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1. L’atto processuale penale

La scelta legislativa di dettare disposizioni tendenzialmente riferibili a tutte 
le diverse tipologie di “atti del procedimento penale” risponde alla esigenza 
di fornirne una disciplina comune ed unitaria, sistematicamente collocata nel 
Libro II del codice di rito, salve le opportune peculiarità che il compimento di 
specifici atti e/o attività richiede.

Nozione Non rinvenendosi una esplicita definizione normativa, la nozione di 
atto processuale penale è frutto dell’elaborazione dottrinale. Mutuata dalla più 
ampia nozione di “atto giuridico”, a sua volta distinguibile dal “fatto giuridico” 
in senso stretto, l’atto processuale penale, in via di estrema semplificazione, si 
definisce come quell’“attività” umana, sorretta da un impulso volontaristico, 
produttiva degli effetti processual penalistici che l’ordinamento le riconosce, 
indipendentemente, tuttavia, dalla componente psichica della volontà del sog-
getto che lo pone in essere, con la conseguente irrilevanza dei vizi della volontà 
che, pur sussistenti, non paiono inficiarne gli effetti. Irrinunciabile, invece, ai 
fini di un corretto inquadramento della categoria, è che “l’atto” sia realizzato 
nell’ambito di un procedimento penale, inteso come una sequenza ordinata di 
atti e fatti giuridici che principia con l’attività immediatamente successiva alla 
ricezione della notizia di reato, talora non coincidente con la relativa iscrizione, 
fino alla conclusione del procedimento, ivi compresa la fase dell’esecuzione 
post iudicatum. Se, quindi, è agevole rinvenire il primo atto di un procedimento 
penale, da un punto di vista cronologico e formale, non è possibile ipotizzarne 
quello finale, vista la variabilità di accadimenti che connota la fase successiva 
al formarsi del giudicato.

2. Profili generali

2.1.  Sottoscrizione e data

La sottoscrizione è l’apposizione della firma in calce all’atto con la quale colui 
che sottoscrive se ne assume la paternità. Qualora sia richiesta, salvo diversa 
disposizione, è apposta “di propria mano”, recando nome e cognome - pre-
feribilmente leggibile - del firmatario. Non è valida, quindi, la sottoscrizione 
apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura. Se colui che 
deve firmare non è in grado di scrivere, perché analfabeta o perché tempora-
neamente impedito, il pubblico ufficiale al quale è presentato l’atto scritto o 
che riceve l’atto orale, accerta l’identità della persona e ne fa annotazione alla 
fine dell’atto medesimo (art. 110 c.p.p.). L’illeggibilità della sottoscrizione non 
invalida l’atto quando l’identità del firmatario sia comunque evincibile.
Talvolta il legislatore prevede che la sottoscrizione sia autenticata (v. art. 39 
disp. att. c.p.p.).
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La data consente invece di collocare l’atto cronologicamente nella sequenza 
procedimentale. Deve recare giorno, mese ed anno in cui l’atto viene formato 
(c.d. data topica) ovvero, se richiesta, anche l’ora (es. art. 386, comma 3, c.p.p.). 
Qualora la data sia richiesta a pena di nullità, tale invalidità sussiste solo 
ove non sia rinvenibile nel contesto stesso dell’atto o in atti ad esso connessi 
(art. 111 c.p.p.).

2.2.  Surrogazione, ricostituzione e rinnovazione

Finalità Gli istituti della surrogazione, ricostituzione e rinnovazione degli atti 
rispondono alla esigenza di reintegrare originali di atti del procedimento che 
per le più disparate evenienze siano andati smarriti, distrutti o sottratti.
La surrogazione si sostanzia nella formazione di una copia autentica di una 
copia dell’atto che, in originale, non è più disponibile. La copia autentica ha 
lo stesso valore del disperso originale e viene collocata nel luogo in cui questo 
avrebbe dovuto trovarsi. Al Presidente della Corte d’appello o del Tribunale 
spetta ordinare, anche d’ufficio, a chi detiene copia dell’atto di consegnarlo 
alla cancelleria che provvederà a farne copia autentica attestandone l’equipol-
lenza all’originale (art. 112 c.p.p.).
Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione, l’atto sarà ricostituito 
ovvero nuovamente formato secondo i contenuti che sarà il giudice ad attestare 
con ordinanza o conformemente, ove sussista, alla minuta (art. 113, commi 1 
e 2, c.p.p.).
Nell’impossibilità di procedere in tal senso, il giudice con ordinanza dispone 
la rinnovazione dell’atto mancante e, se necessario e possibile, ne prescrive il 
modo ed indica anche gli eventuali atti che devono essere rinnovati (art. 113, 
comma 3, c.p.p.).

2.3.  Divieti di pubblicazione

La disciplina del divieto di pubblicazione degli atti prevista dall’art. 114 c.p.p. 
va inserita nella più ampia tematica del “segreto” di cui all’art. 329 c.p.p. (cui 
si rinvia).

Fondamento Il divieto di pubblicazione di atti del procedimento risponde a 
una duplice esigenza: tutelare il regolare - in quanto riservato - svolgimento 
delle indagini preliminari e il diritto alla riservatezza della persona ad esse 
sottoposta ovvero di altri soggetti che sebbene non indagati risulterebbero 
pregiudicati dalla loro pubblicazione. Al contempo, tali esigenze paiono con-
temperarsi nel diritto di cronaca giudiziaria che è alla base di ogni società 
democratica.

