costituzionale al legislatore, ivi, 18.2.2013; G. Romeo, Gli “eterni 
giudicabili”: di nuovo alla Consulta il problema della sospensione del processo e della prescrizione nei 
casi di capacità processuale esclusa da infermità mentale irreversibile, ivi, 4.11.2013; L. Scomparin, 
Prescrizione del reato e capacità di partecipare coscientemente al processo: nuovamente sub iudice la 
disciplina degli “eterni giudicabili”, in CP 2013, 1826 ss.; e semmai c’era chi sosteneva che già tale 
sentenza avrebbe potuto e dovuto portare direttamente a un esito del genere: così, in particolare, O. 
Mazza, L’irragionevole limbo processuale degli imputati eternamente giudicabili, in GCos 2013, 384 s. 
(cfr. altresì R. Pinardi, L’inammissibilità di una questione fondata, cit., 380,  che coglieva una certa 
contraddizione tra la motivazione data dalla sentenza del 2013 per giustificare l’inammissibilità della 
questione affrontata - e centrata sulla non ravvisabilità, nella fattispecie, di «una conclusione 
costituzionalmente obbligata dell’anomalia descritta, […] molteplici» essendo «in ordine alle 
modalità procedurali configurabili le possibilità di intervento normativo» - e l’annuncio di una 
diversa, futura soluzione, traendone motivo per pronosticare che, pur in assenza di modifiche 
legislative al ius conditum, «difficilmente al monito avrebbero potuto poi seguire i fatti»).  
164 La preoccupazione di salvaguardare quest’istituto – a suo tempo concepito proprio come antidoto 
a comportamenti giudiziari che favorissero, e addirittura rischiassero di generalizzare anche con 
riferimento a situazione di infermità mentale non irreversibile, situazioni di totale abbandono - era 
stata sottolineata da chi scrive dopo la sent. 23 del 2013 (cfr. Infermità mentale ed “eterni giudicabili”: 
a proposito della sent. 23/2013 della Corte costituzionale, in LP 2013, 345 ss.), nell’auspicio che non si 
cedesse alla tentazione della furia indiscriminatamente distruttrice, come se la falla palesatasi – pur 
sicuramente da chiudere - dimostrasse il fallimento dell’intero impianto normativo. 
165 Cfr. E. A.A. Dei-Cas, Illegittima la disciplina riservata agli “eterni giudicabili”, in CP 2015, 2557 ss.; 
D. Micheletti, “Eterni giudicabili”: dal monito alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale, in GCos 
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la Corte costituzionale avrebbe potuto fare altrimenti: ad altri, dunque, ancora una 
volta, il compito di portare a conclusione – e, si vorrebbe, finalmente nel modo 
migliore - un lungo travaglio. Inutile pronosticare se le speranze siano ben riposte e, 
quel che più conta, difficile dire se, in mancanza di una risposta soddisfacente, la 
Corte avrebbe ancora frecce al suo arco.  

 
17. Pure le condizioni economiche di chi sia coinvolto in un procedimento 

penale sono divenute, e non una sola volta, occasione di pronunce della Corte 
costituzionale, sebbene il naturale prevalere, nell’impegno che al riguardo si chiede 
alle istituzioni, di un’ottica “promozionale” più che strettamente “garantistica”, abbia 
frenato alla base le possibilità di interventi incisivi della Corte166, i quali potessero 
riequilibrare quelle situazioni di disparità che la dinamiche processuali rischiano di 
accentuare e da cui sono spesso condizionate in partenza a tutto svantaggio dei 
soggetti più deboli167. In materia, comunque, il ricorso a sentenze “additive” ha 
fornito alla Corte lo strumento idoneo a farle vincere la rassegnazione alla pura e 
semplice inerzia168.  

                                                                                                                                                                                        
2015, 380 ss.; e, soprattutto, M. Daniele, Il proscioglimento per prescrizione dei non più “eterni 
giudicabili”, in www.penalecontemporaneo.it, 20.4.2015. 
166 La stessa Corte costituzionale, nell’affrontare le prime questioni pervenutele al riguardo (e 
vertenti sulle norme, allora vigenti, del codice Rocco e/o del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3282), aveva 
sottolineato i pericoli di interventi che distruggessero … il poco che c’era. Così, la sent. 114 del 1964, 
dopo aver ammesso che «de lege ferenda e da un punto di vista di politica legislativa potesse anche 
auspicarsi una diversa e migliore disciplina della difesa dei non abbienti», escludeva però che se ne 
potesse «trarre l'induzione della incostituzionalità dei mezzi […] esistenti, […] a quelle finalità […] 
ugualmente diretti», aggiungendo che «considerare, in ipotesi, tali mezzi come insufficienti, o 
scarsamente efficienti, rispetto allo scopo voluto dalla Costituzione, non potrebbe mai voler dire 
riconoscerli contrari alla Costituzione stessa, col risultato di privare i non abbienti anche dell'attuale 
forma di assistenza»; e la sent. 97 del 1970 avrebbe poi ribadito «il principio che la insufficienza o 
scarsa efficienza di una norma di legge, rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione, non può 
condurre a riconoscerla senz'altro contraria alla Costituzione, col risultato di far venir meno il poco 
già attuato» (non senza ricordare che analogo principio era stato affermato dalla sent. 1 del 1969 per 
negare l’estensione della disciplina allora fissata in tema di errore giudiziario ai casi che si sarebbero 
poi chiamati di “ingiusta detenzione” -cfr. il § 14- sebbene a tal riguardo non sia forse inopportuno 
ricordare che verso questa sentenza, oltre alla critica di chi scrive – cfr. La riparazione alle vittime 
degli errori giudiziari in balia del legislatore ordinario?, in GCos 1969, 3 ss.- si levò quella, ben più 
autorevole, di C. Mortati, Comportamenti omissivi del legislatore, in FI 1970 (V), 153 ss., per non 
avere, la Corte, preso in considerazione la possibilità di una sentenza “additiva”, che non avrebbe 
affatto comportato l’inconveniente addotto a giustificazione del rigetto della questione).  
167 Ha d’altronde osservato C. Cesari (Difesa tecnica, difesa d’ufficio e gratuito patrocinio, in Il diritto 
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 252) che «è arduo ricondurre ad unità le 
numerose incursioni della Corte su questo tema, anche per l’assoluta singolarità del quadro 
normativo di riferimento», caratterizzato da «un’evoluzione faticosa, che gli orientamenti della Corte 
hanno in qualche modo assecondato, con interventi rarefatti fino agli anni ‘90 dello scorso secolo e 
sempre più numerosi ed articolati in seguito» 
168 La strada, peraltro, era già stata segnata quando ancora erano in vigore il codice Rocco e il regio 
decreto del 1923: cfr. la sent. 149 del 1983, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 11 del 
citato regio decreto, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si 
estendesse alla facoltà, per le parti, di farsi assistere da consulenti tecnici.  
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Da segnalarsi, tra le pronunce più recenti, la sent. 139 del 2010 169 che a 
proposito dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha determinato la 
trasformazione di una presunzione legale, da assoluta in relativa, analoga a quelle 
che si sono constatate nel campo della disciplina delle misure cautelari. Qui, ad 
essere colpito è stato l’art. 76, comma 4-bis, del testo unico in materia di spese di 
giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), dichiarato costituzionalmente illegittimo 
«nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza 
definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti 
previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova 
contraria»: salvaguardandosi la possibilità di attribuire alla precedente condanna per 
uno o più reati di tipo mafioso il carattere di elemento sintomatico di un’ “abbienza”, 
se non altro acquisita, si lascia così spazio per la  dimostrazione della concreta 
fallacia del ragionamento presuntivo, a tutela di chi, “non abbiente”, lo sia davvero170. 

In questo campo, del resto, l’attenzione della Corte è stata talora sollecitata a 
posarsi, anziché su disposizioni concernenti il patrocinio nel senso più usuale (cioè 
relative alla figura dell’avvocato difensore), su norme concernenti, piuttosto, figure 
“ausiliarie” all’esercizio della difesa tecnico-legale. Così, la sent. 33 del 1999 ha 
dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 l. 30 luglio 1990 n. 217 (istitutiva del 
patrocinio a spese dello Stato) «nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita[va] 
gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui fosse 
disposta perizia»171.  Dal canto suo, poi, la sent. 254 del 2007, ha colpito, con la 
declaratoria di illegittimità costituzionale, l’art. 102 del citato testo unico sulle spese 
di giustizia, «nella parte in cui non prevede[va] la possibilità, per lo straniero 

                                                        
169 Si è parlato in proposito di «un adeguato contemperamento tra l’intenzione del legislatore (in 
linea di principio certo legittima) di limitare i possibili abusi del patrocinio a spese dello Stato e il 
necessario rispetto del diritto di difesa in capo agli indigenti»: così B. Giors, Criminalità organizzata e 
accesso al patrocinio a spese dello Stato: una disciplina colpita dai fulmini dell’incostituzionalità, in LP 
2010, 351, che tuttavia, fornendo alcuni esempi, evidenzia come l’intervento della Corte non abbia 
eliminato tutte le perplessità suscitate dalla formulazione dell’art. 76 comma 4-bis del citato testo 
unico, in particolare quanto «alla selezione delle fattispecie ivi elencate». Si è altresì notato come, a 
differenza che in altre pronunce – cfr. P. Sechi, Condannati presunti abbienti e patrocinio a spese dello 
Stato, in GCos 2010, 1665 - qui la Corte, nell’operare la “manipolazione” del dettato legislativo (nella 
specie, appunto, provvedendo alla «sostituzione di una presunzione legale assoluta con una 
presunzione relativa»), si sia preoccupata di «delinea[re] compiutamente le modalità di 
funzionamento del meccanismo».  
170 Non a torto, pertanto, si è apprezzato, della decisione, «l’equilibrio» con cui vi si è affrontato un 
aspetto particolarmente delicato della tematica relativa all’accertamento del reddito rilevante per 
l’ammissione al patrocinio dei non abbienti (così P. Sechi, Condannati presunti abbienti, cit., 1655). 
171  A commento v., specialmente, R.E. Kostoris, Consulente tecnico extraperitale e gratuito patrocinio, 
in CP 1999, 2789 ss., secondo il quale, con quella sentenza, la Corte ha dato «un’importante 
valorizzazione del principio costituzionale di difesa per i non abbienti», anche se tale 
riconoscimento si accompagnava alla constatazione dei non indifferenti «oneri aggiuntivi […] a 
carico dello Stato» derivanti dalla decisione, nonché da qualche riserva sulla relativa motivazione (in 
particolare sotto l’aspetto dell’accostamento tra la posizione dl consulente tecnico e quella del 
testimone). Cfr. altresì supra, la nota 167, circa la sent. 149 del 1983, vertente sulla normativa del r.d. 
3282 del 1923, poi sostituita, appunto, dalla l. 217 del 1990. 
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ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, 
di nominare un proprio interprete»172. 

  
18. L’ultima tra le pronunce qui segnalate pone d’altronde in evidenza i 

problemi che possono scaturire dalla compresenza, in una stessa persona, della 
situazione di non abbienza e di un’altra condizione definibile, almeno in certe 
circostanze, “di debolezza”: quella dell’imputato o indagato straniero; e sotto tale 
profilo essa ha assunto le caratteristiche di un intervento, per così dire, “di 
cerniera”173.  

Sull’argomento, però, del rapporto tra normative processualpenalistiche e la 
“specialità” di condizione dello straniero, il pensiero corre però, soprattutto altrove: e 
in particolare – pur senza che si debbano trascurare interventi della Corte anche in 
altri sottosettori dell’area interessata, come, in particolare, quelli operati sulla legge 
di attuazione della normativa “comunitaria” istitutiva del mandato di arresto 
europeo174 - alla sent. 223 del 2004. Al di là della limitata prospettiva di specie entro la 
quale era costretta dalle ordinanze di rimessione - e in apparente contraddizione con 
ciò su cui, di conseguenza, ha dovuto far leva in motivazione per sorreggere la 
risposta alla questione da decidere - questa pronuncia ha infatti avuto un peso 
notevole come contributo a un ripensamento ab imis delle discutibili scelte di una 
legislazione sbilanciata contra libertatem nella gestione di delicatissimi problemi, 
creati o accentuati dal forte incremento dell’immigrazione. Per l’occasione, ad essere 
dichiarato incostituzionale fu l’art. 14 comma 5-quinquies del Testo unico 
sull’immigrazione (d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286), inseritovi dalla l. 30 luglio 2002 n. 
189, nella parte in cui stabiliva che per il reato d’immigrazione clandestina, 
contestualmente previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14, fosse obbligatorio 
l’arresto dell’autore del fatto: così veniva infatti a configurarsi «una misura fine a se 
stessa», che non avrebbe mai potuto «trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, 
né in qualsiasi altra misura coercitiva», essendo il reato in questione, all’epoca, 
costitutivo di una mera fattispecie contravvenzionale, sanzionata con una pena di 

                                                        
172 A prima vista la portata della sentenza parrebbe irrilevante, dal momento che già l’art. 143 Cpp 
garantiva – e, oggi, più ampiamente garantisce dopo la riscrittura ad opera del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 
32 - la gratuità delle prestazioni di un interprete nominato in funzione di assistenza per l’imputato 
alloglotta. Diversa, però, la conclusione se si considera che l’art. 143 cit. è stato concepito secondo lo 
schema della nomina d’ufficio dell’interprete da parte del giudice, mentre la pronuncia della Corte 
costituzionale è suonata come riferentesi alla gratuità (o meglio, all’accollo ai fondi per il patrocinio 
a spese dello Stato) anche per le prestazioni dell’interprete di parte: cfr. D. Curtotti Nappi, La spinta 
garantista della Corte costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente, in CP 2007, 4443. 
Quanto alle potenzialità espansive del principio così affermato dalla sentenza v. P. Sechi, Stranieri 
non abbienti e diritto ad un interprete, in GCos 2007, 2534 s.  
173 Non è l’unico caso. Significativa, anche una pronuncia (la sent. 219 del 1995) eliminativa di una 
disparità che in tal caso veniva però a giocare in favore dello straniero, in quanto sottoposto a minori 
oneri di certificazione della situazione di non abbienza rispetto al cittadino (la differenza di 
prospettiva a confronto con quella palesata dalla sentenza più recente è messa in evidenza, in 
particolare, da G. Repetto, L’ammissione degli stranieri al patrocinio a spese dello Stato e l’«obbligo del 
condizionale», in GCos 2007, 2540 s.). 
174 Ci si riferisce, in particolare, alla sent. 227 del 2010, cui si farà cenno infra, alla nota 189.  
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gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre 
misure coercitive: dunque, «una limitazione ‘provvisoria’ della libertà personale priva 
di qualsiasi funzione processuale e […] quindi, sotto questo aspetto, manifestamente 
irragionevole»175. Complesse, come si sa, sono state le successive vicende della 
legislazione, condizionate anche da un’importante pronuncia della Corte europea di 
giustizia, che, nell’interpretare una direttiva dell’Unione, ne avrebbe ricavato, nel 
2011, una censura176 per la normativa nel frattempo intervenuta a fini di primo 
“rimedio” alla pronuncia della nostra Corte 177  e per l’ulteriore tentativo di 
assestamento nella normativa di contesto178. L’evoluzione del quadro normativo 
sarebbe stata “monitorata”, dalla Corte, con una serie di ordinanze (la n. 179 e la n. 
216 del 2011, nonché la n. 124 del 2012), tutte dirette a far riconsiderare di volta in 
volta, tramite la restituzione egli atti ai giudici a quibus, le basi normative, in 
continua evoluzione, sulle quali le relative questioni erano state prospettate.  

 
19. Sia consentito, ora, un nuovo passo indietro, per accennare a un paio di 

pronunce che davvero non meritano di essere dimenticate in questo contesto, pur se 
risalgono al secolo scorso, e una di esse, anzi, a un anno in cui l’iter preparatorio del 
vigente codice di procedura penale era ancora ai primi passi. Esse sono infatti valse a 
mettere in evidenza come quello che in un certo senso va considerato il più basilare 
tra i diritti fondamentali della persona –il diritto alla vita- rivesta, per il nostro 
ordinamento, valore assolutamente prioritario, almeno in quella sua proiezione 
esplicita che è data dal divieto della pena di morte fissato dall’art. 27 comma 4 Cost.  

Le due decisioni, peraltro, non sono semplicemente l’una la conferma 
dell’altra. Già con la sent. 54 del 1979 la Corte era invero pervenuta a dichiarare 
incostituzionale una previsione normativa, ricavabile dal r.d. 30 giugno 1870 n. 5726 
(esecutivo della Convenzione di estradizione con la Francia del medesimo anno e nel 
1979 ancora vigente nelle relazioni tra l’Italia e il Paese transalpino), «nella parte in 
cui consentiva l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte 
nell'ordinamento dello Stato richiedente»; in quell’occasione, tuttavia, era stata fatta 
salva la possibilità che l'estradizione fosse concessa anche verso Paesi in cui la pena 
di morte risultasse comminata per il reato addebitato all’estradando, «sempre che lo 

                                                        
175 In ciò è stato colto - da F. Caprioli, Presupposti e forme della coercizione precautelare, in Il diritto 
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 420 - un «allinea[mento …] alle posizioni 
della migliore dottrina» circa l’insufficienza, ai fini di legittimare misure di polizia limitative di 
libertà personale, di generiche giustificazioni in termini di necessità e urgenza, sempre da rapportare 
invece –sono parole citate testualmente da uno scritto di Giul. Amato (Commento all’art. 13 Cost., in 
Commentario alla Costituzione, diretto da G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1977, 10 s.) -  a 
«fini previsti o comunque non esclusi dal sistema costituzionale».  
176  Cfr. la sent. 28 aprile 2011, C 61/11, El Dridi, pronunciata sulla base della dir. 16 dicembre 2008, 
2008/115/CE.  
177 Il riferimento è all’art.  14 comma 5-ter d. lgs. 25 settembre 1998 n. 286, nella versione, modificata 
poco dopo la sentenza della Corte costituzionale, con il d.l. 14 settembre 2004 n. 341, conv. in l. 12 
novembre 2004 n. 271. 
178 Per una messa a punto volta a far cogliere anche gli aspetti problematici della situazione risultante 
v., in particolare, D. Manzione, Extracomunitari e legge penale: dalla “clandestinità” alla sentenza “El 
Dridi e al d.l. 223.6.2011 n. 89, ovvero di un singolare caso di eterogenesi dei fini, in LP 2011, 627 ss.   
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Stato richiedente offrisse "garanzie ritenute sufficienti"» circa la non inflizione o la 
non esecuzione della pena stessa. Anche questa possibile deroga all’assolutezza del 
divieto venne però censurata con la successiva sent. 223 del 1996, che colpì l'art. 698 
comma 2 del vigente codice di procedura penale, nonché la l. 26 maggio 1984 n. 225, 
«nella parte in cui dava esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione» del 1983 
con gli Stati Uniti d'America, proprio in quanto ambedue consentivano di estradare a 
condizione che venissero prestate «assicurazioni» sottoposte, quanto alla loro 
adeguatezza, al vaglio delle autorità italiane, giudiziaria e ministeriale. 