La disciplina codicistica Il divieto di pubblicazione disciplinato dall’art. 114 
c.p.p. è condizionato dall’esser l’atto coperto o meno da segreto investigativo 
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ovvero dalla fase o dal grado in cui il procedimento pende o dalle condizioni 
soggettive di colui potenzialmente danneggiato dalla divulgazione.
In generale, deve operarsi una summa divisio fra atti coperti dal segreto e atti 
non coperti da segreto.
Appartengono alla prima categoria gli atti d’indagine compiuti da p.m. e dalla 
polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, 
comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Sono atti “segreti” 
anche quelli rispetto ai quali il p.m. abbia ritenuto di mantenere tale vincolo 
con autonomo decreto di c.d. segretazione emesso ex art. 329, comma 3, c.p.p. 
qualora esigenze investigative lo abbiano reso necessario.
Il divieto di pubblicazione di tali atti è assoluto: non può essere pubblicato né 
l’atto - da un punto di vista formale - né il suo contenuto. Il rinvio all’art. 329 
c.p.p. consente di precisare che il divieto assoluto di pubblicazione non investe 
atti posti in essere da soggetti diversi da p.m. e p.g. (ad es. atti del g.i.p. o atti di 
soggetti privati o formati in esito a indagini difensive) ovvero privi di valenza 
investigativa in senso proprio.
In via residuale si individua la categoria degli atti non coperti da segreto 
(oltre a quelli relativamente ai quali il p.m. ha disposto con decreto motivato 
la c.d. desegretazione) per i quali il divieto di pubblicazione è relativo: l’atto 
formalmente non può esser divulgato, ma il suo contenuto può esser reso 
noto. Per tale categoria di atti, il divieto di pubblicazione, anche parziale, 
opera fino alla conclusione delle indagini preliminari in caso di archi-
viazione ovvero al termine dell’udienza preliminare in caso di sentenza 
di non luogo a procedere. Se, invece, si approda al dibattimento, occorre 
distinguere:
•	 gli	atti	contenuti	nel	fascicolo per il dibattimento sono sempre divulgabili, 

anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero sin dal 
momento della relativa formazione ex art. 431 c.p.p.; analogamente quelli 
utilizzati per le contestazioni;

•	 quelli	contenuti	nel	fascicolo del pubblico ministero, devono restare riser-
vati fino alla pronuncia della sentenza in grado di appello, al fine di scon-
giurare condizionamenti in capo al giudice di secondo grado.

È vietata, invece, la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento 
celebrato a porte chiuse, nei casi previsti dall’art. 472, commi 1 e 2, c.p.p.: il 
giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli 
atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblica-
zione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli 
archivi di Stato (ex art. 122, comma 1, d.lgs. 22.1.04, n. 42: “quaranta anni dopo 
la loro data” o “settanta anni” “se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, 
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare”) ovvero è trascorso il ter-
mine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata 
dal Ministro della Giustizia.
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Se non si procede al dibattimento, l’art. 114, comma 5, c.p.p. prevede che il giu-
dice possa disporre, sentite le parti, il divieto di pubblicazione di atti o di parte 
di atti al fine di tutelare quegli stessi interessi che, se si fosse celebrato il dibatti-
mento, ne avrebbero determinato lo svolgimento a porte chiuse. In caso di sog-
getti minorenni che siano testimoni, persone offese o danneggiati da reato, 
è fatto divieto di pubblicarne generalità, immagine o elementi che possano 
condurre alla loro identificazione, fino al raggiungimento della maggiore età, 
salvo diversa disposizione del Tribunale per i minorenni, nell’esclusivo inte-
resse del minore ovvero previo consenso dell’ultrasedicenne.
Da ultimo, è fatto divieto di rendere pubblica l’immagine di soggetto privato 
della libertà personale allorquando si trovi sottoposto all’uso di manette ai 
polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi 
consenta.

Sanzioni La violazione del divieto di pubblicazione delineato dagli artt. 114 
e 329, comma 3, lett. b, c.p.p.) può dar luogo a responsabilità penale (art. 684 
c.p.) e/o costituire illecito disciplinare ove sia commesso da impiegati dello 
Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la 
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (avvocati, periti, consu-
lenti tecnici, giornalisti professionisti). In tal caso, il p.m. è tenuto ad informare 
l’organo titolare del potere disciplinare.

2.4.  Copie di atti e informazioni sul loro contenuto

Il diritto ad attenere il rilascio di copie di atti del procedimento è variamente 
modulato a seconda del soggetto che formula la richiesta.

2.4.1.  Richieste delle parti private

Posto che il rilascio della copia non fa venir meno il divieto di pubblicazione 
di cui all’art. 114 c.p.p., l’art. 116 c.p.p. prevede che durante il procedimento 
ed una volta concluso, “chiunque” vi abbia interesse può ottenere il rilascio 
(con spese a proprio carico) di copie (riproduzioni totali dell’atto), estratti 
(riproduzioni parziali dell’atto) o certificati (attestazioni sintetiche relative 
alla esistenza o al contenuto o alla data di un atto) di singoli di singoli atti del 
procedimento.
Unica condizione, oltre all’assenza di vincoli derivanti dal segreto o dal divieto 
di pubblicazione, è che il soggetto richiedente, non necessariamente parte 
processuale, abbia interesse, accertato dalla autorità investita della richiesta 
la quale, in caso di rifiuto, deve pronunciarsi con decreto motivato, ritenuto 
inoppugnabile (da ultimo, Cass., sez. VI, 9.4.08, Acampora, CED 241909), 
salva l’incidenza sulla ritualità del consequenziale procedimento (Cass., sez. 
VI, 19.12.05, Fava, CED 233120).

186530_001_AA-VV_PART01-04.indd   199 08/04/15   4:24 PM



200

1. Atti del giudice e atti delle parti

© Wolters KluwerProcedura penale

Il diritto azionabile secondo le cadenze di cui all’art. 116 c.p.p., ha ambito diverso 
da quello conseguente al deposito di determinati atti presso la cancelleria del p.m. 
o del giudice che procede, con “facoltà per il difensore di prenderne visione” ed 
“estrarne copia” (art. 43 disp. att. c.p.p.).
La Corte cost. con sent. n. 192/1997 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 293, comma 3, c.p.p. “nella parte in cui non prevede la facoltà per il difen-
sore di estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la misura cautelare, 
della richiesta del p.m. e degli atti presentati con la stessa”. Può ragionevolmente 
ritenersi che le ragioni posta a fondamento di quella decisione siano estendibili a 
tutti quei casi in cui al deposito dell’atto consegue la facoltà per il difensore di pren-
derne visione, anche qualora non sia espressamente previsto che possa richiederne 
copia, e ciò soprattutto qualora la presa visione dell’atto sia funzionale all’esercizio 
del diritto di difesa o alla facoltà di impugnazione [Dean, 167].
In questa prospettiva, Cass., sez. un., 30.9.10, G., CED 247939, ha stabilito che “il 
difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli 
atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione 
della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una nullità di ordine 
generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, 
che resta sanata a norma dell’art. 182, comma 2, c.p.p. se non viene eccepita nella 
udienza di convalida”.