Si tratta di decisioni di altissimo valore etico, prima che giuridico179, sia per 
l’ampio respiro delle motivazioni da cui l’una e l’altra (ma soprattutto la seconda) 
sono sorrette, sia perché hanno progressivamente chiuso la porta ad aggiramenti del 
rifiuto della pena capitale da parte dello Stato italiano, che facessero leva sul 
carattere meramente “indiretto” del contributo che con l’estradizione esso darebbe 
all’esecuzione di tale pena 180. A parte un rilievo che può farsi a proposito di 
un’apparente ambiguità testuale del dispositivo della seconda sentenza181, c’è tuttavia 
da chiedersi se il complessivo quadro normativo consenta davvero di soddisfare 
l’esigenza di bilanciamento cui sempre tale pronuncia fa riferimento col sottolineare 
come vada «da sé che resta applicabile il rimedio predisposto dall'art. 9 terzo comma, 
del codice penale, in ottemperanza agli obblighi alternativi (consegnare o punire)»: 
certamente, in base al codice penale resta il dovere di punire secondo la legge 
italiana, a richiesta del ministro della giustizia, i colpevoli di delitti commessi in 
territorio estero, sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorché l'estradizione 
non sia stata o non possa essere concessa: cosicché, in linea teorica, l’aut dedere aut 
punire (rectius, aut iudicare) appare soddisfatto e si può di conseguenza escludere 
che il rifiuto dell’estradizione comporti quella garanzia d’impunità che è da 
scongiurare almeno nei casi in cui può pensarsi che, essendo lo Stato richiedente uno 
Stato retto da princìpi democratico-liberali, la richiesta di consegna concerna crimini 
oggettivamente gravissimi e non mascheri invece la volontà di eliminare avversari 
politici o “infedeli” religiosi; tuttavia, il “iudicare” in modo adeguato, da parte dello 
Stato che rifiuti l’estradizione, può essere reso difficile o addirittura impossibile da 
vari fattori (ad esempio, dalla difficoltà di sentire un “testimone-chiave”). Meglio 
sarebbe che operassero clausole di sostituzione automatica della pena di morte con 

                                                        
179 Più ampie considerazioni al riguardo si possono trovare nello scritto Estradizione e pena di morte: 
la prospettiva europea e i percorsi della Corte costituzionale, ora in M. Chiavario, Garanzie ed 
efficienza della giustizia penale, Torino 1998, 109 ss. Per altri riferimenti e ulteriori rilievi cfr. il più 
recente quadro tracciato da E. Marzaduri, La tutela dei diritti dell’individuo nella disciplina dei 
rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., 1010 ss. 
180 Per qualche esempio di clausole con cui si è cercato di adeguare le normative convenzionali al 
maggior rigore, richiesto dalla Corte costituzionale, nell’esclusione di una cooperazione dell’Italia 
all’inflizione o all’esecuzione della pena di morte, mi permetto di rinviare al mio Manuale 
dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo, Torino 2013, 69 s. 
181 Se a chiarirne la reale portata non ci fosse la motivazione, se ne ricaverebbe che tutto l’art. 698 
comma 2 Cpp è stato cancellato, compreso il divieto di base, dell’estradizione in caso di previsione 
della pena di morte da parte della legge straniera. 
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un’altra pena, ma solo qualcuna, tra le convenzioni vigenti, contempla clausole del 
genere182.  

 
20. Tanto le sentenze ricordate nel paragrafo precedente palesano, già a prima 

vista, un forte impegno a tutela di un valore fondamentalissimo, tanto può, viceversa, 
apparire di pura routine un’altra pronuncia in tema di cooperazione giudiziaria 
internazionale: è l’ord. 315 del 2002, di cui già la veste formale (una “semplice” 
ordinanza, appunto) e più ancora il tenore del dispositivo (dove ci si limita a 
dichiarare la “manifesta inammissibilità” della questione proposta) possono trarre in 
inganno.  

In realtà, basta una lettura della motivazione, a palesare che le cose non stanno 
come sembrano a prima vista: nella specie, il rimprovero mosso al rimettente non si 
concretizza in una contestazione di carenze formali dell’ordinanza o nella 
constatazione di difetti motivazionali circa la “rilevanza” della questione proposta e 
neppure si appunta su un’ipotetica carenza, nell’organo rimettente, di legittimazione 
ad adire la Corte. No: più sottilmente, questa si muove qui a livello di rapporti tra 
l’interpretazione della normativa posta sub iudice e altre alternative ermeneutiche, 
osservando che il giudice a quo «prospetta essenzialmente un conflitto interpretativo 
tra gli enunciati testuali delle disposizioni legislative censurate e l’asserita prassi 
internazionale consolidata, ponendo così in realtà una questione di mera 
interpretazione, per risolvere la quale non può rivolgersi alla Corte costituzionale»183.  

Orbene, è vero che la giurisprudenza di Palazzo della Consulta presenta, ormai 
da tempo, non infrequenti casi assimilabili a questo per identità o analogia di 
giustificazione dell’esito: di pronunce, cioè, di “manifesta inammissibilità” la cui 
motivazione svela significati non meno distanti da quelli che anche in questo caso 
sembrerebbero suggeriti dal dispositivo; ma è altrettanto vero che nel caso di specie 
si colgono due caratteristiche non proprio usuali: da un lato, infatti, la questione 
proposta, investendo innovazioni legislative da poco intervenute tra altissime 
polemiche 184 , portava sul tavolo della Corte una materia incandescente, 
particolarmente sotto il profilo dell’utilizzabilità, nei procedimenti penali italiani, di 
documenti trasmessi dall’estero con modalità semplificate grazie ad una prassi ormai 
costante nelle relazioni internazionali (l’interpretazione accolta dall’ordinanza di 
rimessione – corrispondente a quella che appariva l’intentio legislatoris, peraltro non 
chiaramente espressa da una norma specifica ma affidata a un complicato intreccio di 

                                                        
182 Per qualche dettaglio v. ancora, volendo, il mio Manuale dell’estradizione, cit., 70 s. 
183 Per l’inquadramento della pronuncia nella tipologia delle «decisioni latamente definibili come 
“interpretative”, incardinate cioè in vario modo sull’interpretazione della disposizione impugnata, 
che si esprimono in dispositivi (non di accoglimento, ma) di rigetto, di rigetto “nei sensi di cui in 
motivazione”, di manifesta infondatezza, di manifesta inammissibilità» cfr. A. Anzon, 
Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione» del regime delle rogatorie 
internazionali, in GCos 2002, 2426 s. 
184 Le innovazioni si dovettero alla l. 5 ottobre 2001 n. 367, concernente le rogatorie internazionali in 
materia penale. Un puntuale riepilogo sulle tappe, anche remote, della genesi dell’iniziativa 
legislativa può leggersi in G. La Greca, Un utile insegnamento della Corte costituzionale in tema di 
utilizzabilità dei documenti acquisiti mediane rogatorie penali internazionali, in GCos 2002, 2432 ss.  
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previsioni normative dal significato di per sé non univoco- era nel senso 
dell’inutilizzabilità, ma proprio su questa conclusione calava un pesante dubbio  sul 
piano costituzionale, con riferimento a molteplici parametri)185; d’altro lato, nella sua 
decisione, la Corte non si è qui limitata a rimettere al giudice a quo l’onere di 
«avvalersi di tutti gli strumenti ermeneutici applicabili», contestandogli di non aver 
«verificato, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, se potessero 
adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella 
giurisprudenza di merito, le quali fossero in grado di risolvere la proposta questione 
interpretativa»: per di più, benché «in modo sottilmente ma decisamente criptico» e 
con l’apparenza di un atteggiamento mantenuto  «neutrale a qualsiasi esito della 
questione di interpretazione», ha fatto trasparire «l’interpretazione corretta», in 
particolare «sugger[endo] in modo molto soft l’uso “anche” “tra gli altri” del criterio 
interpretativo delle norme pattizie prescritto dall’art. 31 del Trattato di Vienna» sul 
diritto dei trattati, non a caso richiamato per il suo inserire la prassi internazionale 
tra le fonti di cui tener conto nella loro interpretazione delle norme convenzionali186. 
Ed è difficile negare che in questo modo la Corte costituzionale abbia dato un 
discreto, ma potente, sostegno al consolidarsi del “diritto vivente” – di lì a poco, 
infatti, avallato dalla Corte di cassazione187- nel senso opposto a quello accolto 
esegeticamente, ma deprecato sul piano costituzionale, dall’ordinanza di rimessione 
da cui i giudici di Palazzo della Consulta erano stati sollecitati a prendere posizione. 

Un esito, insomma, raggiunto “per vie (in parte) storte”; ma un esito di cui non 
ci si dovrebbe rammaricare, almeno da parte di chi abbia ancora presenti le forzature 
normative e operative cui si assistette in occasione della legge 367 del 2001, nel non 
celato scopo di avvalersene per influire su determinate vicende giudiziarie allora in 
corso. 

 
21. «Ponte tra l’“oggi” e il ”domani” della giurisprudenza delle varie Corti sulla 

legislazione in genere e sul processo penale in specie» è stata definita, già qualche 
anno addietro,  la «nuova dimensione “europea” che dovrà caratterizzare la “lente” 
attraverso la quale mettere a fuoco princìpi e valori da bilanciare»188.  

Quanto alla Corte costituzionale italiana, è fuor di dubbio che anche sui suoi 
pronunciati relativi al processo penale si sia fatta sentire –e sempre più si faccia 

                                                        
185 La tematica fu affrontata anche in uno dei Seminari “preventivi” ferraresi, nell’ambito del quale chi 
scrive venne incaricato di predisporre la relazione introduttiva (M. Chiavario, Una legge discussa, 
una questione stimolante e la ricerca di alternative, in Rogatorie internazionali e dintorni – La legge n. 
367 del 2001 tra giudici e Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, 
Torino 2002). 
186 Così A. Anzon, Interpretazione «corretta» e interpretazione «conforme a Costituzione», cit., 2430, 
non senza rilievi sul «modo sottilmente ma decisamente criptico» che caratterizza l’iter 
argomentativo della sentenza, in certi passaggi definito persino «non perspicuo».    
187 Tra le altre, Cass. 19.2.2004, Montanari, in CEDCass, m. 228355, in CP 2005, 2034; Cass. 10.10.2003, 
Spinelli, in GI 2005, 1947, al qual riguardo cfr., anche per un ampio panorama dottrinale, P. Spagnolo, 
Per una più ragionevole interpretazione della normativa sulle rogatorie all’estero, ibidem. 
188 Così G.M. Flick, Costituzione e processo penale, cit., 18. 
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sentire- l’influenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo189. Determinante, 
la svolta che le cosiddette “sentenze gemelle” (la n. 348 e la n. 349 del 2007), 
valorizzando il richiamo al «rispetto […] dei vincoli derivanti […] dagli obblighi 
internazionali», inserito nell’art. 117 comma 1 Cost. dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, 
hanno impresso, com’è noto, nell’atteggiamento da assumere di fronte al problema 
del ruolo spettante, nel nostro ordinamento interno, alle norme internazionali di 
tutela dei diritti umani, e in particolare, di riflesso, al “diritto vivente” elaborato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo: “norme interposte”, le prime -al pari delle norme 
delle leggi di delegazione rispetto a quelle dei decreti delegati- e dunque idonee 
anche a fungere da parametri nei giudizi de legitimitate legum; strumento 
fondamentale, il secondo, ai fini della ricognizione dell’esatto significato di quelle: le 
une e l’altro, tuttavia, sotto riserva della loro compatibilità con quanto  stabilito 
direttamente dalle norme costituzionali in vigore. Com’è noto, in  precedenza, la 
Corte costituzionale  si era espressa, pressoché costantemente190, in ben altro senso: 

                                                        
189 Sinora, assai minori le occasioni in cui la Corte costituzionale ha dovuto misurarsi con il diritto 
dell’Unione europea in materia processuale penale. V. comunque la sent. 227 del 2010, emessa in 
rapporto alla norma dell’art. 4 punto 6 della decisione quadro sul mandato di arresto europeo 
(2002/584/GAI), peraltro non “filtrata”, come “norma interposta”, attraverso l’art. 117 Cost., ma 
assunta a parametro in quanto norma sovraordinata ex art. 11 Cost.: ne è scaturita la declaratoria 
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 18 comma 1 lettera r), della legge 22 aprile 2005 n. 69 (di 
attuazione della suddetta decisione quadro) «nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna 
anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed 
effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena 
detentiva in Italia conformemente al diritto interno». Sul background della decisione – con 
particolare riferimento alle sentenze della Corte europea di giustizia sui “casi” Kozlowski (C 66/08) e 
Wolzenburg (C 123/08) - v., in particolare, C. Amalfitano, Il mandato europeo nuovamente al vaglio 
della Consulta, in DUE 2011, 183 ss., la quale peraltro si domanda se la Corte, «nel circoscrivere 
l'illegittimità della previsione attuativa solo nella misura in cui non tiene conto di soggetti che, 
seppur stranieri, sono comunque cittadini di altri Stati membri, non dia essa stessa una lettura 
riduttiva dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro (seppur evidentemente ampliando la lettura 
datane dal legislatore italiano)»; e, per un dubbio analogo v. anche, ad esempio, G. Colaiacovo, 
Euromandato e cittadini extracomunitari residenti: ancora dubbi dopo la pronuncia della Corte 
costituzionale, in CP 2010, 4156 ss., spec. 4163 ss. A commento della sent. 227 del 2010 cfr. altresì E. 
Pistoia, Una nuova pronuncia della Corte costituzionale sui rapporti tra diritto nazionale di diritto 
europeo, in RDI 2011, 79 ss., nonché R. Calvano, Una nuova (ed ottima) decisione in materia d’arresto 
europeo ed una vecchia obiezione, in GCos 2010, 26223 ss.; B. Piattoli, Mandato d’arresto europeo e 
motivi di rifiuto alla consegna: l’illegittimità della mancata stensione della disciplina italiana dell’art. 
18, comma 1, lettera r, l. 22 aprile 2005, n. 69, al cittadino di un altro paese Ue, residente nello Stato, ivi, 
2010, 2630 ss. 

190 A quanto consta, in una sola occasione la Corte - e con argomentazione dalle basi 
discutibili, in quanto facente leva sul mero carattere “atipico” della fonte di derivazione - era venuta 
a porsi in diversa prospettiva, sia pur senza giungere a una declaratoria d’incostituzionalità, ma 
operando con lo strumento del “rigetto interpretativo” delle questioni affrontate: con quella 
pronuncia – la sent. 10 del 1993 - si era comunque venuti a riconoscere, alle norme della 
convenzione, il carattere di norme insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di 
disposizioni di legge ordinaria e a farne strumenti essenziali per un’interpretazione 
costituzionalmente necessitata delle norme sub iudice (nella specie, due “combinati disposti” di 
rilevanza processuale penale, per tal via integrati da garanzie di carattere linguistico tratte dall’art. 6 
Cedu). 
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in quanto immesse nell’ordinamento interno mediante l’ordine di esecuzione 
contenuto in semplici leggi ordinaria, tanto le previsioni della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo quanto quelle dei suoi Protocolli aggiuntivi o modificativi (e 
analogo discorso valeva per i Patti internazionali sui diritti dell’uomo stipulati sotto 
l’egida dell’O.N.U.) non potevano determinare l’incostituzionalità di norme di legge, 
potendo, al  più, essere assunti come dati di supporto per l’interpretazione di norme  
della Costituzione di dubbio significato o di dubbia portata.   

Non può essere questa la sede per ripercorrere - sia pur con l’ausilio che 
verrebbe da un’ormai cospicua mole di contributi dottrinali (soprattutto, ma non 
solo, dei costituzionalisti) - le tappe degli sviluppi e degli “adattamenti” che le 
affermazioni di principio contenute in quelle pronunce hanno conosciuto, in 
particolare quanto al rilievo che anche nell’ordinamento italiano viene attribuito al 
“diritto vivente” della Corte di Strasburgo e alle modalità per il relativo 
accertamento191. Né ci si cimenterà ulteriormente con la questione - più specifica, ma 
a sua volta di alto valore di principio, e trattata con prese di posizione anche 
fortemente divergenti nella dottrina processualpenalistica - dei riflessi che gli 
orientamenti della Corte di Strasburgo in tema di regole generali sulla prova penale e 
di exclusionary rules possono avere a confronto dell’assetto dato alla materia dagli 
attuali 4° e 5° comma dell’art. 111 Cost.192. Ci si limita qui a una semplice rassegna di 
sentenze della Corte costituzionale che nel settore hanno dato concreta tangibilità 
alla forza di “norme interposte”, ormai riconosciuta alle previsioni della Convenzione 
citata e dei protocolli aggiuntivi, dichiarando l’incostituzionalità di previsioni o di 
interpretazioni del dritto processuale penale “interno”, ritenute confliggenti con 
quelle. 

Tra esse spicca la decisione “additiva” – sent. 113 del 2011 - che ha prodotto 
un’integrazione del numero di “casi di revisione” previsti dall’art. 630 Cpp, 
aggiungendovi quello finalizzato alla «riapertura del processo quando ciò sia 
necessario […] per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei 
diritti dell’uomo». 

La sentenza e la vicenda su cui si è innestata formano un insieme singolare, se 
non per tutte le varie tappe dell’iter risultante (qualora ciascuna fosse presa a sé), 

                                                        
191 Su tali sviluppi, tra i più recenti contributi d’informazione e di commento, variamente orientati 
quanto a valutazioni, cfr., con speciale riferimento alla sent. 49 del 2015 ma non senza attenzione per 
i precedenti, P. Ferrua, Giustizia del processo e giustizia della decisione, cit., 1304 ss.; A. Ruggeri, 
Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito interno, in DPenCont 
2015, 326 ss.; G. Sorrenti, Sul triplice rilievo di Corte cost., sent n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra 
ordinamento nazionale e CEDU e le prime reazioni di Strasburgo (Forum Quaderni Costituzionali, 
7.12.2015); F. Viganò, La Consulta e la tela di Penelope, in DPenCont 2015, 334 ss.; V. Zagrebelsky,  
Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, art. 117 Cost., obblighi 
derivanti dalla ratifica della Convenzione, in AIC, Osservatorio costituzionale, maggio 2015. Per un 
ampio quadro della problematica e dello “stato dell’arte” relativo ai settori penalistico e 
processualpenalistico v. altresì, da ultimo, lo “Speciale Cedu e ordinamento interno” (a cura di A. 
Marandola e M. Gialuz, con i contributi, oltreché dei medesimi, di S. Ciampi, S. Quattrocolo, S. 
Beltrani, A. Cabiale, F. Galluzzo, M. Gambardella, M.F. Cortesi e B. Lavarini), suppl. di DPP 2015.   
192 Per alcuni tra i riferimenti principali e qualche considerazione ci si permette di rinviare alla voce 
Diritto processuale penale, cit., 289 ss. 
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certamente per il loro combinarsi; al qual riguardo, il dato più sorprendente per il 
lettore ignaro è fornito dal fatto che la declaratoria d’illegittimità investe 
un’omissione legislativa concernente una situazione – l’esistenza di una sentenza 
della Corte europea di censura dell’Italia - del tutto estranea al concreto dipanarsi 
della vicenda suddetta193. Ciò che maggiormente merita di segnalare è comunque che 
pure qui si è avuta la successione di una decisione “di accoglimento” dopo una “di 
rigetto” (sent. 129 del 2008), a seguito della constatazione di una perdurante inerzia 
degli organi competenti a rispondere legislativamente al monito lanciato con la 
prima pronuncia, che già rifletteva anche la preoccupazione dovuta alle numerose 
sollecitazioni “europee” volte a porre rimedio a una palese e grave lacuna normativa. 
Si può aggiungere che in questo caso la questione risolta dalla seconda sentenza della 
Corte risultava proposta con riferimento diretto a un parametro – quello fornito, 
appunto, dall’art. 117 Cost. - rimasto invece formalmente estraneo al primo giudizio di 
costituzionalità194, nel quale, d’altronde, il problema della pluralità di soluzioni 

                                                        
193 Ne dà precisa contezza, ad esempio, D. Manzione, “Caso Dorigo” e dintorni: una “blessing in 
disguise” della Corte suprema (e non solo?).  A proposito di “processo equo” e ineseguibilità del 
giudicato, in LP 2007, 259 ss. (e ibidem, anche ulteriori riferimenti, spec. 261, note 7 e 9). In effetti, 
l’accertamento di una violazione di regole dell’”equo processo”, per atti e fatti accaduti nel 
procedimento penale svoltosi in Italia a carico del ricorrente e conclusosi con la sua definitiva 
condanna, non risultava da una sentenza della Corte europea (davanti alla quale il “caso” non era 
mai pervenuto): punto di riferimento effettivo era stato il “rapporto” dell’organo – la Commissione 
europea dei diritti dell’uomo- che all’epoca svolgeva funzioni istruttorie e “di filtro”, rapporto 
pubblicato dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, presso il quale, in assenza di iniziative 
che appunto portassero al giudizio della Corte,  la vicenda era sfociata, ed al quale si dovettero poi le 
formali , e sempre più pressanti, raccomandazioni allo Stato italiano affinché ponesse in essere 
strumenti idonei a riparare violazioni come quelle constatate nella specie. Della singolarità del caso 
mostra espressamente di rendersi conto la stessa Corte costituzionale nella sent. 113 del 2011, 
rimediando a precedenti … chiusure d’occhi (sue, ma anche di molti altri, e d’altronde, visto l’esito 
della vicenda, … felix culpa!) e impegnandosi in un’argomentazione –se non del tutto convincente- 
certamente elegante e utile per consentirle di superare, ben più dei precedenti silenzi collettivi, le 
obiezioni che avrebbero portato a una (impeccabile ma sicuramente deludente) declaratoria 
d’inammissibilità. 
194 Ponendo attenzione a quest’ultimo particolare, chi scrive aveva a suo tempo azzardato un 
pronostico, poi risultato azzeccato, circa una futuribile declaratoria di accoglimento, senza neppur 
bisogno di revirements: cfr. M. Chiavario, Giudicato e processo “iniquo”: la Corte si pronuncia (ma non 
è l’ultima parola), in GCos 2008, 1524. Del resto, pure G. Campanelli, La sentenza 129/2008 della Corte 
costituzionale e il valore delle decisioni della Corte EDU: dalla ragionevole durata alla ragionevole 
revisione del processo, in FI 2009 (I), 622, aveva osservato, a commento della sentenza del 2008, che, 
«forse, le argomentazioni addotte dalla Consulta sarebbero potute essere di diverso segno se 
nell’ordinanza di rimessione ci fosse stato un ragionamento basato proprio» sull’art. 117 Cost. Per un 
commento alla pronuncia, particolarmente attento agli strumenti fatti valere in sede europea al fine 
di sollecitare l’adempimento dell’Italia all’obbligo di “riparare” alle violazioni accertate dalla Corte di 
Strasburgo, v. altresì G. Mantovani, La sent. n. 129 del 2008 e la “riparazione” delle violazioni dell’art.6 
Cedu, in GCos 2008, 2679 ss. Al fine di misurare la “temperatura” del momento in cui venne a cadere 
la questione affrontata per la prima volta dalla Corte nel 2008, è d’altronde illuminante la 
panoramica offerta dal volume collettaneo All’incrocio tra Costituzione e Cedu – Il rango delle norme 
della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. 
Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2007 (contenente gli “Atti” di uno dei già ricordati Seminari preventivi 
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normative idonee a riempire i margini di vuoto creati o lasciati dall’allora ipotizzata 
(e poi realizzata) dichiarazione d’incostituzionalità, pur evocati, non era stato 
indicati come ragione diretta del “rigetto” finale: e il tutto ha contribuito a non far 
apparire un vero overruling la seconda sentenza, nonché a scoraggiare accuse di 
incoerenza per la Corte, quali quelle che in altra occasione erano state avanzate. 
Certamente, però, pure tale sentenza presenta i caratteri di una decisione 
(fortemente) manipolativa195, e per giunta artefice di una soluzione ancora bisognosa 
di integrazioni e suscettibile di modifiche anche radicali: ne ha avuto coscienza la 
stessa Corte, che rebus sic stantibus ha rinviato alla giurisprudenza il compito degli 
“adattamenti” della vigente normativa procedurale in tema di revisione pur non 
evitando di dare indicazioni al riguardo (sulla cui risolutività e sulla cui stessa 
praticabilità si è subito aperto un certo dibattito), ammettendo d’altronde che quella 
risultante dalla sua pronuncia non era e non è l’unica alternativa idonea a venire 
incontro alle esigenze di ottemperanza ai solleciti europei e rimarcando dunque la 
sopravvivenza di un’ampia discrezionalità legislativa per la ricerca di altre strade. 
Resto comunque del parere che con questa pronuncia la Corte abbia «fatto la sua 
parte»196; non così, ancora una volta, il legislatore197. 

 

                                                                                                                                                                                        
ferraresi, a partire dalla Relazione introduttiva di M. Cartabia, La Cedu e l’ordinamento italiano: 
rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni).  
195 Ha avuto meritata fortuna la definizione di “additiva di istituto”, che ne è stata data da M. Gialuz, 
Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la revisione “europea”, in Cass.pen., 
2011, 3308. Sulla sentenza anche, ex multis, S. Lonati, La Corte costituzionale individua lo strumento 
per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte 
europea fra i casi di revisione, in GCos 2011, 1557 ss.; G. Repetto, Corte costituzionale e CEDU al tempo 
dei conflitti sistemici, ivi, 2011, 1548 ss.; P.P. Rivello, La Corte costituzionale interviene sull’istituto 
della revisione al fine di garantire l’obbligo di adeguamenti alle sentenze della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in RIDPP 2011, 1169 ss.; e soprattutto G. Ubertis, La revisione successiva a condanne della 
Corte di Strasburgo, in GCos 2011, 1542 ss., nonché gli Autori ivi citati. Per un riassuntivo quadro 
problematico v. altresì A, Presutti, sub art. 630 Cpp, in G. Conso – V. Grevi – G. Illuminati, 
Commentario breve, cit., 2812 s. 
196Mi permetto di riprendere così il titolo di un mio breve scritto, conclusivo di un serrato e 
stimolante confronto, sulla sent. 113 del 2011, fra tre autorevoli commentatori, sollecitati a partire ad 
affrontare la problematica, ciascuno, da una diversa angolazione: cfr. G. Canzio, Passato, presente (e 
futuro?) dei rapporti tra giudicato “europeo” e giudicato penale italiano, in LP 2011, 465 ss.: R.E. 
Kostoris, La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e invalidità 
processuali secondo le regole interne, ivi, 2011, 473 ss.; A. Ruggeri, La cedevolezza della cosa giudicata 
all’impatto con la Convenzione europea dei diritti umani …, ovverosia quando la certezza del diritto è 
obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, ivi, 2011, 481 ss. (e, appunto, M. Chiavario, La Corte 
costituzionale ha svolto il suo compito: ora tocca ad altri, ivi, 2011, 495 ss.). 
197 Eppure, di iniziative legislative per affrontare il problema ne pendevano già parecchie al momento 
dell’intervento “additivo” della Corte costituzionale (cfr., per riferimenti, ad esempio, L. Parlato, 
Revisione del processo iniquo: la Corte “getta il cuore oltre l’ostacolo”, in DPP 2011, 844 ss.), potendosi 
addirittura risalire, per l’avvio di una progettualità, al tempo in cui la coscienza delle inadempienze 
italiane cominciava a maturare a livello giurisprudenziale (cfr. A. Mangiaracina, La revisione del 
giudicato penale a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, in RIDPP 2006, 985 
ss.). 
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22. Con la sent. 113 del 2011 la Corte costituzionale ha condotto –si può dire- su 
un duplice livello l’operazione di adeguamento alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e al suo “diritto vivente”: non solo ha infatti preso direttamente atto di 
alcuni dicta della Corte di Strasburgo circa la necessità che il rispetto dei princìpi del 
“processo equo” trovi attuazione anche attraverso la rimozione di condanne penali 
conseguenti a violazioni di quei princìpi; ha altresì “costruito” uno strumento volto a 
garantire che quell’adeguamento si effettui, e dunque assuma un carattere 
normativamente vincolante, vincendo la stessa forza preclusiva della cosa 
giudicata 198 , ogniqualvolta nella sede giurisdizionale europea si abbia la 
constatazione di siffatte violazioni. 

Si sono fermate necessariamente al primo livello altre decisioni con le quali la 
nostra Corte costituzionale è venuta a recepire, nell’esercizio del suo sindacato di 
norme processuali penali, ciò che risultava dal diritto pattizio europeo, interpretato 
dal suo primo “custode”. 

Così, un gruppo di pronunce, già abbastanza nutrito, ha fatto sì che la regola 
della pubblicità delle udienze si espandesse in ambiti da cui era escluso: originatosi 
nel campo del procedimento di prevenzione199, questo filone giurisprudenziale ha poi 
prodotto risultati anche in rapporto a vari settori del ”post iudicatum” di decisioni 
penali, rimanendo tuttavia sottratto, al momento, a quella che pur parrebbe 
un’inevitabile estensione dei medesimi effetti proprio uno degli ambiti ai quali 
riguardo il principio è stato da più tempo riconosciuto come necessariamente da 
riconoscere200: quello del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione (e 
restando altresì inevasa la sollecitazione dottrinale, per il legislatore, perché 
profittasse delle nuove prospettive apertesi grazie a questi interventi, 
giurisprudenziali ma di diretta efficacia normativa, al fine di disciplinare 
unitariamente, in armonia con le indicazioni delle due Corti ed a sviluppo di loro 

                                                        
198 Attinente a sua volta alla tematica del giudicato, la sent. 230 del 2012, che ha dichiarato infondata 
una questione di legittimità concernente l’art. 673 Cpp e con la quale si mirava ad ottenere che la 
revoca, in executivis, di una sentenza potesse aversi anche nel caso di mutamento giurisprudenziale, 
da parte delle Sezioni unite della Cassazione, circa la natura criminosa di una fattispecie. La 
pronuncia è di poco anteriore alla sent. 210 del 2013, di pertinenza essenzialmente 
penalsostanzialistica in quanto inerente alla tematica della successione di leggi di norme sulla 
misura di una pena, con la quale la Corte costituzionale si è allineata all’orientamento espresso dalla 
Corte europea sul “caso Scoppola” dichiarando illegittima una norma (art. 7 d.l. 24 novembre 2000 n. 
341 (conv. In l. 19 gennaio 2001 n. 4) in quanto attribuiva un effetto sostanzialmente retroattivo a un 
inasprimento di pena: la sentenza del 2012 si rifiuta, invece, di pervenire al risultato voluto dal 
ricorrente, negando, tra l’altro, la pertinenza dei richiami alle norme di rilevanza processuale 
invocate (artt. 5 e 6 Cedu).  
199 Cfr. la sent. 93 del 2010 e, per un “distinguo” circa la fase procedimentale davanti alla corte di 
cassazione, la sent. 80 del 2011 (su cui cfr., in particolare e anche per ulteriori riferimenti, L. Leoncini, 
Corte costituzionale e pubblicità delle udienze: un diritto a “doppio regime”?, in LP 2011, 794 ss.).  
200 Così, avendo riguardo a C. eur. 10.4.2012, Lorenzetti c. Italia, S. Quattrocolo, Una recente 
pronuncia europea in tema di pubblicità delle udienze: brevi riflessioni a margine, in LP 2012, 447 ss. 
Deve aggiungersi che la relativa questione, nell’occasione in cui era pur stata portata davanti alla 
Corte, non è stata decisa nel merito, essendosi constatato un difetto di rilevanza rispetto al 
procedimento a quo (sent. 214 del 2013). 
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potenzialità inespresse, l’intera materia dei procedimenti camerali)201. Sul piano delle 
norme che il codice di procedura penale (libro X) colloca in quell’alveo generale 
dell’«esecuzione penale» che già in altri momenti storici ha evidenziato una certa 
capacità della giurisprudenza costituzionale di coadiuvare positivamente le spinte 
innovative 202 , si registrano tre interventi, tutti operati mediante sentenze 
“additive”203: la prima è la sent. 135 del 2014, dichiarativa d’illegittimità costituzionale 
degli artt. 666 comma 3, 678 comma 1, e 679 comma 1 Cpp, «nella parte in cui non 
consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle 
misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di 
sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica»; su una falsariga analoga, la sent. 97 
e la sent. 105 del 2015, relative, l’una relativa, ancora agli artt. 666 comma 3, 678 

                                                        
201 V., peraltro, contro un pregiudiziale «approccio di tipo massimalista, inteso a legittimare il 
prevenuto a richiedere, nelle fasi meritali [scil., di merito] la celebrazione dell’udienza pubblica 
nell’ambito di qualsiasi procedimento camerale», le considerazioni di S. Ciampi, Alla ricerca di un 
procedimento camerale “giusto”: l’udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità, 
in Speciale CEDU, cit., 223, che evidenzia altrimenti il pericolo di «sensibili scompensi per l’equilibrio 
complessivo del sistema processuale penale italiano, all’interno del quale, come noto, il modello 
camerale, nelle sue variegate morfologie, ha vissuto stagioni di grande successo ed espansione 
proprio perché la fluidità e la semplificazione delle forme che lo caratterizzano, se correttamente 
inteso, costituiscono una risorsa e non, invariabilmente, un problema»: donde l’auspicio – sostenuto 
anche dal rilancio di un più severo  monito (per cui cfr. G. Di Chiara, «Against the administration of 
justice in secret»: la pubblicità delle procedure giudiziarie tra Corte europea e assetti del sistema 
italiano, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, 
Torino 2008, 307) a che «il meccanismo della conversione, a richiesta, del rito camerale in udienza 
pubblica venga inteso dagli interpreti e dal legislatore cum grano salis, prestando la massima 
attenzione alle tante sfumature presenti nelle decisioni della Corte di Strasburgo in argomento». In 
senso contrario, però, M.G. Coppetta, L’udienza “a porte chiuse” nei procedimenti di merito per 
l’applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito incompatibile con il giusto processo, in CP 2014, 
4126, secondo la quale, ove la Corte costituzionale avesse fatto riferimento all’art. 111 comma 1 Cost. -
in quanto, nella sua menzione del “giusto processo”, darebbe tutela anche al principio di pubblicità- 
«il modello da seguire avrebbe dovuto essere quello dell’udienza dibattimentale: udienza pubblica ex 
art.  471 c.p.p. eccetto i casi in cui “si procede a porte chiuse” ex art. 472 c.p.p.»; né varrebbe obiettare 
che in tal modo «si annullerebbero le finalità di massima celerità e di semplificazione proprie dei 
procedimenti camerali, con riflessi negativi sulla “durata ragionevole del processo”», potendosi, tra 
l’altro, avanzare «dubbi sul fatto che l’ingresso del pubblico nell’aula di udienza e la sua 
partecipazione passiva – poiché di questo si tratta, e non di applicare tutte le regole che connotano 
l’udienza dibattimentale - possano influire così pesantemente sui tempi del procedimento». 
202 Con speciale riferimento all’esercizio del sindacato sulle disposizioni del codice Rocco, A. Gaito, 
La «lunga marcia» dell’esecuzione penale (frammenti di giurisprudenza costituzionale), in Il diritto 
processuale penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., 949, vi ha colto un «ruolo 
pilota nell’affrancare talune dinamiche dalle informali prassi amministrative che da sempre hanno 
caratterizzato il momento esecutivo del processo». Dal canto suo, F. Della Casa, Il progressivo 
«traghettamento» dell’esecuzione penitenziaria dall’amministrazione alla giurisdizione, ibidem, 961, ha 
parlato di «interazioni tra Corte costituzionale e legislatore».  
203 Per una visione d’insieme, da ultima, L. Bongiorno, Riti camerali e pubblicità delle udienze tra 
giurisprudenza europea e giurisprudenza costituzionale, www.lalegislazionepenale.eu, 2016. Per 
bilanci, parzialmente critici o quantomeno problematici, cfr. altresì L. Carboni, La Corte 
costituzionale prosegue il suo cammino verso l’affermazione del principio di pubblicità, in 
www.penalecontemporaneo.it; M. Ruaro, Il diritto alla pubblicità dell’udienza nel procedimento di 
sorveglianza: un plauso alla Corte e qualche (non piccolo) interrogativo, in GCos 2015, 1567 ss. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.penalecontemporaneo.it/


Interventi e relazioni  M. Chiavario 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               73                                                                  25.11.2016 

comma 1 Cpp in quanto riguardanti il «procedimento davanti al tribunale di 
sorveglianza nelle materie di sua competenza» e, l’altra, agli artt. 666 comma 3, 667 
comma 4, e 676 Cpp in quanto attinenti al «procedimento di opposizione contro 
l’ordinanza in materia di applicazione della confisca». Deve notarsi che, in armonia 
con la giurisprudenza di Strasburgo, pure la nostra Corte – così come quella europea 
- da un lato ha escluso che l’apertura alla pubblicità delle udienze coinvolga anche le 
fasi di mera legittimità dei procedimenti in questione, e d’altro canto ha inserito, 
quale presupposto per la celebrazione pubblica delle udienze camerali, l’istanza degli 
interessati: il che ha però suscitato talune perplessità, da parte di chi avrebbe 
ritenuto più congrua una maggiore valorizzazione “oggettiva” del principio di 
pubblicità204. 

Con tematiche di rilievo si sono misurate anche altre due decisioni “di 
accoglimento” delle questioni affrontate. La prima (sent. 317 del 2009), nel suo 
specifico riferirsi alla disciplina del procedimento contumaciale, ha perso rilievo in 
conseguenza della soppressione dell’istituto nel quadro del riassetto globale delle 
procedure in absentia cui ha provveduto la l. 28 aprile 2014 n. 67; ma resta 
importante, anche al di là delle affermazioni che vi sono contenute circa il problema 
generale dei rapporti tra il diritto europeo e il diritto interno205, almeno per altre due 
ragioni: e cioè, sia in quanto l’esistenza di una superiore regola, come quella che la 
Corte enuncia in senso contrario all’assorbimento, da parte dell’eventuale 
impugnazione del difensore, del diritto d’impugnazione dell’imputato ignaro del 
procedimento a suo carico, sembra tale da sopravvivere al suddetto riassetto, sia 
perché, più in generale, la sentenza esclude con forza che, nonostante la 
consacrazione convenzionale e costituzionale del principio della “ragionevole durata 
del processo”, le esigenze di economia processuale possano comprimere il 
contraddittorio e il diritto di difesa, «garantiti da norme costituzionali che 
entrambe risentono dell’effetto espansivo dell’art. 6 Cedu e della 
corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo», sottolineando che un 
«processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è 
conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»206.  