La richiesta va presentata o al p.m. o al giudice che procede, a seconda della 
autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento ovvero nella cui 
disponibilità trovasi l’atto di cui si chiede copia.
Dopo la definizione del procedimento, sulla richiesta decide il Presidente del 
collegio o il Giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sen-
tenza. Qualora il difensore, anche a mezzo di sostituti, depositi all’autorità 
giudiziaria atti o documenti, ad es. in esito di indagini difensive, ha diritto al 
rilascio di un’attestazione di avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

2.4.2.  Richieste del p.m.

Ferma restando la più agevole trasmigrazione di atti investigativi fra diversi 
Uffici di procura in caso di indagini c.d. collegate ex art. 371 c.p.p., qualora sia 
necessario esclusivamente per il compimento delle proprie indagini, il p.m. 
può ottenere dall’autorità giudiziaria competente, p.m. o giudice, a seconda 
della fase o del grado in cui penda il procedimento, copie di atti relativi ad 
altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Anche in 
deroga ai divieti di segretazione di cui all’art. 329 c.p.p.
L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di pro-
pria iniziativa. Sulla richiesta, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo 
con decreto motivato, in caso di rigetto.
Il Procuratore nazionale antimafia, nell’ambito delle funzioni previste 
dall’art. 371-bis c.p.p., accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati 
istituite appositamente presso le Direzioni distrettuali antimafia, realizzando 
se del caso collegamenti reciproci.

186530_001_AA-VV_PART01-04.indd   200 08/04/15   4:24 PM



201

Atti delle parti

© Wolters Kluwer Procedura penale

2.4.3.  Richieste del Ministro dell’interno e del Presidente del Consiglio

Ulteriori richieste possono provenire da parte del Ministro dell’Interno (diret-
tamente o previa delega ad un ufficiale di p.g. o a personale della Direzione 
investigativa antimafia) e del Presidente del Consiglio dei ministri (diretta-
mente o a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza).
La richiesta rivolta all’autorità giudiziaria competente - che può procedere 
anche d’ufficio e deve pronunciarsi con decreto motivato in casi di diniego - 
può avere ad oggetto copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, 
ritenute indispensabili per la prevenzione di delitti per i quali è obbligatorio 
l’arresto in flagranza (art. 118 c.p.p.) o per lo svolgimento delle attività con-
nesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repub-
blica (art. 118-bis c.p.p.).
In entrambi i casi, può derogarsi al divieto stabilito dall’art. 329 c.p.p. sebbene 
gli atti siano coperti dal segreto d’ufficio.
Ai medesimi fini, l’Autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati 
all’accesso diretto al registro previsto dall’art. 335 c.p.p., anche se tenuto in 
forma automatizzata.

2.5.  Testimoni ad atti del procedimento

L’art. 120 c.p.p. prevede la c.d. testimonianza agli atti del procedimento che, 
evidentemente, non ha nulla a che vedere con la testimonianza quale mezzo di 
prova di cui agli artt. 196 ss. c.p.p.
Trattasi di testimonianza c.d. impropria o strumentale, che si sostanzia nella 
presenza allo svolgimento di atti del procedimento di soggetti “capaci” in 
grado di garantirne la regolarità e testimoniarne le relative modalità.
In generale i soggetti infraquattordicenni, gli infermi di mente o manifesta-
mente in stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o 
sottoposti a misure di sicurezza detentive o di prevenzione non possono testi-
moniare ad atti del procedimento.
Non sussistono, ad ogni modo, conseguenze invalidanti alla violazione salvo 
che non siano espressamente previste dalla legge ovvero non abbiano inci-
denza sulla assistenza e rappresentanza dell’imputato ex art. 178 c.p.p.

3. Atti delle parti

3.1.  Memorie e richieste

Salve diverse e specifiche disposizioni normative, in via generale, le parti - 
imputato, persona sottoposta alle indagini (art. 61, comma 1, c.p.p.), persona 
offesa (art. 90 c.p.p.), parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato 
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per la pena pecuniaria (artt. 74 ss.), - e i loro difensori, ed anche il consulente 
tecnico (art. 233 c.p.p.), possono interloquire con il Giudice che procede (ius 
postulandi) mediante la presentazione di richieste (istanze) o memorie depo-
sitate per iscritto in cancelleria ex art. 121 c.p.p. Anche il p.m. può avvalersi 
dello stesso mezzo. Diversi i contenuti, diverso il corrispondente obbligo gra-
vante sul Giudice che riceve l’atto. Se si tratta di un’istanza, volta ad ottenere 
una specifica decisione o provvedimento, egli deve provvedere al più tardi 
entro il termine, da considerarsi ordinatorio, di quindici giorni, salve specifi-
che disposizioni di legge, che prevedono un termine inferiore (es. in materia 
di revoca o sostituzione di misure cautelari, art. 299, comma 3, c.p.p., richiesta 
di incidente probatorio, art. 398, comma 1, c.p.p.). La memoria, invece, non 
sollecita l’adozione di un atto, ma rappresenta un’esplicitazione delle argo-
mentazioni della parte: andrà quindi a confluire nel materiale decisorio che il 
Giudice dovrà valutare.
Se si tratta di un soggetto detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione 
di misure di sicurezza, le richieste, le memorie e le impugnazioni dovranno 
essere ricevute dal Direttore dell’Istituto; se invece si tratta di un soggetto 
arrestato o in detenzione domiciliare o custodito in luogo di cura, invece, 
vengono ricevute da un ufficiale di p.g. In entrambi i casi, con l’obbligo di 
immediata trasmissione all’Autorità competente (art. 44 disp. att. c.p.p.) ed 
efficacia come se ivi fossero depositate (art. 123 c.p.p.).

3.2.  La procura speciale

Nozione La procura ad causam è l’atto con il quale la parte privata conferisce 
ad altro soggetto il potere di porre in essere, in suo nome e per suo conto, uno 
specifico atto del processo in quei casi in cui il legislatore consente che l’atto 
possa essere compiuto non personalmente ma mediante un procuratore spe-
ciale. Si tratta di atti c.d. personalissimi, che la parte non potrebbe che compiere 
di persona come ad es. l’accesso a riti alternativi a prova contratta (abbreviato ex 
art. 438 c.p.p. e patteggiamento ex art. 444 c.p.p.). L’istituto dunque si differen-
zia dalla procura speciale ad litem ovvero ipotesi di cd. rappresentanza neces-
saria alla costituzione nel processo della parte civile, del civilmente obbligato 
alla pena pecuniaria e del responsabile civile che possono stare in giudizio solo 
mediante il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.).