                                                        
204 Così, in particolare, e facendosi leva, più che sulle “norma interposta” dell’art. 6 Cedu, sull’art. 111 
comma 1 Cost. (lasciato invece in ombra dalla Corte costituzionale), oltre a M.G. Coppetta, L’udienza 
“a porte chiuse” nei procedimenti di merito, cit., 4125, R. Adorno, Pubblicità delle udienze penali e 
procedimento di sicurezza, in GCos 2014, 2266; Id., La pubblicità delle udienze nel procedimento 
davanti al tribunale di sorveglianza, in RIDPP 2015, 1897. 
205 Ai relativi aspetti è dedicato particolarmente l’approfondimento del commento di F. Bilancia, Con 
l’obiettivo di assicurare l’effettività degli strumenti di garanzia la Corte costituzionale italiana 
funzionalizza il «margine di apprezzamento» statale, di cui alla giurisprudenza CEDU, alla garanzia 
degli stessi diritti fondamentali, in GCos 2009, 4772 ss.  
206 Sono affermazioni su cui mette giustamente l’accento, tra gli altri, G. Ubertis, Sistema multilivello 
dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale, in GCos 2009, 4767 (più 
discutibile, a mio avviso, sarebbe il loro utilizzo per esigere che non solo le componenti essenziali del 
diritto di difesa, ma qualsiasi modalità di esercizio del medesimo, dovesse essere ritenuta intangibile 
anche a fronte di minimali esigenze di rispetto di “tempi” ragionevoli, sino al punto di mettere in 
crisi una norma di assoluto buon senso (purché, a sua volta, applicata col senso della misura e non 
tradotta in atteggiamenti di intollerante gestione del potere) come quella  che affida a chi dirige 
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Direttamente centrata proprio sul principio della “durata ragionevole” del 
processo, quale fondamento di un diritto soggettivo dell’individuo, è la seconda 
pronuncia (sent. 184 del 2015)207, che riflette il principale dei criteri cui si riconduce la 
Corte europea nel determinare il dies a quo per il calcolo in concreto di tale durata ai 
fini di un’eventuale valutazione di “irragionevolezza”: quello della conoscenza 
formale dell’esistenza di un’iniziativa penale a carico della persona. Di conseguenza è 
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 2 comma 2-bis, della 
legge di disciplina dell’istituto dell’equa riparazione in caso, appunto, di violazione 
del termine ragionevole del processo (l. 24 marzo 2001 n. 89, cosiddetta “legge 
Pinto”):più esattamente, esso è stato colpito «nella parte in cui prevede che il 
processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, 
ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini 
preliminari, anziché quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, 
ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico» 208 : dunque, uno 
spostamento all’indietro, quanto al processo penale, del punto da considerare come 
iniziale ai fini della relativa durata (e conseguentemente ai fini delle valutazioni in 
chiave di “ragionevolezza” dei tempi processuali e del correlativo, eventuale diritto a 
riparazione). E’ un’operazione di notevole importanza anche pratica209, sebbene –

                                                                                                                                                                                        
l’udienza il compito di moderare la discussione fra le parti, anche «imped[endo] ogni divagazione, 
ripetizione e interruzione» (art. 523 comma 3 Cpp). 
207 Considerevole rilievo al principio suddetto – ma senza riferimenti alla Convenzione europea - 
viene dato anche, tra le altre, dalla recente pronuncia (sent. 23 del 2015) che ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l’art. 459 comma 1 Cpp «nella parte in cui prevede la facoltà del 
querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con 
l’emissione di decreto penale di condanna». Cfr., per una condivisione della soluzione, ma con 
qualche riserva sulla motivazione – in particolare là dove la Corte costituzionale assume che «la 
censurata facoltà», ossia il potere di veto della persona offesa, si porrebbe «in violazione del canone 
di ragionevolezza e del principio di ragionevole durata del processo, costituendo un bilanciamento 
degli interessi in gioco non giustificabile neppure alla luce dell’ampia discrezionalità che la 
giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al legislatore nella conformazione degli istituti 
processuali» - R. Orlandi, Il querelante perde il diritto di ostacolare la definizione del processo con 
decreto penale di condanna. Chiaroscuri di una decisione non del tutto convincente, in GCos 2015, 148, 
secondo il quale, «in realtà, ad esser in contrasto con la “censurata facoltà” non è il principio di 
ragionevole durata, bensì l’esigenza (che supponiamo sottesa al dettato costituzionale) di assicurare 
efficienza all’esercizio della giurisdizione penale». Id., ibidem, 151, esterna poi anche «l’impressione 
che la Corte dia troppo rilievo al diritto dell’offeso di costituirsi parte civile nel processo penale, 
come se fosse questa la sola posizione meritevole d’attenzione» nella complessa problematica 
relativa alla posizione dell’offeso nel processo penale. Per un’altra posizione critica (seppur a sua 
volta nell’ambito di una globale adesione alla soluzione raggiunta dalla Corte), e cioè circa la 
“debolezza” dell’argomentazione della sentenza sulla disparità che sul punto controverso risultava 
tra la disciplina del procedimento monitorio e quella del patteggiamento, v. G. Todaro, Decreto 
penale di condanna e querelante: intervento della Consulta e lacune di sistema, in CP 2015, 2659 
208 Per una valutazione di “correttezza” della soluzione adottata cfr. G. Spangher, Sul termine iniziale 
della durata ragionevole del processo, in GCos 2015, 1393 ss., che tuttavia non tace uno spunto 
parzialmente critico sulla motivazione. 
209 Da un punto di vista teorico, si può notare che ne viene ridimensionata la convenzione 
terminologica – assunta come regola nella redazione del codice di procedura penale - secondo cui le 
indagini preliminari stanno fuori del “processo” in senso stretto, per far parte soltanto della più 
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come è la stessa sentenza a precisare- non ne derivi che nel calcolo vada considerata 
l’intera durata delle indagini preliminari. Un dubbio sulla piena adeguatezza della 
soluzione può piuttosto sorgere per il fatto che così sembrano rimanere irrilevanti, ai 
fini del computo, gli atti compiuti all’insaputa dell’indagato ma produttive di 
qualcuna di quelle «ripercussioni importanti» nella sfera personale e giuridica 
dell’indagato stesso cui talora la giurisprudenza europea non ha mancato altresì di 
alludere enunciando un criterio, almeno all’apparenza, alternativo e non cumulativo 
rispetto a quello principale210: tale, il caso in cui siano disposte intercettazioni delle 
sue comunicazioni o conversazioni211. 

 
23. In una rassegna come questa, che, sia pur senza pretese di completezza e di 

profondità, voglia dar conto di interventi della Corte costituzionale in settori 
direttamente o indirettamente associabili all’area processualpenalistica, non possono 
passarsi del tutto sotto silenzio le prese di posizione della Corte in giudizi aventi ad 
oggetto prerogative particolari conferite ai titolari di elevati ruoli istituzionali e come 
tali implicative di deroghe, più o meno profonde, ai normali standard di 
funzionamento della giustizia penale. E’ però anche vero che per la più gran parte le 
relative tematiche -soprattutto per via del loro background centrato sulla natura e 
sulle funzioni di quei soggetti- sono più “naturale” terreno di approfondimenti ad 
opera della dottrina propriamente costituzionalistica, come in effetti è stato: più 
ancora delle precedenti, le pagine che seguono sono dunque state concepite con 
un’accentuata consapevolezza di non saper offrire se non una sorta di ridottissimo –
e, probabilmente, in larga misura sfocato - résumé.  

Non può comunque stupire che in queste materie la Corte sia stata chiamata a 
pronunciarsi, oltreché come “giudice delle leggi”, anche, e con almeno altrettanta 
frequenza, nella veste di arbitro di conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato. 
Colpiscono però ugualmente la crescita quantitativa e la sempre maggiore varietà 
qualitativa che su entrambi i versanti sono venute a caratterizzare, per questa parte, 
il contenzioso costituzionale, con un’intensificazione soprattutto là dove a venire in 
discussione sono state prerogative direttamente riflettentisi sulla posizione personale 
del loro titolare di fronte a organi dell’azione e/o della giurisdizione penale; e lo si 
può constatare anche a prescindere - come qui si vuole prescindere, trattandosi di 
materia tecnicamente inquadrabile in una prospettiva “sostanzialistica” più che in 
una propriamente “processualistica”- dalle pronunce, ormai maggioritarie nell’intero 
complesso dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, vertenti sull’estensione 
dei limiti dell’esenzione di deputati e senatori da responsabilità per le «opinioni 
espresse e […] i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni» (art. 68 comma 1 Cost.)212. 

                                                                                                                                                                                        
ampia nozione di “procedimento” penale. 
210 Così, ad esempio, la sent. 15 luglio 1982, Eckle c. Repubblica Federale Tedesca, citata dalla stessa 
decisione della Corte costituzionale, qui segnalata. 
211 A tale ipotesi fa opportuno riferimento G. Spangher, Sul termine iniziale della durata ragionevole 
del processo, in GCos 2015, 1400. 
212 Sorvolerò altresì, salvo qualche richiamo incidentale, su due altri – e pur importanti - gruppi di 
pronunce, benché essi siano di sicura rilevanza processualpenalistica, temendo, a proposito di 
entrambi, di non riuscire né ad estrarne uno o pochi esempi per ciascuno, di per sé capaci di 
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E’ il quadro complessivo a porre in evidenza un fenomeno che sembra andar oltre i 
limiti di una fisiologica conflittualità per fornire invece segni, e non tra i più piccoli, 
di un diffuso malessere nelle relazioni tra istituzioni che pur si deve supporre siano, 
al più alto grado, sensibili alla necessità di preservare, insieme alle proprie 
attribuzioni e nel comune rispetto del principio della divisione dei poteri, uno spirito 
di reciproca comprensione delle prerogative altrui, componente essenziale di un 
clima globale di rapporti idoneo a salvaguardare nei cittadini un accettabile livello di 
fiducia nello Stato democratico. 

Tra le pronunce dell’area indicata spicca in ogni caso la sent. 1 del 2013, non 
solo perché è una delle più recenti e dispiega i suoi effetti su un procedimento, 
tuttora in corso, evocativo di vicende particolarmente drammatiche e da parecchi 
punti di vista ancora avvolte da inquietanti misteri, ma anche perché ha avuto 
origine dall’iniziativa (del tutto insolita seppur non totalmente priva di precedenti) di 
un Presidente della Repubblica in carica, parte attiva del ricorso introduttivo di un 
conflitto, con cui si contestavano atti ed omissioni di un ufficio del pubblico 
ministero in relazione a talune conversazioni telefoniche aventi come interlocutore 
lo stesso capo dello Stato, captate nel corso di operazioni d’intercettazione disposte 
su altre utenze213.  

La diffusa e dettagliata motivazione di questa sentenza –che come poche altre 
ha suscitato commenti in gran copia e di tenore profondamente diversificato214- si 

                                                                                                                                                                                        
illuminare i punti principali della relativa problematica né, tantomeno, a fornire un’adeguata 
panoramica globale: si tratta, da un lato, delle decisioni relative ai limiti cui, ai sensi dell’art. 68 
comma 2 Cost. e delle normative collegate, risultano assoggettate le intrusioni dell’autorità 
giudiziaria nelle libertà dei parlamentari (dove campeggiano le non poche – e non poco complesse- 
pronunce in  tema di intercettazioni) e, d’altro lato, di quelle concernenti le specificità di 
competenze e di percorsi procedimentali risultanti dall’art. 96 Cost. - nonché, pure qui, dalla 
legislazione complementare, costituzionale e ordinaria- e volte a disciplinare i cosiddetti “reati 
ministeriali”. 
213 Fuori discussione l’illegittimità di operazioni intercettative direttamente disposte su utenze 
riferibili al Presidente (art. 7 comma 3 l. 219), l’eventualità di percezione casuale di sue conversazioni, 
nel caso di intercettazioni disposte su altre utenze (come risulta essere accaduto nella specie), non 
potrebbe invece dirsi frutto di iniziative di per sé illegittime. 
214 Tra le espressioni più convinte ed argomentate di due atteggiamenti opposti (l’uno, integralmente 
critico; l’altro, altrettanto integralmente in adesione alla sentenza) si possono citare gli scritti di F. 
Sorrentino (La distruzione delle intercettazioni del Presidente della Repubblica tra giusto processo e 
principio di eguaglianza) e di U. De Siervo (Una buona sentenza a tutela della libertà del Presidente 
della Repubblica) rispettivamente in GCos 2013, 54 ss. e 64 ss. Un nutrito elenco di prese di posizione 
-con distribuzione tra «voci critiche» (sia pur «con varietà di accenti») e «opinioni sostanzialmente 
adesive» (sebbene, «talora, con qualche riserva su singoli punti»), nel contesto di un contributo a sua 
volta severo nei confronti della decisione della Corte - è comunque fornito da P. Ferrua, La sentenza 
sulle intercettazioni “casuali” del Presidente Napolitano. I non sequitur della Corte costituzionale, ivi, 
2013, 1288, note 1 e 2, cui adde, tra gli altri,  oltre a F. Modugno, Una rassegna di dottrina sulla 
sentenza n. 1 del 2013 della Corte costituzionale, ivi, 2013, 3933 ss. (cui si  deve una selettiva e analitica 
confronto comparativo con le tesi di alcuni degli Autori precedentemente espressisi), M. Luciani, La 
gabbia del Presidente, ivi, 2013, 513 ss., secondo il quale «il ricorso del Presidente della Repubblica 
meritava l’accoglimento», ma «non […] per le ragioni indicate dalla Corte e non con gli effetti 
implicati dalla sua pronuncia»), nonché, quali interlocutori di un’ideale “tavola rotonda”, A. Camon, 
La decisione del conflitto fra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo: qualche incertezza sul piano 
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svolge in larga parte attraverso un’analisi “a tutto campo” sull’«insieme dei principi 
costituzionali, da cui emergono la figura ed il ruolo del Presidente della Repubblica 
nel sistema costituzionale italiano »: la precedono, quelle che la stessa Corte 
denomina «premesse metodologiche» e che fanno capo a una sottolineatura 
polemica verso una tendenza interpretativa descritta come indotta a « limitarsi ad 
una comparazione testuale e meramente letterale tra la disposizione legislativa da 
interpretare e la norma costituzionale di riferimento», nella quale si è potuta 
leggere 215  una implicita svalutazione dello stesso contenuto testuale dei dettati 
legislativi e costituzionali. A risaltare è, però, anche e fordseee soprattutto il 
problema del tipo di fonti cui fare riferimento in materia, al qual riguardo la sentenza 
lascia estrarre una sorta di “massima” ancipite: da un lato vi si trova infatti scritto che 
«le prerogative degli organi costituzionali – in quanto derogatorie del principio della 
parità di trattamento davanti alla giurisdizione, posto alle origini della formazione 
dello Stato di diritto […] – trovano fondamento [scil.: possono trovare fondamento 
unicamente] nel dettato costituzionale, al quale il legislatore ordinario può dare solo 
stretta attuazione […], senza aggiungere alcuna nuova deroga al diritto comune»; ma 
al tempo stesso vi è, altrettanto nettamente affermato che «tale esigenza, peraltro, è 
soddisfatta anche quando quel fondamento, pur nell’assenza di una enunciazione 
formale ed espressa, emerga in modo univoco dal sistema costituzionale […]». 

Non poco controversa –soprattutto nell’applicazione al caso di specie- la 
seconda parte della “massima”, per la quale la Corte stessa si è richiamata al 
“precedente” rappresentato da una pronuncia di trent’anni addietro, la sent. 148 del 
1983, vertente sull’“immunità funzionale” configurata, dalla l. 3 gennaio 1981 n. 1 in 
favore dei componenti il C.S.M. sulla falsariga di quanto disposto per i parlamentari 
dall’art. 68 comma 1 Cost., ma senza uno specifico supporto testuale nella Carta 
fondamentale della Repubblica; e un supporto testuale di tal genere manca a sua 
volta, che possa inequivocabilmente precisare l’estensione del rispetto della 
riservatezza del Presidente della Repubblica, da nessuno, per vero, contestato come 
doveroso in via di principio. Non c’è bisogno di aggiungere che le divergenze di 
opinione su questo punto hanno contribuito non poco, nel caleidoscopico accostarsi 
e fronteggiarsi dei commenti, a influenzare le … scelte di campo.  

Si raccorda comunque a quell’affermazione di principio l’impegno della Corte 
volto a ricavarne che, a differenza di chiunque altro, egli «deve poter contare sulla 
riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica 
funzione, ma per l’efficace esercizio di tutte»; ed è a tale assunto che si raccorda il 
discorso di maggior interesse specifico per il processualpenalista in quanto tende a 
svolgersi prevalentemente proprio sul terreno dell’interpretazione delle norme 

                                                                                                                                                                                        
tecnico, grande equilibrio su quello politico-istituzionale, in LP 2013, 937 ss.; L. Filippi, L’immunità 
assoluta del Presidente della Repubblica dalle intercettazioni, ivi, 2013, 943 ss.; T.F. Giupponi, Le 
intercettazioni casuali del Presidente e le attribuzioni del Capo dello Stato nell’evoluzione della forma 
di governo italiana, ivi, 2013, 949 ss.; E. Marzaduri, La ricostruzione del ruolo del Capo dello Stato nel 
sistema costituzionale italiano e la garanzia della riservatezza assoluta delle comunicazioni 
presidenziali, ivi, 2013, 957 ss. 
215 Così, particolarmente, P. Ferrua, La sentenza sulle intercettazioni “casuali”, cit., 1289 ss.; F. 
Modugno, Tanto rumore per nulla (o per poco), in GCos 2013, 1253 ss.  
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processuali penali per sfociare in una serie di conclusioni non meno dettagliate che 
stringenti: non soltanto, infatti, ne risultano la fissazione di una regola di «assoluta 
inutilizzabilità», in un procedimento penale, delle registrazioni di conversazioni 
intercettate, sia pur casualmente, nel corso di operazioni disposte per il controllo di 
altre utenze telefoniche, e il conseguente divieto, per l’autorità giudiziaria,216 di 
«valutar[n]e la rilevanza»; vi si configura altresì l’obbligo per il p.m. di chiedere, e per 
il giudice di disporre, «l’immediata distruzione della documentazione relativa alle 
intercettazioni indicate, ai sensi dell’art. 271 comma 3 del codice di procedura penale, 
senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee 
ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate»217.  

Nei passaggi essenziali del ragionamento, dalle premesse alle conclusioni, la 
presa di posizione della Corte appare monolitica, al di là delle sue specificazioni. Non 
mancano, tuttavia, due precisazioni che apportano qualche coloritura chiaroscurale 
all’insieme e almeno una delle quali può fornire un indice particolarmente 
significativo degli sforzi che verosimilmente devono compiersi per raggiungere, nella 
camera di consiglio della Corte, risultati il più possibile condivisi pur quando la 
materia trattata sia di quelle di più grande peso e al tempo stesso maggiormente 
idonee a suscitare contrasti di fondo.  

La prima precisazione si coglie là dove la sentenza ritiene doveroso 
«riafferma[re] che il Presidente, per eventuali reati commessi al di fuori dell’esercizio 

                                                        
216 Data la natura del giudizio cui inerivano (di conflitto di attribuzione, appunto) tali conclusioni 
hanno preso ovviamente la forma di declaratorie di “non spettanza” di attribuzioni: nel secondo 
caso, con l’inusuale particolarità dell’essere una “non spettanza” di omissioni che nella specie si 
sarebbero concretizzate, rispettivamente, per il p.m., nel non aver chiesto e per il giudice nel non 
aver disposto l’immediata distruzione, con le modalità indicate dalla Corte, del materiale in 
questione 
217  Per la sua diretta e concreta incidenza sull’applicazione della normativa procedurale - in 
particolare prescrivendosi l’immediata distruzione, attraverso un provvedimento giudiziale non 
preceduto da contraddittorio, del materiale intercettato - è questo uno dei punti che hanno suscitato 
i maggiori contrasti nei commenti: cfr., ad esempio, A. D’Andrea, Attività informale e iper-
riservatezza del Presidente della Repubblica: il via libera della Corte con qualche slancio di troppo, in 
GCos 2013, 81; R. Orlandi, Distruggete quelle registrazioni!, in CP 2013, 1356; A. Pace, Intercettazioni 
telefoniche fortuite e menomazione delle prerogative presidenziali, in GI 2013, 1271 s.; e, con particolare 
ampiezza e vigore, P. Ferrua, La sentenza sulle intercettazioni “casuali”, cit., 1293 s., 1298 ss. Non 
mostrano invece di contestare la soluzione della Corte, tra gli altri, G.M. Baccari, Conflitto Capo dello 
Stato – Procura di Palermo: la Consulta delinea il potere di filtro del P.M., in DPP 2013, 678 s., e L. 
Filippi, L’immunità assoluta del Presidente della Repubblica, cit., 947 (che peraltro non esclude, de 
iure condendo, una norma volta a consentire «un ridotto contraddittorio tra pubblico ministero e 
difensori, circoscritto proprio all’accertamento che le conversazioni intercettate siano effettivamente 
riferibili al Presidente della Repubblica […], senza conoscenza del contenuto delle conversazioni»). 
Né è mancato chi avrebbe preferito che la Corte pervenisse al risultato perseguito attraverso previa 
una sentenza “additiva”, in ipotesi promossa dalla Corte stessa nel corso del giudizio di conflitto ed 
avente ad oggetto lo stesso art. 271 Cpp (da solo o in ”combinato disposto” con altre previsioni 
codicistiche), così da assicurare per tal via, più convincentemente, «un regime delle intercettazioni 
(fortuite) delle conversazioni del Presidente della Repubblica tale da non comprometterne 
l’autonomia e l’indipendenza»: in questi termini M. Luciani, La gabbia del Presidente, cit., 515; ma, 
analogamente, anche A. Camon, La decisione del conflitto, cit., 940, e F. Modugno, Una rassegna di 
dottrina, cit., 3936 s.  
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delle sue funzioni, è assoggettato alla medesima responsabilità penale che grava su 
tutti i cittadini», ribadendo tuttavia che «ciò che invece non è ammissibile è 
l’utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova, quali sono le 
intercettazioni telefoniche». Qui, il particolare più interessante sta forse 
nell’aggiunta: «in tali frangenti, la ricerca della prova riguardo ad eventuali reati 
extrafunzionali deve avvenire con mezzi diversi (documenti, testimonianze ed altro), 
tali da non arrecare una lesione alla sfera di comunicazione costituzionalmente 
protetta del Presidente» 218 . In realtà, non si viene così a togliere nulla 
all’intransigenza manifestata dalla Corte nella salvaguardia dell’assoluta “specialità” 
della posizione del Capo dello Stato, anche di fronte alla giurisdizione penale, ma 
piuttosto si apre qualche interrogativo di contorno219.  

Potenzialmente di maggiore spessore di significato e di maggiore incidenza 
pratica – anche in futurum, nella deprecabile eventualità in cui vi si dovesse por 
mano - la riserva che traspare dalle righe finali della motivazione: «ferma restando la 
assoluta inutilizzabilità, nel procedimento da cui trae origine il conflitto, delle 
intercettazioni del Presidente della Repubblica, e, in ogni caso, l’esclusione della 
procedura camerale “partecipata” – dice la Corte - l’Autorità giudiziaria dovrà tenere 
conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili a principi 
costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia 
dell’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.). In tali 
estreme ipotesi, la stessa Autorità adotterà le iniziative consentite dall’ordinamento». 
Come negare che pur nel suo contenuto parzialmente sibillino220 – e a prezzo di 
esporre la sentenza a rilievi di contraddittorietà 221 - questa chiosa finale, che 
«chiaramente implica la valutazione della comunicazione intercettata da parte del 

                                                        
218 Altrimenti – dice la sentenza - si finirebbe «per coinvolgere, in modo inevitabile e indistinto, non 
solo le private conversazioni del Presidente, ma tutte le comunicazioni, comprese quelle necessarie 
per lo svolgimento delle sue essenziali funzioni istituzionali, per le quali, giova ripeterlo, si 
determina un intreccio continuo tra aspetti personali e funzionali, non preventivabile, e quindi non 
calcolabile ex ante da parte delle autorità che compiono le indagini». 
219 E’ stato peraltro osservato - T.F. Giupponi, Le intercettazioni casuali del Presidente, cit., 954 - che, 
«ad evitare che eventuali procedimenti penali attivati nei confronti del Capo dello Stato non […] 
rappresentino un’inevitabile lesione» «della riservatezza delle comunicazioni presidenziali», neppure 
«il riferimento a prove testimoniali o documentali […] appare risolutivo, perché anche attraverso tali 
strumenti (sicuramente, n via diretta, non lesivi della riservatezza delle comunicazioni presidenziali) 
potrebbe comunque aversi una intrusione, seppur indiretta o per interposta persona, nella sfera di 
prerogativa del Capo dello Stato».  
220 «Comunque oscuro», il significato da attribuire al brano è definito da F. Sorrentino, La distruzione 
delle intercettazioni del Presidente della Repubblica, cit., 58, mentre da altri – così A. Camon, La 
decisione del conflitto, cit., 941 - si tende ad escludere che «l’ambiguità di quella formula sia un 
infortunio degli estensori», sostenendosi che «è stata scritta così volutamente», come se la Corte –
per l’ipotesi in cui, di fronte a futuri tentativi di uso giudiziale di «parole intercettate al capo di 
Stato», si dovesse «tornare ginnasi alla Consulta»- non avesse «voluto legarsi le mani».  
221  Parla di «chiusa sorprendentemente e felicemente incoerente», nonché di «ripensamento 
provvidenziale» A. Anzon Demmig, Prerogative costituzionali implicite e principio della pari 
sottoposizione alla giurisdizione, in GCos 2013, 72, mentre M. Luciani, La gabbia del Presidente, cit., 
516, più criticamente, afferma che, «così facendo, si è finito per contraddire le conclusioni prima 
raggiunte e per disegnare una fattispecie tanto aperta da generare una preoccupante incertezza». 
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giudice»222 venga a ridimensionare, almeno in via di principio, quello stesso assunto 
circa l’assolutezza del divieto di utilizzare comunicazioni o conversazioni 
presidenziali nel corso o a conclusione di un procedimento penale, che ha 
palesemente costituito l’obiettivo su cui si è orientata tutta l’argomentazione 
precedente della sentenza e sul quale converge poi il dispositivo? Restano, da vari 
punti di vista, ampi margini di incertezza quanto all’individuazione delle possibili 
eccezioni a tale divieto223, lasciata comunque, almeno “in prima battuta”, all’autorità 
giudiziaria224. 

 
24. Nei commenti alla sentenza n. 1 del 2013, la prima parte della “massima” cui 

si faceva sopra allusione - vale a dire l’asserzione secondo cui una legge ordinaria non 
può introdurre autonomamente disparità di trattamento, neppur se correlate alla 
titolarità di particolari funzioni pubbliche, davanti alla giurisdizione- appare 
praticamente incontestata, a differenza della seconda. La sua evocazione consente 
comunque di dar conto di altre due decisioni (la sent. 24 del 2004 e la sent. 262 del 
2009) cui quella stessa pronuncia si è richiamata, come a “precedenti” recenti per 
quanto attiene a questo profilo, e in occasione delle quali l’assunto non ha invece 
potuto dirsi incontrastato.  

                                                        
222 Cfr. L. Carlassare, La riservatezza del Presidente tra ragioni del caso e salvaguardia dei princìpi, in 
GCos 2013, 64. 
223 Di particolare spessore, il quesito relativo ai “beni” che possono avere rilievo nelle operazioni di 
bilanciamento prospettate dalla Corte: la sentenza accenna ai soli beni della vita e della libertà 
personale (e ad essi ritiene di debba fare esclusivo riferimento, ad esempio, U. De Siervo, Una buona 
sentenza, cit., 70); ma, quantomeno problematicamente, nel senso di riferirsi anche al diritto di 
difesa e al contraddittorio (la cui tutela, in altre occasioni, la stessa Corte costituzionale avrebbe 
inserito tra i “princìpi supremi” intangibili dalle stesse operazioni di revisione costituzionale), si 
esprime A. Anzon Demmig, Prerogative costituzionali implicite, loc. cit.; in senso analogo, L. 
Carlassare, La riservatezza del Presidente,  loc. cit.,  e M. Luciani, La gabbia del Presidente, cit., 516 s. 
Quanto alle situazioni in cui dovrebbe potersi provvedere al bilanciamento, secondo A. Pace, 
Intercettazioni telefoniche fortuite, cit., 1273, la distruzione del materiale intercettato dovrebbe 
avvenire soltanto se esso «1) non contenga elementi rilevanti per il processo con riferimento al quale 
le indagini erano state disposte; 2) non contenga notitiae criminis; 3) non contenga prove di non 
colpevolezza rilevanti in altri giudizi», ma tale lettura -«estremamente estensiva» - è stata ritenuta 
«ingiustificata» da U. De Siervo, Una buona sentenza, cit., 70, nota 19. Tra le altre opinioni al 
riguardo si segnala quella di N. Galantini, Un commento a prima lettura della sentenza della Corte 
costituzionale sul conflitto di attribuzione tra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo, in DPenCont 
2013, 237, secondo la quale «filtra in questa pronuncia l’intento di confinare l’inutilizzabilità nei suoi 
effetti “a carico”, preservando dalla sanzione gli elementi probatori “a favore” che possano 
dimostrare, se pure illegittimi, l’assenza di responsabilità».  
224 Tra coloro che sottolineano l’ampio margine di discrezionalità lasciata all’autorità giudiziaria 
quanto al bilanciamento qui prospettato dalla Corte costituzionale, v., specialmente, P. Ferrua, La 
sentenza sulle intercettazioni “casuali”, cit., 1300 s. Circa i destinatari del rinvio alle relative 
valutazioni, vi è del resto chi – cfr., in particolare, F. Paiola, La «riservatezza assoluta» delle 
comunicazioni del Capo dello Stato, in DPP 2013, 689 - ha argomentato dal contesto della 
motivazione della sentenza per escludere che il bilanciamento possa ritenersi devoluto già al 
pubblico ministero.  
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Si tratta delle pronunce che cancellarono le norme – si è parlato correntemente 
di “lodi”225 - che mediante leggi ordinarie (rispettivamente, l’art. 1 commi 1 e 3 l. 20 
giugno 2003 n. 140 e l’art. 1 l. 28 luglio 2008 n. 124) avevano introdotto, a favore dei 
titolari di “alte cariche dello Stato”, dei meccanismi di blocco di processi penali -in 
atto o potenziali- che li riguardassero.  

A dire il vero, le due sentenze sono, sì, accomunate nelle conclusioni –
entrambe hanno dichiarato incostituzionali in toto le norme sottoposte al loro 
scrutinio- nonché da una larga consonanza di argomentazioni226, in quanto l’una e 
l’altra hanno appunto colto, negli oggetti del loro scrutinio, una disparità di 
trattamenti –sia rispetto a quanto previsto per i cittadini comuni sia rispetto alle 
regole operanti per altri soggetti investiti di cariche pubbliche- non giustificabile alla 
stregua dei criteri che pur consentono di legittimare regimi diversificati di disciplina 
sulla base di difformità di situazioni o condizioni di carattere soggettivo 227 . 
Presentano però un elemento differenziale nell’individuazione delle previsioni 
costituzionali assunte a parametri di giudizio: infatti, la prima è testualmente 
motivata soltanto in rapporto a previsioni della Carta fondamentale che possono 

                                                        
225 Sebbene la cosa sia già stata da più parti rilevata, non è forse inopportuno ricordare - al di là della 
palese improprietà, nella specie, di tale terminologia - la spiegazione “storica” del suo impiego, 
altrimenti destinato a diventare, col passar degli anni, sempre meno comprensibile: il retroterra 
occasionale a quelle leggi – nelle quali, poi, sarebbe invero difficile trovare qualcosa di “arbitrale” - fu 
infatti fornito dalla proposta di un autorevole esponente dell’opposizione parlamentare, intesa a 
scaricare, su una linea di salomonica mediazione, le tensioni che si addensavano all’interno del 
mondo politico e nei suoi rapporti con la magistratura in relazione a una serie di procedimenti 
penali avviati contro il Presidente del Consiglio dei ministri allora in carica. 
226 Tra coloro che sottolineano tale consonanza, cfr., specialmente, V. Grevi, Sulla inidoneità della 
legge ordinaria a disciplinare regimi processuali differenziati per la tutela delle funzioni di organi 
costituzionali (a proposito dell’incostituzionalità del c.d. «lodo Alfano»), in CP 2009, 4537 e passim, 
mentre, ad esempio, S. Panizza, Le ragioni della dichiarazione di illegittimità delle disposizioni in 
materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, in LP 2009, 705, 
oltre ad escludere « l’esistenza di aperte contraddizioni tra le due sentenze», osserva come 
«l’intervento recente riprenda in più punti quello risalente, per avvalorare le conclusioni» cui la 
Corte perviene nella seconda occasione e «per convincere il lettore dell’esistenza di una continuità 
giurisprudenziale», pur non se l’Autore non manca di aggiungere (con qualche esemplificazione), 
che ciò accade «in alcuni casi in maniera forse un po’ strumentale».  
227 In proposito, è la stessa sent. 24 del 2004 a ricordare l’assunto, notoriamente consolidato nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui «il principio di eguaglianza comporta […] che, 
se situazioni eguali esigono eguale disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti 
normative », ma subito dopo essa aggiunge che «in tale seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo 
il livello che l’ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può 
venire in considerazione », riconoscendo poi, come «fondamentali i valori rispetto ai quali il 
legislatore ha ritenuto prevalente l’esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle 
attività connesse alle cariche in questione», e in primis individuandovi « il principio della parità di 
trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è 
regolato da precetti costituzionali» mentre nella specie il legislatore ordinario lo avrebbe disatteso 
sotto  più di un profilo. Più articolata l’argomentazione della sent. 262/2009, ma la conclusione, in 
proposito, non è dissimile: «la sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta 
essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi 
costituzionali e, contemporaneamente, crea un’evidente disparità di trattamento di fronte alla 
giurisdizione».  
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definirsi di tipo “contenutistico” (oltre che all’art. 3 Cost., vi si fa riferimento pure 
all’art. 24 Cost., riscontrandosi nella normativa sub iudice, insieme a una violazione, 
sotto vari aspetti, del principio di eguaglianza, anche lesioni del diritto di difesa), il 
che ha potuto dare qualche spunto all’illazione 228  che si fosse così voluto 
preannunciare un più benevole atteggiamento della Corte se una legge successiva, 
benché a sua volta ordinaria, avesse riproposto una nuova normativa, al fondo non 
dissimile da quella caducata ma rispetto ad essa caratterizzata da opportuni 
assouplissements, implicitamente suggeriti, almeno in apparenza, dallo stesso 
contesto della pronuncia de qua; la seconda, invece, di fronte, appunto, alla 
“riedizione”,  in forma attenuata, del primo “lodo” 229, chiama direttamente in causa 
anche una norma, per così dire di carattere “procedurale”, sulla produzione di norme 
–messa in parentesi dalla pronuncia precedente- vale a dire l’art. 138 Cost.230 (in 

                                                        
228 Così, nel mancato riferimento, nella sentenza del 2004, all’art. 138 Cost., S. Curreri (Prime 
riflessioni sulla sentenza 20 gennaio 2004, n. 24 della Corte costituzionale, in 
www.forumcostituzionale.it) aveva esplicitamente scorto un dato tale da indurre «a non ritenere 
precluso un nuovo intervento da parte del legislatore ordinario in una materia, come quella in 
questione, che a pieno titolo potrebbe definirsi "costituzionale" ai sensi dell'art. 72.4 Cost.» - vale a 
dire che, secondo quest’Autore, per la Corte la difficoltà non sarebbe stata «nella natura della legge -
ordinaria o costituzionale - chiamata a disciplinare la materia, ma nel suo contenuto», e da questo 
punto di vista, anzi, il riferimento all'art. 138 Cost. gli sarebbe apparso fuorviante perché avrebbe 
ingenerato l'errata convinzione che le obiezioni sollevate dalla Corte si sarebbero potute superare 
semplicemente conferendo dignità costituzionale alla normativa impugnata», laddove, nelle 
motivazioni di quella decisione, si sarebbero potute leggere «le linee guida per un futuro - e forse 
insperato - intervento del legislatore ordinario al fine di rendere la sospensione del processo penale 
non automatica, circoscritta, differenziata in funzione della carica ricoperta ed a tempo 
determinato.». Tra i commentatori della sentenza del 2009, v., ad esempio, sulla medesima linea 
circa il punto specifico, P. Gualtieri, Un criticabile revirement della Corte costituzionale e l’esigenza di 
ristabilire una efficace tutela delle più alte funzioni pubbliche, in LP 2009, 682 ss., secondo il quale la 
Corte, con la sentenza precedente, avrebbe «implicitamente, quanto chiaramente, risolto in senso 
negativo» il problema della necessità di una legge costituzionale per regolare la materia. Seppur più 
problematicamente, N. Zanon, I chiaroscuri di una pronuncia controversa e un futuro dalle 
prospettive incerte, ivi, 2009, 710 s., nella sentenza del 2004 individuava a sua volta, e con particolare 
cura, alcuni «appigli» idonei a non dare per scontata una successiva censura alla «ri-adozione del 
“lodo” con legge ordinaria», escludendo però che si potesse essere creata «una sorta di “affidamento” 
del legislatore ordinario nella legittimità della nuova disciplina». 
229 L’intensità del dibattito che anche in sede scientifica si venne subito a sviluppare contribuendo a 
caratterizzare il contesto nel quale la sentenza era destinata a inserirsi, è particolarmente 
testimoniata dagli “Atti” di uno degli annuali Seminari “preventivi” ferraresi: cfr. Il lodo ritrovato – 
Una quaestio ed un referendum sulla legge n. 124 del 2008, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. 
Guazzarotti, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino 2009, con la relazione introduttiva affidata a G.M. 
Salerno (La sospensione dei processi penali relativi alle alte cariche dello Stato davanti alla Corte 
costituzionale). 
230 Nella sentenza del 2004 il profilo dell’ipotizzato contrasto della legge sub iudice con l’art. 138 Cost. 
era stato “assorbito” dalla già riconosciuta incostituzionalità, per altra via, della normativa censurata. 
Sulle ragioni dell’atteggiamento tenuto per l’occasione dalla Corte v. il cenno di L. Elia, La Corte ha 
fatto vincere la Costituzione, in GCos 2004, 395 (con particolare riferimento al rischio, altrimenti, che 
ne venisse un’implicita critica al Capo dello Stata in quanto responsabile della promulgazione della 
legge); in proposito, e con maggior dovizia di dettagli, anche  A. Pugiotto, Veto Players’ e dinamiche 
istituzionali sulla vicenda del “lodo Maccanico”, in QuadCos 2004, 255 ss.,  il quale – pur senza fare, 

http://www.forumcostituzionale.it/
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«combinato disposto» con l’art. 3 Cost.) 231, concludendo che la legge del 2008 vi ha 
apportato violazione per il fatto di aver introdotto, senza essere «fonte di rango 
idoneo a disporre in materia», un istituto avente «i requisiti propri delle prerogative 
costituzionali», ossia un «eccezionale ed innovativo status protettivo» per i «titolari 
di quattro alte cariche istituzionali […] non […] desumibile dalle norme costituzionali 
sulle prerogative e […] pertanto […] privo di copertura costituzionale». 