Forma A pena di inammissibilità, la procura speciale deve essere conferita 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Quando il procuratore 
speciale è il difensore, lo stesso legale può precedere all’autentica della firma 
ex art. 39 disp. att. c.p.p.

Contenuto Deve contenere, oltre alle indicazioni specificamente previste dalla 
legge, l’indicazione dell’oggetto per il quale è conferita e dei fatti ai quali si 
riferisce.
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3.3.  Dichiarazioni orali

Da ultimo, occorre far menzione della previsione contenuta nell’art. 141 c.p.p. 
che consente alle parti di formulare richieste o rendere dichiarazioni oral-
mente, ove la legge non imponga la forma scritta, personalmente o a mezzo 
di un proprio procuratore speciale. In tal caso l’ausiliario del giudice redige il 
verbale (artt. 134 s. c.p.p.) e cura la registrazione delle dichiarazioni. Al verbale 
è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero 
una copia delle dichiarazioni rese (art. 141, comma 2, c.p.p.).

4. Atti del giudice

Salvo provvedimenti adottati senza formalità, anche oralmente (art. 125, 
c.p.p.), il giudice “decide” mediante sentenza, ordinanza o decreto: è la legge a 
stabilire quale forma l’atto debba assumere. Le disposizioni generali contenute 
nell’art. 125 c.p.p. vanno coordinate, è evidente, con le previsioni normative 
specifiche dettate per il singolo atto del procedimento.
La sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano (art. 101, comma 1, Cost.) 
è l’atto del giudice che conclude una fase o un grado del giudizio. Deve sempre 
essere motivata a pena di nullità, da ritenersi generale a regime intermedio. 
Alla mancanza grafica della motivazione è equiparata la sua assoluta indeci-
frabilità, che condiziona il diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando 
la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di 
un’efficace difesa (Cass., sez. un., 28.11.06, Giuffrida, CED 234916).

Tuttavia, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientrerebbe tra 
i casi previsti dall’art. 604 c.p.p. per i quali il giudice di appello deve dichiarare 
la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, 
ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valuta-
zione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Cass., 
sez. un., 27.11.08, R., CED 244118). Inoltre, la nullità della sentenza per mancanza 
grafica della motivazione non incide sulla validità degli atti antecedenti, sicché alla 
rinnovazione dell’atto nullo deve provvedere il giudice che ha deliberato, con la 
conseguenza che il processo, ritornato nella fase post-dibattimentale, riprende il 
suo corso mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza (Cass., sez. II, 
11.1.12, Buschini, CED 251777).

L’ordinanza è il provvedimento del giudice che decide, di norma nel contrad-
dittorio fra le parti (ma v. art. 292 c.p.p. per l’ordinanza applicativa di misura 
cautelare), una determinata “questione incidentale” del procedimento. Diver-
samente dal decreto deve essere sempre motivata (alcuni requisiti specifici 
sono poi richiesti in relazione al singolo provvedimento, v. ad es. art. 292 c.p.p. 
circa i contenuti previsti a pena di nullità della ordinanza applicativa di misura 
cautelare). Si è soliti affermare che le ordinanze governano l’andamento del 
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processo ma non ne decretano la fine, tuttavia l’indicazione è solo tendenziale, 
si pensi ad es. alla ordinanza dichiarativa della inammissibilità della impugna-
zione ex art. 591, comma 2, c.p.p.
Il decreto, infine, è il provvedimento con il quale il giudice (ma anche il p.m. 
talora si pronuncia mediante decreto) in genere in assenza di contraddittorio 
(assume la forma del decreto tuttavia anche la decisione della Corte d’appello, 
giudice di secondo grado nel giudizio di prevenzione, avverso il decreto appli-
cativo emesso, inaudita altera parte, dal Tribunale), decide su una richiesta 
della parte, pubblica o privata, senza formalità. Può anche esser privo di moti-
vazione, tuttavia, ove la legge prevede che sia motivato (es. art. 409, comma 1, 
c.p.p.), l’omissione ne determina la nullità (art. 125, comma 3, c.p.p.).
In genere, è consentito l’uso di moduli prestampati, a condizione però che 
gli stessi siano adeguatamente completati con argomentazioni specificanti le 
ragioni concrete della singola decisione adottata (Cass., sez. I, 12.3.98, Previ-
renti, CED 210554). La decisione è assunta dal giudice nel segreto della camera 
di consiglio, senza la presenza l’ausiliario che assiste il giudice ex art. 126 
c.p.p. Tuttavia, la violazione della previsione di cui all’art. 125, comma 4, c.p.p. 
costituisce vizio che, pur rilevante agli effetti della responsabilità personale 
del magistrato ai sensi dell’art. 124 c.p.p., non è specificamente sanzionato da 
nullità e quindi, in forza del principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p., 
non influisce sulla validità della pronuncia giudiziale (Cass., sez. I, 13.12.02, 
Bodgan, CED 223695).
In via generale, l’art. 128 c.p.p. stabilisce il termine di cinque giorni dalla deli-
berazione, da ritenersi meramente ordinatorio, entro il quale il giudice deve 
procedere al deposito in cancelleria dell’originale del provvedimento emesso. 
Il deposito determina la fuoriuscita del provvedimento dalla sfera di disponi-
bilità del giudice ed è dal momento del deposito, di norma, che conseguono 
gli effetti giuridici dell’atto, sebbene formato prima, fuori dei casi di lettura 
o comunicazione in udienza dello stesso. Qualora si tratti di provvedimento 
impugnabile, è necessario procedere alla comunicazione e notificazione del 
dispositivo al p.m. ed alle parti private cui la legge attribuisce il diritto di 
impugnare. Non è quindi dovuta la comunicazione del contenuto motivazio-
nale del provvedimento ma del solo dispositivo.
Disposizioni peculiari valgono per le decisioni terminative dell’udienza preli-
minare (art. 418 c.p.p.) e del dibattimento (artt. 544 s. c.p.p.).
Assume portata generale anche la disposizione che attribuisce al giudice il 
potere-dovere di presiedere al regolare svolgimento degli atti cui procede 
lasciandosi coadiuvare, ove occorra, dalla forza pubblica o dalla p.g. (art. 132 
c.p.p.).
Entro tale ambito si colloca il potere di disporre nei casi previsti dalla legge e 
con decreto motivato l’accompagnamento coattivo sia dell’imputato o inda-
gato che del testimone, perito, consulente tecnico, interprete, custode delle 
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cose sequestrate la cui presenza sia necessaria al compimento di un deter-
minato atto che, regolarmente citato, non compaia senza addurre un legit-
timo impedimento (art. 133 c.p.p.). In entrambi i casi, la persona sottoposta 
ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il 
compimento dell’atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la 
necessità della sua presenza, e comunque non oltre le ventiquattro ore.