Sgombrato il terreno dalle ipotesi su un supposto “via libera” dato a mere leggi 
ordinarie che dispongano in materia senza un adeguato supporto nel sistema 
costituzionale, la sent. 262 del 2009 ha evitato di pronunciarsi expressis verbis sul 
dubbio ulteriore –a dire il vero già proposto da più parti sin dai primi commenti alla 
sent. 24 del 2004232- circa la sufficienza, a garantire l’ineccepibilità dell’introduzione 
di istituti simili a quelli creati dai due “lodi”, di una loro stessa trasposizione in una 
legge costituzionale; ma il riserbo della Corte non ha impedito un nuovo levarsi di 
voci propense a scorgere, a presidio contro una tale eventualità, un ostacolo 
insuperabile nell’attinenza del problema a un’area toccata dal principio di 
eguaglianza e dal diritto di difesa, visti come parti integranti di quei “princìpi 
supremi” cui da tempo – com’è noto - i giudici di Palazzo della Consulta 

                                                                                                                                                                                        
delle sue riserve, motivo per negare un globale apprezzamento verso la specifica «performance del 
giudice delle leggi» - sottolineava conclusivamente (ibidem, 279) che «la decisione, al di là del suo 
dispositivo, dice e non dice», in quanto evita di individuare «le ragioni d’incostituzionalità del lodo 
nella sua veste giuridica (la legge ordinaria) o nella sua natura (di immunità mascherata» per far leva 
«esclusivamente nella sua struttura», mediante «una duplice scelta strategica: l’inversione dell’ordine 
logico (se non gerarchico) delle censure d’illegittimità prospettate dal giudice a quo, che contestava 
del lodo l’an prima ancora che il quomodo» e «il ricorso (non obbligato, dunque voluto) all’istituto 
dell’assorbimento».  
Con la sentenza del 2009 la Corte ha comunque escluso che dalla pronuncia anteriore fosse scaturita, 
grazie ad un meccanismo di “giudicato implicito”, una preclusione ad ogni suo intervento successivo 
facente leva sull’art. 138 per negare la legittimazione del legislatore ordinario ad intervenire 
autonomamente in materia: in dottrina – oltre ad A. Pace, Il giudicato implicito della sent. n. 224 
relativamente alla inidoneità della legge ordinaria a disciplinare ipotesi di improcedibilità penal-
processuali in deroga agli artt. 3 e 24 Cost., in GCos 2009, 3703 ss.- v. tra gli altri, F. Modugno, 
Prerogative (o privilegi?) costituzionali e principio di uguaglianza, ivi, 2009, 3972 s.; e, con particolare 
ampiezza, A. Ruggeri, Il “lodo” Alfano al bivio tra teoria delle fonti e teoria della giustizia 
costituzionale, in RTrimDPC 2010, 415 ss. 
231  L’assunto è cristallizzato nella frase conclusiva della motivazione, dove si afferma testualmente 
che l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 l. 124 del 2008 è dichiarata «per violazione del combinato 
disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 
96 Cost.». La questione dell’art. 1 l. 140 del 2003 era invece stata riconosciuta «fondata in riferimento 
agli artt. 3 e 24 della Costituzione». 
232 Cfr., ad esempio, G. Riccio, Dalla vicenda del lodo Schifani arriva un richiamo alla legalità, in D&G 
2004 (5), 11; e, più recisamente, nel senso che, quanto alla normativa caducata, l’ostacolo si sarebbe 
frapposto «ad ogni tentativo di ripristino sia con legge costituzionale sia con legge ordinaria», L. Elia, 
La Corte ha fatto vincere la Costituzione, cit., 397; nonché E. Grosso, L’incostituzionalità del “lodo 
Schifani” tra emergenza costituzionale e giudici a Berlino, in DPP 2004, 970 s. Anche S. Curreri, Prime 
riflessioni, cit., pur giungendo a conclusioni diametralmente opposte circa la sufficienza di una legge 
meramente ordinaria a regolare la materia (cfr. supra, nota 228), mostrava di avvertire il rischio che, 
agli occhi della Corte, neppure l’adozione di una legge costituzionale potesse essere sufficiente per 
porre la disciplina impugnata al riparo da censure. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0024s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0024s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0024s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0024s-04.html
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attribuiscono una forza di resistenza anche di fronte ad operazioni di revisione 
costituzionale. Sintetizza bene quest’orientamento – sul quale, a suo tempo, ho avuto 
modo di esprimermi in senso dubitativo233 - una coppia di assunti, complementari 
l’uno all’altro: «le provvidenze normative che […] introducono un trattamento 
differenziato dinanzi alla giurisdizione collegato alla titolarità di una carica 
istituzionale […] debbono esser introdotte con la procedura di cui all’art. 138 Cost.», 
ma se «il trattamento differenziato non consiste in una doverosa diversità di 
disciplina di situazioni diverse (in tal modo non violando, ma anzi realizzando il 
principio di uguaglianza dinanzi alla giurisdizione) bensì in una irragionevole e 
ingiustificata disparità di fronte alla legge, integrando una violazione dell’art. 3 Cost., 
ne è interdetto l’accesso nel nostro ordinamento qualunque sia il livello del vettore 
legislativo» 234 ; e, ancora più in sintesi 235 : «l’uso della procedura aggravata è 
condizione necessaria ma non sufficiente ad assicurare la legittimità di una legge 
costituzionale» introduttiva di «nuove prerogative immunitarie sul tipo di quella 
bocciata» dalla sent. 269 del 2009236. 

                                                        
233 Cfr. M. Chiavario, Dopo il nuovo “stop” della Corte alle scorciatoie delle leggi ordinarie resta 
irrisolto il nodo degli equilibrii interistituzionali, in LP 2009, 721, dove definivo, «se non altro, 
inopportuno opporre sempre nuovi “tabù”» e individuavo «l’unico punto davvero irrinunciabile, nel 
complesso intrecciarsi di responsabilità e di esigenze che, tra passato, presente e futuro, si annoda 
intorno al tema dei processi contro persone chiamate a ricoprire le più alte cariche, [nell’] 
inammissibilità di soluzioni che assicurino, in modo diretto o indiretto, una perenne impunità a 
chicchessia». In parte, quei rilievi suonano anche a me, oggi, piuttosto “datati”, condizionati 
com’erano, soprattutto dal timore che si fornissero, a mo’ di boomerang, parvenze di giustificazioni 
alla martellante campagna di delegittimazione posta in essere da chi era giunto a dipingere la stessa 
Corte costituzionale come diretta e consapevole partecipe di macchinazioni politicamente 
manovrate. Mi resta però l’impressione che su questo come su altri terreni -v., ad esempio, quello 
dell’autorizzazione a procedere per reati addebitati a parlamentari- non sarebbe male se si potesse 
comunque riflettere senza essere diuturnamente paralizzati dalla pur sacrosanta indignazione per i 
gravissimi abusi, reiteratamente attuati o tentati in passato da un esercizio particolarmente 
arrogante del potere politico, così da rifiutare qualsiasi soluzione, anche minimamente attenta 
all’esigenza di non lasciare priva di tutela chi, di quel potere, non fa abuso ma, trovandosi ad 
esercitarlo legittimamente e correttamente, può del pari essere impedito ad esplicarlo pienamente da 
certe modalità di gestione del potere giudiziario. Quanto alla “dottrina dei princìpi supremi”, ne 
comprendevo e ne comprendo le basilari ragioni giustificative che hanno dato vita alle sue prime 
esplicitazioni, ma nutrivo e nutro perplessità sulle tendenze dottrinali e giurisprudenziali a farne un 
uso sempre più largo, con espansioni “ad infinitum” della sua portata (per qualche cenno ulteriore in 
proposito, v. infra, § 28). 
234 Così G. Giostra, Repetita non iuvant, in GCos 2009, 3713.  
235 Cfr. R. Orlandi, Illegittimi privilegi, in CP 2010, 51. In senso analogo, ed anche a confutazione della 
tesi con cui si pretendeva che –analogamente a quanto (invano) prospettato nei rapporti tra la 
sentenza del 2004 e quella del 2009- l’“assorbimento”, ad opera della declaratoria d’incostituzionalità 
pronunciata per altra causa, avesse precluso qualsiasi futuro esame del profilo da parte della Corte, F. 
Modugno, Prerogative (o privilegi?) costituzionali, cit., 3976; tra gli altri, a loro volta con ampia 
argomentazione, A. Pugiotto, La seconda volta, in  CP 2010, 60 ss.; A. Ruggeri, Il “lodo” Alfano al bivio, 
cit., 400. 
236  Radicalmente contrario, ad esempio, P. Gualtieri, Un criticabile revirement della Corte 
costituzionale, cit., 682 ss. (che peraltro, al pari di C. Chiola, Lamentatio sulla pietra tombale del lodo 
Alfano, in www.forumcostituzionale.it, dissente anche dalla tesi dell’inidoneità della legge ordinaria 
a disciplinare autonomamente la materia)  

http://www.forumcostituzionale.it/
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25. La constatazione di una violazione dell’art. 138 Cost. ritorna nella 

motivazione della successiva sent. 23 del 2011, a sostegno della soluzione data a una 
questione vertente su un’altra «prerogativa in favore del titolare della carica», 
legislativamente introdotta in tema di impedimento a comparire in udienza per gli 
imputati i quali rivestissero ruoli di Presidente del consiglio dei ministri o di ministri 
(si trattava dell’art. 1 l. 7 aprile 2010 n. 51)237. Qui, però, nelle conclusioni, la risposta 
della Corte è stata più articolata, riflettendosi in un dispositivo che solo in parte è di 
pura e semplice incostituzionalità, mentre, per altro verso, si concretizza in formule 
terminative che collocano la sentenza (anche) tra le “interpretative”, in parte di 
“accoglimento” in parte di “rigetto”. 

Si può osservare che nei casi precedenti la Corte si era trovata di fronte a 
normative del tutto eccentriche rispetto alle previsioni processuali di diritto 
“comune”, racchiuse nel codice ad hoc. Non così in questo caso, dove la legge posta 
sub iudice si presentava come integrativa rispetto a quanto, appunto in tema di 
impedimento a comparire in udienza, disponeva (e dispone) il codice di procedura 
penale, come appare chiaro già dal comma 1 dell’art. 1 della legge, dove si trova scritto 
che «per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai 
sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei 
procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle 
attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti […], delle relative attività 
preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle 
funzioni di governo». 

 Proprio questa previsione è quella che fu oggetto, ad opera della Corte, di 
un’interpretazione “adeguatrice”, condizionante il suo “salvataggio”238 a fronte degli 
artt. 3 e 138 Cost., i quali – si legge nella motivazione della sentenza - ne avrebbero 
invece comportato l’incostituzionalità se la si fosse dovuta interpretare come 
introduttiva di «una presunzione assoluta di legittimo impedimento riferita ad una 
serie ampia e indeterminata di funzioni, in definitiva coincidenti con l’intera attività 
del titolare della carica governativa»239. Secondo la Corte, infatti, era possibile 

                                                        
237 Può notarsi che al riguardo le critiche dottrinali avevano, per così dire, cambiato segno: più che a 
contestare il riferimento all’art. 138 Cost. per combattere la tesi secondo cui certe regole derogatorie 
alla disciplina comune avevano bisogno di un supporto costituzionale, si levarono voci scettiche 
sull’utilità dei richiamo a quella disposizione a sostegno di tale tesi: cfr., specialmente, S.M. 
Cicconetti, L’equivoco dell’art. 138 come parametro di legittimità costituzionale, in GI 2011, 1760 ss.; A. 
Pace, La svolta della Corte costituzionale in tema di legittimo impedimento e l’ambiguo richiamo 
all’art. 138 Cost., in GCos 2011, 227 ss. 
238 Com’è noto, tutta la legge –nei suoi residui contenuti- sarebbe poi stata abrogata dal d.P.R. 18 
luglio 2011 n. 215 in conformità all’esito di referendum popolare. 
239 In questo passaggio la pronuncia si collega strettamente a quanto già si legge nella sent. 262 del 
2009, là dove si definisce «intrinsecamente irragionevole e sproporzionata […] la previsione di una 
presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto della titolarità della 
carica» giacché «tale presunzione iuris et de iure impedirebbe […] qualsiasi verifica circa l’effettiva 
sussistenza dell’impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione 
processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, 
alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa». Non a caso una lucidissima dottrina vi aveva colto da 
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ricondurre la norma «nel solco della disciplina comune, interpretandola in conformità 
con l’istituto processuale generale di cui è espressione l’art. 420-ter c.p.p.»: sarebbe 
cioè stato da escludere che essa comportasse quell’assolutezza di presunzione o 
imponesse un «automatismo» di conseguenze vincolanti per il giudice chiamato a 
pronunciarsi sull’adduzione dell’impedimento da parte del presidente del consiglio, 
potendovisi invece scorgere un semplice «criterio volto ad orientare il giudice 
nell’applicazione dell’art. 420-ter c.p.p. e segnatamente del comma 1 di tale 
disposizione, mediante l’individuazione, in astratto, delle categorie di attribuzioni 
governative a tal fine rilevanti». 

Contestualmente, però, la Corte interveniva con più drastici rimedi su altre 
previsioni del medesimo articolo, la cui inalterata permanenza, a suo giudizio, avrebbe 
rischiato di vanificare il primo intervento. Di tipo “additivo”, l’operazione effettuata su 
una di esse (comma 3 dell’art. 1 cit.) in quanto volta  a vincolare il giudice a rinviare il 
processo ad altra udienza sulla base del mero accertamento, «da un lato, che 
l’impegno dedotto dall’imputato come impedimento sussistesse realmente in punto di 
fatto, e, dall’altro lato, che esso fosse riconducibile ad attribuzioni coessenziali alle 
funzioni di governo previste da leggi o regolamenti (o avesse carattere preparatorio o 
consequenziale […])»: donde una declaratoria d’incostituzionalità «nella parte in cui 
non prevedeva che il giudice valutasse in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1, 
c.p.p., l’impedimento addotto». Di tipo radicalmente ablativo, quella realizzata sulla 
seconda (comma 4), che giungeva ad obbligare il giudice a un rinvio del processo «a 
udienza successiva al periodo indicato» nella richiesta (purché non superiore a sei 
mesi) quando il premier attestasse la continuatività dell’impedimento e il suo 
correlarsi allo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

  
26. Ci si è soffermati su questa e sulle due sentenze precedentemente citate 

anche perché esse sono tra quelle che forse più di ogni altra mettono in evidenza i più 
tormentati aspetti di una stagione di rapporti particolarmente difficili tra il mondo 
politico e quello giudiziario. Quest’ultima pronuncia si segnala però in modo speciale, 
non solo per il ventaglio di strumenti tecnici di cui si è avvalsa (già di per sé indicativo, 
soprattutto in talune delle sue specificazioni, di una volontà tesa a non esasperare un 
clima già surriscaldato sotto tanti aspetti)240, ma anche perché un passaggio della sua 
motivazione porta insolitamente in primo piano nell’ambito di un giudizio di 

                                                                                                                                                                                        
subito una preclusione per iniziative come quella poi sfociata nella legge 51 del 2010 (cfr. L. 
Carlassare, Indicazioni sul “legittimo impedimento” e punti fermi sulla posizione del Presidente del 
Consiglio in una decisione prevedibile, in GCos 2009, 3707 s.). 
240 Cfr. L. Pesole, Quando la Corte «neutralizza» una legge, in GCos 2011, 232 ss., spec. 237, secondo la 
quale il risultato di un rientro della disciplina speciale in quella comune si era pur sempre 
conseguito, scegliendosi però la strada che avrebbe consentito di «contenere maggiormente 
l’impatto politico della […] decisione». Critico, invece, A. Pace, La svolta della Corte costituzionale, 
cit., che tra l’altro, oltre a segnalare i limiti di efficacia proprii di questa come in genere delle 
sentenze interpretative di rigetto, sottolineava altresì come l’art. 1 comma 1 cit., «per quanto 
reinterpretato dalla Corte», rimanesse privo di «quella “articolata previsione diipotesi, rigorosamente 
definite e circoscritte” che la più autorevole dottrina aveva ritenuto necessaria qualora il legislatore 
avesse ritenuto di introdurre “una apposita disciplina volta a tipizzare le situazioni di legittimo 
impedimento”» (la citazione rinvia a V. Grevi, Sulla inidoneità della legge ordinaria, cit., 4539). 
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legittimità costituzionale l’attenzione per un principio pur già trasmigrato, 
dall’originaria sede dei giudizi concernenti i rapporti tra enti, in relazione alla quale 
esso trova oggi esplicita consacrazione all’interno stesso del testo costituzionale (art. 
121), a quella dei conflitti tra poteri241, venendo sempre più spesso evocato anche in 
pronunce con le quali la Corte ha dovuto fare da arbitro della distribuzione di 
attribuzioni tra organi del potere giudiziario ed organi del potere legislativo o di quello 
esecutivo. 

E’ il principio di “leale collaborazione”, visto come complementare a quello di 
separazione tra i poteri, e ad esso la Corte fa qui riferimento subito dopo aver osservato 
che, «quando il giudice valuta in concreto, in base alle ordinarie regole del processo, 
l’impedimento consistente nell’esercizio di funzioni governative, si mantiene entro i 
confini della funzione giurisdizionale e non esercita un sindacato di merito sull’attività 
del potere esecutivo, né, più in generale, invade la sfera di competenza di altro potere 
dello Stato» e conseguentemente aver negato che l’“addizione” operata nel corpo della 
legge 51 del 2010 desse luogo a una sorta di invasione di campo giudiziaria. 

E’ la stessa Corte costituzionale a richiamare la sua giurisprudenza, 
consolidatasi nell’ambito di conflitti relativi a processi penali che vedevano come 
imputati dei parlamentari (sentt. 451 del 2005, 284 del 2004, 263 del 2003,  225 del 
2001) 242, per affermarne l’applicabilità «anche nel caso del titolare di funzione 
governativa […] tanto più che, a differenza di questi ultimi, il Presidente del Consiglio 
dei ministri ha il potere di programmare una quota significativa degli impegni che 
possono costituire legittimo impedimento». Proprio questa particolarità, d’altronde, 
induce la Corte ad esprimersi al riguardo in modo accentuatamente … salomonico; e 
vale la pena riportare per intero le parole usate nella sentenza al riguardo, 
sottolineando le espressioni più significative in proposito: «È vero, peraltro, che in 
simili ipotesi l’esercizio della funzione giurisdizionale ha una incidenza indiretta 
sull’attività del titolare della carica governativa, incidenza che è obbligo del giudice 
ridurre al minimo possibile, tenendo conto del dovere dell’imputato di assolvere le 
funzioni pubbliche assegnategli. Il principio della separazione dei poteri non è, 
dunque, violato dalla previsione del potere del giudice di valutare in concreto 
l’impedimento, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che deve 
rispondere al canone della leale collaborazione. Quest’ultimo principio ha carattere 
bidirezionale, nel senso che esso riguarda anche il Presidente del Consiglio dei 

                                                        
241 Cfr. la messa a punto già operata da R. Bin, Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra 
poteri, in RDCost 2001, 8 ss. 
242 Il possibile rilievo di questa giurisprudenza era già stato evidenziato, in sede di commento alla sent. 
262 del 2009, da A. D’Andrea, La Corte non è andata in letargo nel lungo inverno costituzionale 
italiano, in GCos 2009, 3724 s., in particolare col rammentare che «alla stessa autorità giudiziaria, sin 
dalla sentenza “apripista” (n. 225 del 2001), la Corte aveva ricordato che “in linea di principio non 
sarebbe impossibile adattare i calendari dell’udienza, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, 
in modo da tener conto dei prospettati impegni parlamentari concomitanti dell’imputato». Per più 
ampi riferimenti e un robusto inquadramento agli sviluppi della giurisprudenza costituzionale 
riguardante il principio suddetto nella sua applicazione al settore dei rapporti tra i poteri e in 
particolare circa la sua evocazione nell’ambito di conflitti attinenti alla giustizia penale, cfr., a 
commento della sentenza del 2011, A. Sperti, Separazione dei poteri e «leale collaborazione» tra di essi 
nella pronuncia sul legittimo impedimento, in GCos 2011, 244 ss. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0451s-05.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0284s-04.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0263s-03.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0225s-01.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0225s-01.html
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ministri, la programmazione dei cui impegni, in quanto essi si traducano in altrettante 
cause di legittimo impedimento, è suscettibile a sua volta di incidere sullo svolgimento 
della funzione giurisdizionale». E ancora: «La leale collaborazione deve esplicarsi 
mediante soluzioni procedimentali, ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari. 
Per un verso, il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo conto degli 
impegni del Presidente del Consiglio dei ministri riconducibili ad attribuzioni 
coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per 
altro verso, il Presidente del Consiglio dei ministri deve programmare i propri 
impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell’interesse alla 
speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella 
propria agenda» [mio, nella riproduzione delle parole della Corte, l’uso del corsivo]. 

Il veder indotta la Corte – ma non certo per colpa sua - a scendere a un 
minuzioso “memento” di quelle che parrebbero elementari regole di buon senso (e … 
di buona educazione) potrà, a seconda dei sentimenti e delle propensioni di ciascuno, 
far indulgentemente sorridere, suscitare amare ironie o persino sarcastici lazzi. Resta 
il fatto che almeno una volta la Corte stessa ha poi dovuto richiamare quel suo appello 
in un’occasione concreta, applicando, nella sent. 168 del 2013, i criteri indicati con la 
sent. 23 del 2011 in rapporto a un processo nel quale, a dire il vero, non ci si poteva più 
riferire alla legge del 2010, nel frattempo abrogata, ma una concomitanza con 
indifferibili impegni governativi era pur stata invocata, ai sensi della “comune” 
disciplina dell’art. 420-ter Cpp, quale “legittimo impedimento” dell’imputato a 
comparire a talune udienze: e la sentenza - che dopo l’accurata analisi di tutta una 
serie di dati documentativi ha concluso per il rigetto del ricorso con cui l’imputato, in 
via conflittuale, aveva contestato le risoluzioni assunte al riguardo dell’autorità 
giudiziaria - ha finito per presentarsi come «un complesso impasto, con esiti in larga 
parte condivisibili, tra indicazioni operative di valore generale e rilievi più 
condizionati dagli specifici comportamenti dei protagonisti in gioco»243. 