5. Il rito camerale “tipico”  art. 127 c.p.p.

L’art. 127 c.p.p. delinea un modello procedurale unico, tendenzialmente 
valido, ma non esaustivo, per tutti i procedimenti che si svolgono in camera 
di consiglio.
Il fondamento della procedura differenziata sta in una presunzione ex lege di 
non complessità dell’oggetto dell’accertamento, unita ad esigenze di spedi-
tezza e di celerità che consentono che l’udienza si svolga senza la presenza del 
pubblico (art. 127, comma 6, c.p.p.) e con contraddittorio meramente even-
tuale.
Quanto al primo aspetto, l’assenza del pubblico pare non essere più requisito 
irrinunciabile del rito. La presunzione legislativa può ritenersi superabile, a 
richiesta di parte, e gli interessi in gioco possono esser tali da suggerire un 
ripristino della regola fondante il “giusto processo” che vede nell’udienza 
pubblica garanzia di trasparenza della giurisdizione, nell’interesse del singolo 
come del popolo nel cui nome la giustizia è amministrata (art. 6 Cedu).

In questa prospettiva, vanno apprezzati gli approdi della Corte eur. dir. dell’uomo 
circa il diritto alla pubblicità dell’udienza nel rito di prevenzione (Corte eur. 
13.11.07, Bocellari e Rizza c. Italia; Corte eur. 8.7.08, Perre c. Italia; Corte eur. 
5.1.10, Buongiorno c. Italia; v. anche Corte cost. sent. n. 93/2010) e, in tempi più 
recenti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. (Corte eur. 
12.4.12, Lorenzetti c. Italia).
Condivisibile, parimenti, che nella più recente decisione sul tema (Corte eur. sez. II, 
13.5.14, Frascati c. Italia), sempre con riferimento al procedimento di prevenzione, 
il Governo italiano abbia spontaneamente ammesso la violazione dell’art. 6 Conv. 
eur. dir. uomo e riconosciuto un indennizzo, ancorché esiguo, al ricorrente.
Sulla scia delle suddette decisioni, diverse sono state le questioni di legittimità 
costituzionale proposte dalla giurisprudenza interna che, tuttavia, hanno condotto a 
diversi epiloghi. In particolare, rispetto al diritto alla pubblicità dell’udienza nel pro-
cedimento in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 315, comma 3, c.p.p. sollevata da Cass., sez. un., 18.10.12, 
ord. n. 41694, Nicosia, è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dalla 
Consulta con sent. n. 214/2013, osservando come questione parzialmente analoga 
fosse stata già decisa con sent. n. 80 del 2011 in tema di misure di prevenzione. Con 
sent. n. 135/2014, invece, è stata dichiarata la illegittimità degli artt. 666, comma 
3, 678, comma 1 e 679, comma 1, c.p.p. 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 ed al Tribunale di sorveglianza, nelle 
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forme dell’udienza pubblica. Ed ancora, in tempi recenti, è stata ritenuta non mani-
festamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 666, 667, comma 
4, e 676 c.p.p. per contrasto con gli artt. 111, comma 1, e 117, comma 1, Cost., in 
riferimento all’art. 6, § 1, CEDU, nella parte in cui, nel procedimento incidentale di 
esecuzione volto alla applicazione della confisca, non consentono che la parte possa 
richiedere al giudice dell’esecuzione lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica 
(Cass., sez. III, ord. 4.6. 14, Clark, CED, 259307).

Sotto il profilo, invece, del contraddittorio, l’art. 127, comma 3, c.p.p. prevede 
che il p.m. e le parti sono sentiti “se compaiono”. Peraltro, vi sono ipotesi in 
cui il contraddittorio è necessario (art. 392 c.p.p.; art. 438 c.p.p.; art. 666 c.p.p.) 
ed ipotesi in cui è solamente di natura cartolare (art. 611 c.p.p.) o il provvedi-
mento è emesso de plano (art. 667, comma 4, c.p.p.).
Il modello “generale” va quindi “integrato”, da un lato, con la disciplina previ-
sta da singole disposizioni codicistiche che di volta in volta prevedono la cele-
brazione di un’udienza camerale, anche operando un rinvio all’art. 127 c.p.p.; 
dall’altro lato, con le disposizioni previste per il dibattimento pubblico che 
non presentano interferenza alcuna con le caratteristiche tipiche di celerità e 
speditezza che connotano il rito, specie se poste a presidio del diritto di difesa, 
o alla imparzialità e terzietà dell’organo giudicante.
Nessun ostacolo, quindi, alla applicazione, del principio di immutabilità del 
giudice ex art. 525 c.p.p., immanente nel nostro sistema processuale penale, 
la cui violazione è prevista a pena di nullità assoluta anche nel rito camerale 
(Cass., sez. III, 29.10.08, Marcucci ed altri, CED 241501).

Diverso, invece, sembrerebbe l’approccio della giurisprudenza per quanto concerne 
l’estensione al rito camerale dell’art. 523 c.p.p. che prevede il diritto della difesa ad 
intervenire per ultima, ed a replicare, qualora espressamente lo richieda, a pena di 
nullità (Cass., sez. V, 17.1.12, Stiro e altri, in Arch. pen., 2, 2012). Invero, l’ordine - 
non casuale - degli interventi previsto per il dibattimento è in linea con la struttura 
del rito accusatorio, soprattutto se rapportato al principio di immediatezza della 
deliberazione di cui all’art. 525, comma 1, c.p.p., inteso come garanzia di conti-
nuità fra il momento di formazione della prova e quello della decisione, ma anche 
fra discussione finale e formazione del convincimento del giudice nel segreto della 
camera di consiglio. Soddisfa l’esigenza, dunque, di offrire all’imputato l’opportu-
nità di ribattere, per ultimo, alle contrapposte argomentazioni, al fine non secon-
dario di persuadere il giudice della bontà delle proprie ragioni. Del resto, sia pure 
con formulazione lessicale differente dall’art. 523, comma 1 e 5, c.p.p., l’art. 127, 
comma 3, c.p.p., scandisce comunque un ordine di intervento per la discussione 
orale camerale dove il p.m. è individuato per primo e gli altri a seguire. Occorre 
altresì considerare che “diversi” sono “i riti” camerali, ed è davvero difficile soste-
nere in alcuni casi l’esclusione della regola di cui all’art. 523 c.p.p. Si pensi, invero, 
che all’esito di un’udienza “tipicamente” camerale possono essere adottate deci-
sioni terminative di una fase o di un grado di giudizio: la sentenza di non luogo a 
procedere ex art. 425 c.p.p. ovvero la sentenza che conclude il giudizio abbreviato 
che, di norma si incardina, in udienza preliminare ovvero in un’udienza che segue le 
cadenze dell’art. 127 c.p.p. salvo il diritto dell’imputato di richiedere una udienza 
pubblica (art. 441, comma 3, c.p.p.).
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Anche la portata degli interessi in gioco suggerisce una estensione della regola pre-
vista per il dibattimento, specie nei procedimenti incidentali de libertate o di pre-
venzione.
L’apertura della Corte costituzionale ed ora del legislatore ordinario alle forme 
dell’udienza pubblica, ove la parte lo richieda (art. 7, comma 1, d.lgs. 6.9.11, 
n. 159), in linea con le già citate decisioni della Corte europea, consente di affer-
mare che la natura pubblica o privata del rito, salvo espressa specificazione norma-
tiva, non tollera cedimento in punto di tutela del diritto ad un “giusto processo” e 
quindi del contraddittorio pubblico, che ne rappresenta il fulcro, che si esplica - 
anche, e perché no - nel diritto della difesa dell’indagato o imputato ad intervenire 
per ultimo.
Di contro, deve darsi atto di certe resistenze culturali opposte dalla giurisprudenza 
di legittimità incline ad affermare la mera identità fra udienza pubblica ed aper-
tura delle porte dell’aula d’udienza in materia, ad es. di misure di prevenzione, 
ritenendo che il diritto dell’interessato al mutamento del rito possa ritenersi sod-
disfatto consentendo esclusivamente l’accesso del pubblico all’aula di udienza, con 
esclusione, ad esempio, dell’obbligo di procedere al rinnovo degli avvisi ex art. 420 
ter c.p.p. recanti l’avvertimento che, ove non sia presente senza addurre un legit-
timo impedimento il proposto sarà giudicato in contumacia (Cass., sez. V, 17.11.11, 
Casucci e altri, CED 251716). Allo stesso modo, è stato affermato che anche qualora 
l’udienza si svolga con “presenza del pubblico” anziché con rito camerale, non tro-
vano comunque applicazione i principi che attengono al pubblico dibattimento e le 
previsioni di nullità, dettate dal legislatore, per lo svolgimento del medesimo (Cass., 
sez. I, 28.9.12, Di Muro, CED, 254946).
Sotto il profilo spiccatamente operativo, può sottolinearsi una recente decisione in 
forza della quale, in tema di procedimento di prevenzione, la violazione dell’obbligo 
di procedere, su richiesta della parte, in udienza pubblica integra una nullità rela-
tiva, la quale, ove verificatasi alla presenza della parte, è sanata se non eccepita 
immediatamente dopo il compimento dell’atto, ai sensi dell’art. 182, comma 2, 
c.p.p. (Cass., sez. V, 7.3.13, Borselli, CED, 255509).

Una volta fissata, la data dell’udienza va comunicata al p.m. e notificata alle 
parti ed ai loro difensori (d’ufficio, nel caso in cui l’imputato sia privo di un 
legale di fiducia) almeno dieci giorni prima (comma 2). Fino a cinque giorni 
prima, invece, le parti possono presentare memorie in cancelleria (comma 
2). Fino a cinque giorni prima, invece, le parti possono presentare memorie 
in cancelleria (comma 2). Il mancato o il tardivo avviso comporta la nullità 
dell’udienza stante l’espressa previsione contenuta nell’art. 127, comma 5, 
c.p.p. e ciò anche qualora l’imputato sia assistito da due difensori.

In tema di riesame, è stato precisato l’avviso della data dell’udienza camerale deve 
essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa 
richiesta, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà 
luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass., sez. un., 27.6.01, 
Di Sarno, CED 219229).