In ogni caso si può notare che, diversamente da quanto era stato visto (e forse 
non senza qualche buona ragione) «profilarsi all’orizzonte» a seguito della sent. 23 del 
2011, non si è avuto un massiccio «insorgere di una nuova serie di conflitti di 
attribuzione tra Governo e autorità giudiziaria»244. Non è questa la sede per discutere 
sul (o sui) “perché”, sebbene sia giocoforza ricordare –al di là del dato (che si è appena 

                                                        
243 Sono parole di D. Negri, Il Presidente del Consiglio dei ministri “alla prova” del legittimo 
impedimento, in GCos 2013, 2512 (ibidem, 2517, è poi affrontato il problema –lasciato aperto dalla 
sentenza- che può sorgere in caso di impossibilità di rinvio di una riunione del Consiglio dei ministri 
per i casi di «obiettiva impellenza delle decisioni all’ordine del giorno»; al qual riguardo, con 
particolare riferimento all’eventualità della sopravvenienza dell’impegno addotto rispetto al 
momento in cui l’interessato venga a conoscenza della data di udienza, cfr. pure G. Ferri, 
L’impedimento del Presidente del Consiglio a partecipare alle udienze penali e il principio di leale 
collaborazione fra i poteri dello Stato, ivi, 2013, 5122). Per una dettagliata ricapitolazione dei singoli 
momenti e atti processuali su cui, nella specie, si è appuntata l’attenzione della Corte costituzionale, 
E. Turco, Legittimo impedimento per “motivi istituzionali”: rispetto del principio bidirezionale di leale 
collaborazione tra i poteri dello stato, in PPG 2014 (1), 65 ss.  
244 Così T.F. Giupponi, L’illegittimo impedimento e la tutela della funzione di governo, tra vecchi e 
nuovi conflitti, in QuadCos 2011, 112. Meno pessimista si era dimostrata L. Pesole, Quando la Corte 
«neutralizza» una legge, cit., 237. 
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constatato non essere decisivo) rappresentato dalla totale cancellazione della legge 51 
del 2010- che i mutamenti degli scenari politici hanno, tra l’altro, portato a un 
susseguirsi, a Palazzo Chigi, di persone diverse da chi rivestiva il ruolo di presidente 
del consiglio dei ministri all’epoca della pronuncia di quella sentenza. Ma qui può 
bastare il prendere atto del dato statistico, non senza trarne motivo per un sospiro di 
sollievo, sia pur piccolo, stante il contesto della situazione generale del Paese.  

 
27. Il richiamo al principio di “leale collaborazione” tra potere politico e potere 

giudiziario è talora affiorato anche in altri ambiti del recente contenzioso 
costituzionale attinenti alla giustizia penale, compreso quello che ha visto messa sub 
iudice, più che la disciplina, la gestione concreta del segreto di Stato: in relazione, 
dunque, a una problematica che a sua volta pone al centro dell’attenzione 
delicatissimi problemi di rapporti tra i poteri (e in particolare quelli tra autorità 
politica e autorità giudiziaria) ma sotto un profilo notevolmente diverso dai 
precedenti, perché qui a venire in causa non è l’esercizio, a titolo personale, di 
prerogative istituzionali, ma l’oggettivo ambito di estensione di una di esse, rispetto 
alla quale, tuttavia, il potere dell’autorità giudiziaria viene pur sempre invocato come 
limite. 

A segnalarsi sono specialmente due pronunce, entrambe collegate a vicende 
che hanno scosso profondamente l’opinione pubblica, almeno nelle sue componenti 
più sensibili ai valori della vita umana, della sua dignità e delle sue libertà, e 
preoccupate anche per quanto si è visto filtrare circa pesanti abusi di potere da parte 
di persone e di settori degli apparati pubblici, e più ancora per ciò che al riguardo è 
parso rimanere sottratto a un’adeguata informazione.  

Il primo riferimento è alla sent. 26 del 2008, nell’ambito della quale il principio 
di “leale collaborazione” ha addirittura fornito la chiave di soluzione per il confitto 
proposto davanti alla Corte costituzionale245. Il “caso” dal quale il conflitto si 
originava era quello del misterioso omicidio, in Somalia, della giornalista Ilaria Alpi e 
del fotografo Miran Hrovatin; e qui la Corte diede rilievo positivo al richiamo al 
principio in questione, ponendolo a fondamento, in collegamento con gli artt. 101, 
104, 107 e 112, dell’annullamento dell’atto con il quale la Commissione 
parlamentare di inchiesta sulla morte delle due persone aveva opposto il 
rifiuto alla richiesta, avanzata dalla magistratura inquirente, «di acconsentire 
allo svolgimento di accertamenti tecnici congiunti sull’autovettura corpo di 
reato». 

Più recente, la sent. 24 del 2014, espressasi invece negativamente circa la 
pertinenza del richiamo a tale principio, come concretamente evocato da una delle 
parti del conflitto di specie246. In questo caso, si profilava l’eventualità di un 

                                                        
245 Di «punto centrale della disamina» ha parlato P.P. Rivello, L’approfondimento del principio di 
«leale collaborazione» in una significativa pronuncia ella Corte costituzionale volta a risolvere un 
conflitto di attribuzioni tra l’Autorità giudiziaria ed una Commissione Parlamentare d’inchiesta, un 
GCos 2008, 322. 
246 Negativamente, sulla pertinenza del principio di “leale collaborazione”, la Corte costituzionale si 
era altresì pronunciata, un paio di anni avanti, in tutt’altro campo, vale a dire nell’ambito di due 
giudizi di conflitto concernenti le rispettive attribuzioni dell’autorità giudiziaria e delle camere 
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riconoscimento, in nome della “leale collaborazione”, dell’esistenza di un obbligo di 
sospendere, fino alla definizione del conflitto in atto, il procedimento penale che vi 
risultava coinvolto, ma la “risposta” è stata che, «da un lato, […] il principio di leale 
collaborazione non impone, di per sé, in linea generale, la paralisi nell’esercizio delle 
attribuzioni contestate» e che, «dall’altro, la sospensione del processo da parte della 
autorità giudiziaria procedente non è prevista per tale ipotesi di “contenzioso”; con la 
conseguenza che la stessa – ove disposta – si sarebbe tradotta in un provvedimento 
praeter legem, se non, addirittura, contra legem, avuto riguardo al regime tassativo 
che disciplina i casi di sospensione del processo e che automaticamente coinvolgono, 
fra l’altro, la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato».  

In sé di non poco momento, la precisazione della Corte sull’aspetto indicato è 
peraltro rimasta marginale –et pour cause- rispetto alle conclusioni di fondo, cui la 
Corte è pervenuta nella citata sentenza, portando a conclusione, in Italia, il 
tormentato seguito giudiziario, innescato a causa di una “extraordinary rendition” dai 
dettagli estremamente preoccupanti –oltre al sequestro, torture inflitte a una 
persona- anche soltanto per quanto ha potuto venirne alla luce (il riferimento è al 
cosiddetto “caso Abu Omar”).  

Vi si è ribadita, con particolare forza, una giurisprudenza già più volte 
espressasi, specialmente di recente247, e non contraddetta, nel suo nucleo essenziale, 

                                                                                                                                                                                        
parlamentari, in ordine a procedimenti per reati “ministeriali” e con particolare riferimento 
all’interrogativo sull’eventuale sussistenza di un obbligo d’informativa della prima verso le seconde. 
In proposito le sentt. 87 e 88 del 2012 hanno, tra l’altro, affermato che «presupposto perché la leale 
collaborazione venga a dettare regole di azione, sufficientemente elastiche da rispondere “alle 
peculiarità delle singole situazioni” (sentenza n. 50 del 2005), è la convergenza dei poteri verso la 
definizione, ciascuno secondo la propria sfera di competenza, di una fattispecie di rilievo 
costituzionale, ove essi, piuttosto che separati, sono invece coordinati dalla Costituzione, affinché la 
fattispecie si definisca per mezzo dell’apporto pluralistico dei soggetti tra cui è frazionato l’esercizio 
della sovranità»; e, per la Corte, «se tale è la premessa su cui poggia il principio di leale 
collaborazione, è evidente che esso non abbia a declinarsi laddove non vi sia confluenza delle 
attribuzioni e la separazione costituisca l’essenza delle scelte compiute dalla Costituzione, al fine di 
ripartire ed organizzare le sfere di competenza costituzionale». Tra i commenti alle suddette 
pronunce aveva messo in particolare risalto questo profilo della problematica, sin dal titolo dello 
scritto, T.F. Giupponi, Ancora sui reati ministeriali: i casi Berlusconi e Mastella davanti alla Corte 
costituzionale. Davvero nessuno spazio per il principio di leale collaborazione?, in GCos 2012, 1292 ss.; 
ma v. pure, a dimostrazione dell’attenzione sollecitata da quanto affermato al riguardo dalla Corte: 
R. Aprati, Il principio di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione e il procedimento per i reati 
ministeriali: un difficile rapporto, in CP 2012, 2853 s.; E. Furno, Circa il caso “Ruby” e i reati 
ministeriali: finale di partita?, in GCos 2012, 1260 s.; R. Orlandi, Doveri e divieti nei procedimenti per 
reati ministeriali, in LP 2012, 753; e  soprattutto - anche per un’efficace messa a punto sull’evolversi 
degli atteggiamenti della Corte costituzionale in argomento, col passaggio da un’iniziale cautela a 
«un uso più esplicito, costante e, soprattutto, rivolto a regolare direttamente il modo di esercizio 
della funzione giurisdizionale consentendo al potere politico di esercitare un potere di influenza 
persino sul merito delle decisioni giudiziarie», sino al ritorno (opportuno) a una maggior prudenza, 
evidenziata dalle due sentenze de quibus - A. Carminati, La Corte costituzionale decide i conflitti 
“Berlusconi” e “Mastella” in materia di reati ministeriali e “taglia i ponti” tra le Camere e l’autorità 
giudiziaria, in www.rivistaaic, 2012 (2). Indicativa di una conferma della validità di questo rilievo 
parrebbe essere anche la sentenza su cui ci si sofferma nel testo. 
247 Espressione di quest’orientamento, tra le altre, e in relazione allo stesso “caso Abu Omar”, la sent. 

http://www.rivistaaic/
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nemmeno dalla lontana – e, per certi versi, rivoluzionaria - sentenza (la n. 86 del 
1977) che, pronunciata in sede di sindacato de legitimitate legis, pur segnò una tappa 
decisiva per il superamento, nel segno dell’introduzione di fondamentali garanzie di 
ordine istituzionale e di ordine procedurale, dell’impostazione rigidamente 
autoritaria propria della precedente disciplina del segreto di Stato, producendo 
riflessi importanti sia sulla legislazione immediatamente successiva (l. 24 ottobre 
1977 n. 801) sia sul codice di procedura penale, venuto alla luce poco più di dieci anni 
dopo.  

Questi, i presupposti dell’assunto, nella versione datane, appunto, dalla 
sentenza del 2014248 : «la disciplina del segreto involge il supremo interesse della 
sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza, 
interesse che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione in relazione agli artt. 1 e 
5 della medesima Carta» e «d’altra parte, tenuto conto della ampiezza e della 
intensità del vincolo che consegue alla apposizione e conferma di tale particolare 
figura di segreto, scaturiscono necessariamente dal relativo regime profili di 
interferenza con altri principi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione 
giurisdizionale». Sottolineato poi che «l’apposizione del segreto da parte del 
Presidente del Consiglio dei ministri non può impedire che il pubblico ministero 
indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all’autorità giudiziaria di acquisire ed 
utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto», la conclusione è netta: 
quello in questione è un «àmbito […] nel quale il Presidente del Consiglio dei ministri 
gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato 
dei giudici comuni, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello 
Stato ha natura politica», non senza che nella specie si aggiunga che l’«effettivo 
àmbito» cui, in concreto, è riferita la copertura del segreto «non può, evidentemente, 

                                                                                                                                                                                        
109 del 2009 e la sent. 40 del 2012, sulle quali v., tra i commenti recisamente o prevalentemente 
critici (talora con accenti anche molto severi): quanto alla prima – intervenuta nel contesto 
caratterizzato da una disciplina legislativa del segreto di Stato appena rinnovata in parecchi punti 
dalla l. 3 agosto 2007 n. 124 -  A. Anzon Demmig, Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente 
del Consiglio, autorità giudiziaria e Corte costituzionale, in GCos 2009, 1020 ss.; S. Carnevale, La 
nuova disciplina del segreto di Stato alla prova della giurisprudenza costituzionale, in LP 2010, 223 ss.; 
V. Fanchiotti, Il gusto (amaro) del segreto, ivi, 2009, 1033 ss.; sulla seconda ancora A. Anzon Demmig, 
La Corte abbandona definitivamente all’esclusivo dominio dell’autorità politica la gestione del segreto 
di Sato nel processo penale, in GCos 2012, 535 ss.; R. Orlandi, Una pervicace difesa del segreto di Stato, 
ivi, 2012, 2327 ss.; A. Pace, Sull’asserita applicabilità all’imputato dell’obbligo dell’astenersi dal deporre 
su fatti coperti dal segreto di Stato e sull’inesistenza dei “fatti eversivi” come autonoma fattispecie di 
reato, ivi, 2012, 526 ss.; M. Panzavolta, La Corte costituzionale e la cortina del segreto (dell’imputato) 
sull’accusa di attività “deviata” dei servizi segreti, in CP 2012, 3275 ss.  
Per una valutazione più positiva, in particolare della sent. 106 del 2009, ad esempio, F. Ramacci, 
Segreto di Stato, salus rei publicae e “sbarramento” ai p.m., in GCos 2009, 1015 ss.,nonché C. Bonzano, 
La Consulta alza il sipario “nero”: alla ribalta la deprecabile confusione normativa tra prova e fatto, in 
AP 2014 (1). 
248 Al riguardo, in termini critici, tra gli altri, A. Anzon Demmig, Disarmonie tra Corte costituzionale 
e Corte di cassazione in tema di segreto di Stato, in GCos 2014, 1927 ss.; A. Pace, Le due Corti e il caso 
Abu Omar, ivi, 2014, 389 ss.; A. Vedaschi, Il segreto di Stato resta senza giudice, ivi, 2014, 394 ss. 
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che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è 
titolare del relativo munus»249. 

Oggettivamente amaro, l’esito del procedimento penale per i fatti su cui veniva 
così calato definitivamente il sipario del segreto di Stato, con il sostanziale “non 
liquet” di conseguenza resosi inevitabile alla luce della regola – art. 202 comma 3 
Cpp- che obbliga, in circostanze del genere, alla pronuncia di una sentenza di  “non 
dovesi procedere”, con la specificazione, in dispositivo, dell’« esistenza del segreto di 
Stato» (soluzione a suo tempo escogitata dal legislatore al fine di evitare il paradosso 
di una condanna quando il segreto cali su prove potenzialmente “a discarico”250, ma 
del tutto deludente quando la prova preclusa sia “a carico”). E la successiva, 
recentissima condanna dell’Italia per il “caso Abu Omar”, da parte della Corte 
europea dei diritti dell’uomo251, se da un lato ha reso onore all’impegno delle autorità 
inquirenti e giudicanti occupatesi del “caso” nei tentativi di giungere comunque 
all’accertamento della verità su quella sconcertante vicenda e ad incontrovertibili 
affermazioni di responsabilità, è  suonata, per contro, a severa censura globale del 
nostro Stato, cui si è fatto addebito, per violazione dell’art. 3 Cedu, non solo dei 
comportamenti criminosi risultati commessi da suoi funzionari, ma anche di una 
responsabilità indiretta e a posteriori, sempre alla stregua dell’art. 3 Cedu252, per non 
essersi riusciti a fare piena luce al riguardo e ad applicare adeguate sanzioni ai 
responsabili. 

Ciononostante, non mi sento personalmente di accodarmi al coro dei “come 
volevasi dimostrare”, specialmente se ciò viene a coinvolgere, in termini di accusa 
senza attenuanti, la Corte costituzionale; e, questo, sia per non essermi pronunciato 
funditus sul “caso”, preventivamente alla sentenza di Strasburgo, sia, e soprattutto, 
perché, già quasi quarant’anni or sono253 (ossia quando si era appena usciti da una 
situazione normativa intollerabilmente volta a coprire ogni abuso del potere politico, 
e il vento, comprensibilmente ma non sempre con piena consapevolezza di tutti i 
risvolti del problema, spirava in prevalenza nella direzione opposta), mi sono 
mostrato sensibile a ragioni in parte coincidenti con quelle fatte poi valere dalla 

                                                        
249 Più in particolare, la sent. 24 del 2014 ha poi ritenuto che la copertura si proiettasse «su tutti i 
fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere 
organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions 
ed il sequestro». 
250 La spinta decisiva per l’adozione di questa soluzione venne da un notissimo “caso”, nel quale due 
giornalisti erano stati condannati per diffamazione, essendo stati impediti, dall’opposizione del 
segreto allora denominato “politico e militare”, a fornire la prova documentale della verità dei fatti 
da loro attribuiti a chi li aveva querelati. 
251 Cfr. la sent. 16 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia. 
252 E’, com’è noto, il cosiddetto “volet procédural”, cui la Corte europea sempre più ricorre per 
censurare le carenze o le lacune nelle inchieste e/o nei giudizi statali riguardanti condotte 
gravemente lesive di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita (art. 2 Cedu) o quello, appunto, 
scaturente dal divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu): per un recente 
inquadramento, D. Xenos, The positive obligations of the State under the European Convention of 
Human Rights, London 2013). 
253 Il riferimento è a M. Chiavario, Introduzione al volume Segreto di Stato e giustizia penale, Bologna 
1978, spec. 12 s., 16 s., 19 ss. 
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nostra Corte quanto ai rischi di un diretto coinvolgimento dell’autorità giudiziaria 
nelle valutazioni relative al segreto di Stato. 

Non credo tuttavia di scoprire nulla di nuovo –eppure mi sembra opportuno 
rammentarlo- se aggiungo che oggi, proprio in relazione a problemi come quelli posti 
dalle controversie sul segreto di Stato, emerge per la Corte l’oggettiva, estrema 
difficoltà di mantenere ferma la sua primaria vocazione di garante di diritti 
fondamentali, quando il ruolo che essa deve assumere in tal genere di giudizi è quello 
di arbitro tra poteri, per cui balza in primo piano l’attenzione ad equilibrii 
istituzionali che possono essere tra i più delicati (al limite –come la Corte stessa 
mette in evidenza- tali da implicare connessioni con la “tenuta” della solidità 
costituzionale dello Stato democratico o, com’era palese nella specie, da porre non 
piccoli problemi nelle relazioni internazionali dello Stato) ma che viceversa -come 
purtroppo è anche accaduto, e non di rado- possono anche venire invocati (e con 
successo) per coprire interessi di parte, di gruppo o addirittura personali miserie 
morali. 

Da questo punto di vista la Corte europea può muoversi ben più liberamente: e 
non perché essa sia sciolta dal dovere di procedere a bilanciamenti tra ciò che a sua 
volta è chiamata primariamente a tutelare -i diritti garantiti dalla Convenzione di cui 
è eretta a suprema salvaguardia- ed esigenze diverse, globalmente ascrivibili, se 
vogliamo, alla “diritti della collettività” (che frequentemente fanno da contrappeso ai 
primi nella sua giurisprudenza e nello stesso testo convenzionale, o vi filtrano, com’è 
il casi dello stesso riferimento normativo al “processo equo”); ma perché essa non è 
inserita in un quadro di relazioni interistituzionali interne ad uno Stato, com’è invece 
la nostra Corte, dovendo semmai guardarsi dai tentativi di condizionamenti da parte 
dei diversi Stati: potenzialmente non meno pesanti (anzi …) ma non destinati ad 
entrare tra gli oggetti su cui decidere. 