Ferma restando la regolarità delle notifiche, quindi, che andrà accertata anche 
d’ufficio dal giudice, il p.m., gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori 
sono sentiti solo se compaiono.
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Caratteristica peculiare dell’udienza camerale “tipica” è un contradditto-
rio solo eventuale, tuttavia ritenuto conforme al dettato costituzionale di 
riferimento (Cass., sez. un., 8.4.98, Cerroni, CED 210796 e Corte cost., sentt. 
n. 7/1998 e n. 175/1996). Il che implica, quale prima conseguenza applicativa, 
che il giudice non è tenuto al rinvio dell’udienza ex art. 420 ter, comma 5, c.p.p. 
in caso di legittimo impedimento del difensore, pure debitamente ed antici-
patamente documentato potendo essere sempre nominato un difensore d’uffi-
cio anche ex art. 97, comma 4, c.p.p. Circostanza valida anche nelle udienze 
camerali a partecipazione necessaria di p.m. e difensore, come in sede di inci-
dente di esecuzione (art. 666 c.p.p.), procedimento di sorveglianza (artt. 676 
e 678 c.p.p.) e nel procedimento di prevenzione (art. 4, l. 27.12.56, n. 1423 e 
art. 2-ter, l. 31.5.65, n. 575) (Cass., sez. un., 27.6.06, Passamani, CED 234146 e 
già Cass., sez. un., 8.4.98, Cerroni, CED 210795). Allo stesso modo, nel giudi-
zio d’appello che si svolga nelle forme del rito camerale, l’istituto del rinvio 
per legittimo impedimento del difensore non trova applicazione (Cass., sez. V, 
16.7.10, Borra e altri, CED 248435 fattispecie in tema di giudizio abbreviato).
Un indirizzo parimenti restrittivo e risalente si registra in sede di udienza di 
riesame avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari o appello de 
libertate (Cass., sez. I, 10.2.03, Tramonte, CED 226108).
Disposizioni particolari, tuttavia, sono previste per l’imputato (o indagato) 
o il condannato in vinculis. A seguito dell’intervento della Consulta (Corte 
cost., sent. n. 45/1991) e delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 22.11.95, Carlutti, 
in Cass. pen., 1996, 2125) indipendentemente dalla circostanza che si trovi 
ristretto in luogo posto al di fuori o entro la sede del giudice che procede, non 
potendo derivare differenziazione alcuna da tale elemento del tutto casuale, 
il detenuto o internato ha diritto ad essere ascoltato dal giudice che procede 
ove lo richieda, a pena di nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p. Il giudice è 
quindi tenuto a disporne sempre la traduzione (comma 4). In caso di legittimo 
impedimento dell’interessato che abbia richiesto di essere ascoltato, il giudice 
dovrà disporre sempre, a pena di nullità, il rinvio dell’udienza ad altra data.
Quanto al concreto atteggiarsi delle nullità verificabili in violazione delle pre-
visioni contenute nei comma 1, 3 e 4, esse saranno diversamente riconducibile 
alla categorie della nullità assolute o generali a regime intermedio o relative 
a seconda della situazione soggettiva pregiudicata.
Il provvedimento terminativo, di norma, è un’ordinanza ricorribile per cassa-
zione. Diversamente dalla regola generale (art. 588, comma 1, c.p.p.), l’impu-
gnazione non ha effetto sospensivo, a meno che il giudice che l’ha emessa 
disponga diversamente, con decreto motivato.
Infine, qualora l’atto introduttivo del procedimento sia dichiarato inammis-
sibile, il giudice si pronuncia con ordinanza, adottata anche senza formalità, 
salvo che sia altrimenti stabilito.
Il verbale di udienza è redatto “di regola” (Corte cost., sent. n. 529 del 1990) in 
forma riassuntiva (art. 140, comma 2, c.p.p.).
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6.  L’immediata declaratoria di cause di non punibilità  
art. 129 c.p.p.

6.1.  Finalità e fondamento

Al fine di assicurare la “massima semplificazione nello svolgimento del pro-
cesso con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale” (art. 2, legge 
delega) in ossequio al principio di economia processuale ed a quello, costi-
tuzionale, di durata ragionevole del procedimento penale (art. 111 Cost.), 
l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità di cui all’art. 129 
c.p.p. detta al giudice una regola di giudizio, secondo una precisa scala di 
priorità, nel senso della prevalenza delle cause di proscioglimento nel merito 
su quelle in rito, ed un criterio istruttorio, offrendo al giudicante lo strumento 
mediante cui preferire gli esiti assolutori sostanziali su quelli meramente for-
mali (che la prova di innocenza sia evidente).

6.2.  Ambito temporale di applicabilità

L’obbligo ricorre in ogni stato e grado del processo. L’atto con il quale il giu-
dice dichiara il proscioglimento dell’imputato qualora ricorra una causa di non 
punibilità è una sentenza.
Secondo un’interpretazione che merita di essere condivisa, l’art. 129 c.p.p. non 
attribuisce al giudice un potere “ulteriore e diverso” rispetto a quello ricono-
sciutogli dall’ordinamento in relazione all’epilogo terminativo di ciascuna fase 
o grado del giudizio (artt. 425, 469, 529, 530, 531 c.p.p.), ma enuncia una regola 
di condotta, la quale presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva 
pienezza di contraddittorio: se, da un lato, consente al giudice di adottare in 
presenza di una causa di non punibilità la corrispondente decisione allo “stato 
degli atti”, senza che debba trovar spazio attività processuale non essenziale, 
dall’altro lo obbliga però all’accertamento della responsabilità con la relativa 
sentenza terminativa della fase o grado del processo, così evitando arbitrarie 
amputazioni del diritto al contraddittorio [Dean, 178].
Seguendo idealmente la progressione procedimentale:
•	 indagini preliminari e procedimenti incidentali: il riferimento lessicale 

ad ogni fase e grado del “processo” porta ad escludere l’applicabilità 
dell’art. 129 c.p.p. alla fase delle indagini preliminari, nel cui ambito opera 
il meccanismo della archiviazione in presenza delle medesime cause richia-
mate dall’art. 129 c.p.p. (artt. 408 e 411 c.p.p.). Non si vedono ragioni, tut-
tavia, per escludere la ratio dell’art. 129, comma 2, c.p.p. anche in caso di 
archiviazione ovvero, con i dovuti adattamenti, attribuendo prevalenza a 
formule di archiviazione nel merito piuttosto che in rito ove l’estraneità ai 
fatti dell’indagato emerga con evidenza. La previsione è risvolto applica-
tivo di un principio di portata generale - favor innocentiae - che non dovrebbe 
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soffrire limitazione alcuna indipendentemente dallo stato o grado in cui il 
procedimento versa. La norma non si applica procedimenti incidentali;

•	 richiesta di rinvio a giudizio: il g.i.p., investito della richiesta, ove riscontri 
l’esistenza di una causa di non punibilità, deve fissare l’udienza prelimi-
nare e solo in quest’ambito adottare sentenza di proscioglimento ex art. 129 
(Cass., sez. un., 25.1.05, P.G. c. De Rosa, in Cass. pen., 2005, 1835);

•	 udienza preliminare: pur riscontrando una non perfetta sovrapponibi-
lità delle formule di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. con quelle indicate 
dall’art. 129 c.p.p. (invero, il g.u.p. pronuncia sentenza di non luogo a 
procedere anche quando “si tratta di persona non punibile per qualsiasi 
causa”), l’operatività dell’art. 129 c.p.p. è indiscusso posto il diverso criterio 
istruttorio alla base delle alternative decisioni terminative: qualora la causa 
di non punibilità risulti “evidente” il g.u.p. deve pronunciare sentenza 
ex art. 129, comma 1 e 2, c.p.p. allo stato degli atti ovvero senza ulteriore 
attività processuale. Di contro, laddove lo svolgimento dell’udienza pre-
liminare si renda necessario ad accertare l’estraneità dell’imputato al fatto 
addebitato, o la ricorrenza di una causa di proscioglimento in rito, troverà 
spazio la sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 425 
c.p.p.;