Comunque, più che a recriminazioni per il passato, l’intera vicenda potrebbe 
servire, per il futuro, a una globale rimeditazione: se non, forse, almeno 
nell’immediato, per la Corte costituzionale -comprensibilmente prudente nel 
cambiare i suoi atteggiamenti, tanto più in un campo come questo 254- per il 
legislatore, nella sua attività “ordinaria” e in quella “costituzionale” … qualora non 
fosse in tutt’altre faccende affaccendato o, com’è ancor più realistico pensare, alieno 
dal ridimensionare (sia pur senza totali rovesciamenti) le prerogative del “politico”.  

                                                        
254 Peraltro, mi sembra significativo che anche in un commento tra i più pacati alla sent. 24 del 2014 
(T.F. Giupponi, La Corte e il segreto Abu Omar, in QuadCost 2014, 389) si sottolinea che in base agli 
artt. 19, 40 e 41 della legge di riordino della materia del segreto di Stato (l. 124 del 2007), «in caso di 
conflitto di attribuzione tra Presidente del Consiglio e magistratura, la Corte costituzionale ha pieno 
accesso agli atti connessi alla speciale causa di giustificazione» prevista, entro certi limiti, per reati 
del personale dei servizi di sicurezza, «e alla stessa non è opponibile il segreto di Stato»: dopodiché 
l’Autore si domanda quale sia «il significato di tali previsioni, se non quello di consentire uno 
scrutinio completo e approfondito delle ragioni e delle finalità d’azione dello stesso Presidente del 
Consiglio» e si apre alla possibilità che in situazioni del genere la Corte venga «ad assumere quindi le 
vesti di giudice ultimo dei limiti di legittimità del segreto, finalizzato alla tutela oggettiva di 
determinati interessi costituzionalmente rilevanti, e non mera espressione soggettiva dell’antica 
ragion di Stato». 
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Si tratterebbe sia di precisare la portata di norme che già esistono, quali l’art. 
202 comma 8 e l’art. 204 comma 1-quater Cpp, nonché l’art. 41 comma 8 l. 3 agosto 
2007 n. 124 (che escludono l’opponibilità del segreto alla Corte in veste di giudice di 
conflitti, salve le garanzie di segretezza –per così dire, di secondo grado- da 
assicurare al riguardo) sia di ampliare quella di altre, come l’art. 204 comma 1, che 
sottrae in via generale alla sfera del segreto «i fatti, le notizie e i documenti» 
concernenti una serie di reati a cominciare da quelli diretti all’eversione 
dell’ordinamento costituzionale255. Ne potrebbe venire un’inequivoca esplicitazione 
del principio per cui sarebbe la stessa Corte, quando intravveda la possibilità che il 
segreto copra gravi violazioni di determinati diritti “fondamentali alla seconda 
potenza” -quali, appunto, quelle contro il diritto alla vita o tali da concretizzare il 
divieto di tortura o di trattamenti inumanti o degradanti, che la stessa Convenzione 
esclude dalla riserva di deroga prevista dall’art. 15 Cedu, in caso di guerra o di altre 
situazioni eccezionali256-, a potere e dovere procedere a una sorta di riservatissima “in 
camera inspection”, così da essere in grado di decidere con piena cognizione di causa 
circa la compatibilità del segreto con la tutela di diritti fondamentalissimi257? 

 
28. Chiudo senza concludere.  
Alla mia personale, scarsa capacità di tracciare bilanci si associa qui l’oggettiva 

difficoltà di discernere delle linee complessive di continuità o di rottura –quelle che il 
Presidente Grossi invitava a cercare di cogliere- riguardo al settore normativo di cui 
mi sono occupato: un settore già di per sé caratterizzato da un’altissima instabilità, al 
di là del passaggio da un codice all’altro, e nell’ambito del quale la Corte è stata 

                                                        
255 Corretta, a mio parere, la posizione di A. Anzon Demmig, Il segreto di Stato ancora una volta, cit., 
1031, particolarmente risoluta nel bollare come «ripugnante la pratica delle “consegne straordinarie”» 
e nel giudicarla in contrasto, anzitutto «con la nostra Costituzione e con la legge penale», ma 
altrettanto convinta della debolezza dei tentativi di ricondurre fatti del genere sotto la categoria 
delle condotte eversive dell’ordinamento costituzionale. 
256 Molto nettamente, per l’esclusione che il segreto possa coprire violazioni del genere, cfr., in 
termini, G. Salvi, La Corte costituzionale e il segreto di Stato, in CP 2009, 3765 (pur contrario, a sua 
volta, a ritenere che esse possano comprendersi nella nozione di fatti eversivi e pertanto ricondursi 
alla tutela dell’art. 204 comma 1 Cpp: ibidem, 3759). 
257 Per uno spunto in tal senso cfr., volendo, quanto ipotizzato a suo tempo nell’Introduzione, cit., 21. 
E v. comunque quanto suggerito, prima ancora, da A.M. Sandulli, Note minime in tema di segreto di 
Stato, in GCos 1977, 1202, là dove, configurando in anticipo l’attribuzione alla Corte costituzionale 
della competenza a risolvere un conflitto in argomento tra Esecutivo e Magistratura, ammetteva che 
in questo caso il giudizio della Corte venisse necessariamente a «rasent[are] il merito”, pur 
sottolineando che la relativa analisi dovesse essere effettuata «dall’organo di suprema garanzia 
costituzionale […] con prudenza estrema, dato il livello e l’importanza degli interessi e degli organi 
implicati». 
Di recente, ci si è spinti in dottrina sino all’auspicio di una legge costituzionale o di revisione della 
Costituzione che «riconosci[a], ex professo, alla Corte costituzionale un’attribuzione –quella di 
“giudice del segreto”- autonoma e distinta rispetto a quella di giudice del conflitto sulla quale 
l’attuale ruolo della Consulta, nella verifica della sussistenza/insussistenza del segreto di Stato, è 
stato sino ad oggi ricondotto dalla legge ordinaria e dalla stessa legge costituzionale»: così F.G. 
Pizzetti, Il più recente orientamento della corte costituzionale nel caso Abu Omar: novità sul segreto di 
stato?, in PPG 2014 (6), 137.  
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chiamata a intervenire dalle angolature più disparate e con un’intensità e una 
frequenza sicuramente maggiori almeno rispetto a quelle registrabili in rapporto alle 
altre materie classicamente “codicistiche”. Inoltre, è palese che, nella selezione degli 
aspetti su cui puntare uno sforzo di analisi (qui, rimasta pur sempre sommaria ma già 
estesasi, probabilmente, al di là del … sopportabile), ho qui finito per lasciar fuori, 
pressoché per intere, tematiche cruciali, sia in quanto tali sia nelle loro connessioni 
con quelle, a loro volta nevralgiche, relative alla fisionomia e al ruolo dei protagonisti 
e dei principali comprimari del processo: si pensi agli istituti dell’archiviazione, 
dell’incidente probatorio, dell’udienza preliminare … , o agli stessi procedimenti 
speciali, cui, pure, ho cercato di dedicare una certa attenzione sotto aspetti 
particolari, ma riguardo ai quali è mancato un approfondimento globale e “a tutto 
campo”, che cogliesse almeno le principali coordinate di un vivace dibattito circa i 
riflessi sui princìpi processuali basilari che soprattutto certe espansioni della 
categoria hanno suscitato, in multiforme interazione tra la Corte costituzionale e il 
legislatore (e la stessa cosa potrebbe dirsi a proposito della ristretta angolazione dalla 
quale ci si è qui occupati delle impugnazioni).. 

Per tutte queste ragioni, sarebbe fuori luogo che coltivassi l’ambizione di 
presentare una sintesi che fosse davvero tale, per puntualità ed esaustività. Mi 
limiterò dunque a due constatazioni, pur sapendo che, restando esse, a loro volta, 
senza approfondimento, rischiano di dissolversi nel banale. 

Una riguarda le tecniche decisorie di cui la Corte costituzionale si è servita sul 
terreno a cui ci si è riferiti; e al riguardo non mi pare possano esserci dubbi. Anche 
per fermarci alle sole decisioni di giudizi de legitimitate legum, si può dire che la 
variegata tipologia di pronunce di cui la Corte ha fatto esperienza in via generale sia 
stata qui usata pressoché per intero 258 , lasciando, mi pare, in minoranza, 
cumulativamente, le due espressioni dell’alternativa di base, immaginata all’epoca 
della sua istituzione, tra le declaratorie d’incostituzionalità di un’entità normativa, 
ritagliata esattamente come scritta nel testo del codice o di una legge speciale, e le 
declaratorie di “infondatezza” – sic et simpliciter - della questione proposta. Sentenze  
“interpretative” di rigetto e “di accoglimento”, le varie specie di sentenze 
“manipolative”, sino a qualche esemplare ascrivibile alla categoria delle sentenze-
monito quando non, più meno in veste formale, delle “additive di principio”: il 
panorama  non è certo monotono … senza dire delle pronunce che un osservatore 
superficiale sarebbe indotto a considerare, sempre e comunque, prive di significati 
interessanti, come quelle di “restituzione degli atti”, di “manifesta infondatezza”, di 
“inammissibilità” (pura e semplice o, a sua volta, “manifesta”), ma nelle pieghe delle 
quali, non di rado , si possono invece rinvenire risvolti di tutto rilievo (come in 
qualche caso si è pur avuto occasione di segnalare). 

Ancor più meritevole di svolgimenti adeguati e approfonditi, a volersi inserire 
davvero in un dibattito già ricchissimo nelle sue diverse sfaccettature, sarebbe quella 
che a sua volta porgo invece come mera constatazione: anzi, più ancora come 

                                                        
258 Ripercorrendo alcuni momenti dell’analisi non dovrebbe essere difficile individuare alcuni casi 
emblematici, di passaggio dall’uno all’altro tipo di pronuncia, anche in relazione ad identici oggetti 
di questioni di legittimità. 
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impressione soggettiva. Essa riguarda la tendenza, evidente anche nel campo di cui si 
è qui discorso, ad espandere l’uso di canoni elastici di giudizio, a partire da quello di 
“ragionevolezza”, sempre più sganciato dal confine originariamente segnato 
dall’impiego in funzione correttiva di una meccanicistica concezione ed applicazione 
del principio di eguaglianza. So bene che proprio a fini di valutazione di dinamiche 
interne ai processi giurisdizionali la Costituzione stessa e - prima e più ancora - le 
Convenzioni internazionali impongono ai massimi “giudici dei diritti fondamentali”, 
un ricorso a quel canone (così, in particolare, per ciò che concerne i tempi 
processuali); e non sono neppure il primo a rilevare come, su questa via, la nostra 
Corte si esponga a un accentuarsi di opinabilità dei suoi giudizi259. E non è questo 
uno degli aspetti più significativi di quella che – sia pur guardando, in particolare, 
all’intensificarsi del ricorso alle più svariate tecniche degli “accoglimenti” di 
questioni- un Presidente emerito della Corte ha potuto definire come tendenza della 
medesima ad «abbandonare la sua naturale ritrosia nei confronti degli spazi riservati 
alla discrezionalità del legislatore»260? 

A questo rilievo mi permetterei di aggiungerne un altro, meno consueto, che 
va in analoga direzione. Riguarda l’utilizzazione della categoria dei “principi 
supremi”: vi si ritiene spesso compreso il diritto di difesa, mediante un’operazione 
che a dire il vero sembra nascere da una lettura estensiva di una serie di pronunce 
specificamente relative al connesso, ma distinto, diritto alla tutela giurisdizionale261, a 
partire dalla sent. 18 del 1982, tutta imperniata sui rapporti tra giurisdizione civile 
italiana e giurisdizione matrimoniale ecclesiastica. Ebbene, a me sembra che il diritto 
di difesa, per come è inteso nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, sia 
tutt’altro che sintetizzabile in una formula che ne comprenda tutte le possibili 
applicazioni e specificazioni e che ne faccia apprezzare con la medesima intensità 
l’assoluta intangibilità: del resto, le articolazioni con cui quel diritto si presenta nelle 
fonti internazionali di tutela degli human rights, e in particolare nella Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo – e che in larga misura trovano oggi corrispondenza 
nell’art. 111 Cost. - non risultano inserite nel “catalogo” delle garanzie assolutamente 
insuscettibili di quelle deroghe che, per il tempo di guerra o in altre situazioni 
eccezionali, l’art. 15 Cedu – come già si è rammentato - consente, sia pur soltanto 
temporaneamente e a strettissime condizioni; ed è pur vero che la stessa Corte 
costituzionale ha evitato di richiamare il diritto di difesa e il contraddittorio proprio 
in un’occasione nella quale, già nella loro versione minimale, essi apparivano più 
“naturalmente” idonei a entrare nel conto di un bilanciamento tra (veri o supposti) 
“princìpi supremi”262. Per altro verso, si deve prendere altresì atto – come poco fa si 

                                                        
259 Più drasticamente, stigmatizza un «uso disinvolto» e un «abuso dell’evanescente parametro della 
ragionevolezza», R. Gambini, Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza, cit., 631. 
260 Cfr. G.M. Flick, Costituzione e processo penale, cit., 12, che parla di «“Corte di normazione”, altra 
faccia della “Corte di giurisdizione”», tracciando anche un efficace quadro di concomitanti fenomeni. 
261 Menziona cumulativamente i due diritti come «già da tempo e pacificamente riconosciuti dalla 
stessa Corte tra i princìpi costituzionali supremi» A. Anzon Demmig, Prerogative costituzionali 
implicite, cit., 72. 
262 Il riferimento è alla sent. 1 del 2013 (di cui si è detto supra, al § 23), con la quale la Corte 
costituzionale, in nome del principio di assoluta riservatezza del Presidente della repubblica,  ha 
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ricordava- del self restraint che ha arrestato la Corte di fronte a una riconosciuta 
preminenza delle attribuzioni governative nella gestione del segreto di Stato persino 
in una situazione nella quale l’infrangere quest’ultimo poteva trovare appiglio 
nell’esigenza di un estremo rispetto –sia pur indiretto e a posteriori- per quel divieto 
di tortura che, se “princìpi supremi” hanno da esserci, non si vede come non debba 
farne parte, tanto più che esso è invece compreso in quel nucleo di garanzie, non solo 
fondamentali ma assolutamente intangibili, di cui all’art. 15 Cedu263. 

Tutto ciò non mi scandalizza, ma continua a stimolarmi a pensare in termini 
problematici alla progressiva espansione dell’impiego del canone della 
“ragionevolezza” e della teoria dei “princìpi supremi” 264, benché io stesso – come è 
talora accaduto anche nel corso di questo scritto - non sia poi alieno dal sollecitare 
l’impiego dell’una e/o dell’altra con riferimento a problemi particolari.  

Certo, mi preoccupano assai di più i propositi di chi vorrebbe costringere entro 
paletti strettissimi e rigidissimi la libertà di valutazioni della Corte costituzionale. 
Sono però tra coloro i quali si domandano se a tacitare ogni interrogativo e ogni 
perplessità circa quelle espansioni, “a geometria variabile”, dell’esercizio di 
discrezionalità da parte della Corte basti la consapevolezza dei giudici costituzionali, 
uti singuli e nel confronto collegiale265, della responsabilità che comportano le scelte 
loro conferite e che diventa tanto più alta quanto più quella discrezionalità, in un 
modo o in un altro, si allarga. Certamente, vanno stroncate le insinuazioni che 
proprio a seguito (o in previsione) di talune tra le scelte effettuate dalla Corte in 
pronunce che toccavano la materia processuale penale si sono manifestate con 
maggiore insistenza e persino con volgarità, sino a far incasellare fantasiosamente i 
singoli giudici come meri portavoce di istanze e di schieramenti partitici. Ma qual è il 
modo migliore di stroncarle? 

Non mi piace, però, chiudere con un interrogativo; né ho la competenza e 
l’autorevolezza per condensare in una o poche battute – come si dovrebbe fare a 
questo punto - enormi problemi di ”ingegneria della giustizia costituzionale”, a 

                                                                                                                                                                                        
vincolato all’«esclusione della procedura camerale “partecipata”, la distruzione di materiale ricavato 
a intercettazioni casuali di conversazioni del Capo dello Stato, anche nel momento di richiamare 
l’Autorità giudiziaria a tener conto della eventuale esigenza di evitare il sacrificio di interessi riferibili 
a principi costituzionali supremi: tutela della vita e della libertà personale e salvaguardia 
dell’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica (art. 90 Cost.)», ma evitando di 
menzionare tra tali principi il diritto di difesa e il contraddittorio. Cfr. in proposito l’interrogativo 
retorico proposto da A. Anzon Demmig, loc. ult. cit., col domandarsi se la pronuncia andasse 
interpretata nel senso che «esistono princìpi supremi “più supremi” degli altri». 
263 Da questo punto di vista, sì, potrebbe dirsi che vi sono «princìpi supremi “più supremi” degli altri» 
(v. la nota precedente). 
264  Cfr., nel quadro delle discussioni su un eventuale impiego della legge costituzionale per 
reintrodurre le norme caducate dalla sent. 262 del 2009, M. Chiavario, Dopo il nuovo “stop” della 
Corte, cit., 721. Per una più globale ripulsa della dottrina dei “princìpi supremi”, nel contesto del 
medesimo dibattito, v. invece P. Gualtieri, Un criticabile revirement della Corte costituzionale, cit., 
689. 
265 All’interno della Corte costituzionale la collegialità, com’è noto, risulta sentita come un valore 
fondamentale e praticata in modo particolarmente intenso: tra le tante testimonianze, quella, assai 
efficace, di V. Onida, Politica e giustizia, in Il mulino 2010, 26. 



Interventi e relazioni  M. Chiavario 
  

www.lalegislazionepenale.eu                               98                                                                  25.11.2016 

cominciare da quello, vecchissimo, che ruota attorno all’interrogativo 
sull’opportunità d’introdurre quello che a me pare, più che un correttivo, un 
complemento della collegialità e che altrove è rappresentato dall’istituto della 
“dissenting opinion” (o meglio, delle opinioni “separate”, sia “dissenzienti” sia 
“concordanti”)266.  

Perciò cambio subito registro, traendo spunto dalla definizione che ho trovato 
nell’opera di un giurista tedesco, circa il diritto processuale penale come “sismografo 
della Costituzione”267, e che anche in altre occasioni ho voluto segnalare come 
immagine tra le più appropriate. Ebbene: proprio in un momento in cui ci si misura 
con prospettive di nuove, profonde riforme del processo penale - e, d’altro canto, con 
disegni ben più globali di mutamento degli assetti, costituzionale ed istituzionale, 
complessivi - mi sembra più che mai essenziale che le mani chiamate a operare al 
massimo livello il controllo sul sismografo continuino ad essere quelle di un collegio 
di cui non si sminuiscano – ma semmai si rafforzino- le tradizionali garanzie 
istituzionali di pluralismo e d’indipendenza, destinate reciprocamente a integrarsi e a 
controbilanciarsi, e senza le quali sarebbe in radice difficile, per non dire impossibile, 
procedere alla … manutenzione di un congegno tanto delicato senza timori per 
interventi anche coraggiosi, ma altresì senza la presunzione degli apprendisti 
stregoni, privi della coscienza dei limiti posti ab extra e anche di quelli da 
autoimporsi. 

 

 

 

  

 
 

                                                        
266 Proprio nell’ambito di una riflessione polemica sull’uso del criterio della “ragionevolezza” per la 
soluzione di questioni di costituzionalità, occasionata da una concreta presa di posizione della Corte, 
si spinge assai più avanti, ad esempio, R. Gambini, Ancora un abuso del parametro della 
ragionevolezza, cit., 633, auspicando che si giunga a «prevedere che, ogni qualvolta la Corte intenda 
decidere la questione sollevata, alla luce» di quel parametro, «la decisione debba essere presa 
secondo un quorum deliberativo particolarmente severo, e last but not least reso visibile».  
267 Cfr. C. Roxin, Strafverfahrensrecht24, München 1995, 9. 