•	 atti preliminari al dibattimento: l’applicabilità dell’art. 129, comma 2, 
c.p.p. è espressamente sancita dall’art. 469 c.p.p. il che equivale a dire che 
resta salva la prevalenza di formule di proscioglimento nel merito rispetto 
alla sussistenza di una causa estintiva del reato. Altrimenti, il giudice dovrà 
emettere sentenza predibattimentale di proscioglimento in rito ex art. 469, 
comma 1, c.p.p. solo ove ne ricorrano i presupposti, ovvero improcedibilità 
o “improseguibilità” dell’azione o estinzione del reato per il cui accerta-
mento non occorre procedere al dibattimento, e purché le parti, previamente 
interpellate, non si oppongono (Cass., sez. un., 19.12.01, Angelucci, CED 
220555);

•	 riti alternativi: alcune problematiche applicative si sono poste rispetto 
al procedimento per decreto ed al patteggiamento. Riguardo al primo, 
l’art. 459, comma 3, c.p.p. prevede che il giudice, quando non accoglie la 
richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 
c.p.p. restituisce gli atti al p.m. Tale disposizione importa che, qualora il 
mancato accoglimento dipenda da una diversa qualificazione giuridica 
del fatto, il giudice deve limitarsi a disporre la restituzione degli atti, senza 
poter pronunciare sentenza di proscioglimento in ordine al diverso reato 
ritenuto rispetto a quello originariamente contestato, giacché altrimenti 
tale sentenza, se non impugnata, darebbe luogo all’effetto preclusivo di 
cui all’art. 649 c.p.p. (Cass., sez. V, 15.12.11, P.G. in proc. Ji Jiansheng, CED 
251940). Ad ogni modo, il giudice per le indagini preliminari investito della 
richiesta di decreto penale o di applicazione concordata della pena, può 
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emettere sentenza di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non solo 
in presenza della prova “positiva” dell’innocenza dell’imputato, ma anche 
in difetto della prova di responsabilità, ove questa non appaia in alcun 
modo acquisibile.

 Tale giudice non potrebbe, invece, prosciogliere l’imputato quando la 
prova a carico sia insufficiente o contraddittoria, ovvero quando essa allo 
stato manchi, ma sia possibile la sua acquisizione nel prosieguo del proce-
dimento (Cass., sez. un., 9.6.95, P.G. in proc. Cardoni, CED 202375);

•	 nei	gradi	di	 impugnazione: l’operatività d’ufficio dell’art. 129 c.p.p. con-
figura una deroga all’effetto parzialmente devolutivo dell’appello ed al 
carattere di esclusiva legittimità del giudizio di cassazione. In questa sede, 
ove la Corte di cassazione non ritenga inammissibile il ricorso (v. infra) 
e ricorrano le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 
c.p.p., dispone l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata 
indicando la relativa causa nel dispositivo.

Deve segnalarsi, in tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, che la disposi-
zione dell’art. 610, comma 1, c.p.p. secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita 
sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al Presidente della Corte qualora detta 
inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle 
cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., e ciò anche qualora il ricorso sia 
inammissibile perché manifestamente infondato (Cass., sez. VII, 16.11.11, Moglo, 
CED 251589: fattispecie in tema di abolitio criminis).

L’art. 129 c.p.p. prevale, inoltre, su eventuali nullità assolute ed insanabili 
che il giudice del gravame riscontri nella decisione impugnata e che determi-
nerebbero una regressione procedimentale, salvo che l’operatività della causa 
estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giu-
dice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto 
funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Cass., sez. un., 
27.2.02, Conti, CED 221403).
Quanto al rapporto fra immediata declaratoria di cause di non punibilità ed 
effetto devolutivo dell’impugnazione, l’art. 129 c.p.p. non trova applicazione 
in ordine ai capi della sentenza che non hanno formato oggetto di impugna-
zione, ovvero in ordine ai capi della decisione sui quali si è formato il giudi-
cato. In generale, tuttavia, chiarita la differenza fra capi e punti della decisione 
e precisato che il giudicato si forma in relazione al capo attenendo al punto 
non impugnato il diverso effetto della cd. preclusione, le Sezioni Unite hanno 
precisato che, in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta 
responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non 
basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, 
quando per quello stesso capo l’impugnante abbia devoluto al giudice l’inda-
gine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, 
sicché la “res iudicata” si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le 
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relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne con-
segue che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché 
il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concer-
nente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Cass., sez. un., 
19.1.00, Tuzzolino, CED 216239).

FO
CU

S OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA CAUSA DI NON 
PUNIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE

Talune problematiche applicative riguardano il rapporto fra art. 129 c.p.p. e inammis-
sibilità dell’impugnazione: ove l’atto introduttivo della fase di controllo, di merito o 
di legittimità, sia inammissibile, quindi inidoneo alla valida instaurazione del rapporto 
processuale, ne conseguirebbe l’impossibilità di pronunciare proscioglimento ex art. 129 
c.p.p. La giurisprudenza di legittimità in più occasioni è intervenuta sul tema operando 
una distinzione fra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute, ammet-
tendo nel solo secondo caso l’operatività dell’art. 129 c.p.p. In via di estrema sintesi, in 
una prima pronuncia, sono state qualificate originarie tutte le cause di inammissibilità 
previste dall’art.  591 c.p.p. con eccezione della rinuncia all’impugnazione; sopravve-
nute, le sole cause di inammissibilità previste, esclusivamente per il ricorso per cassa-
zione, dall’art. 606, comma 3, c.p.p. (Cass., sez. un., 11.11.94, Cresci, CED199903).
Tuttavia, talune oscillazioni giurisprudenziali si registrano per quella causa di inammis-
sibilità del ricorso per cassazione rappresentata dalla manifesta infondatezza: in un 
primo momento, è stata ritenuta causa di inammissibilità “sopravvenuta”, non preclusiva, 
dunque, alla declaratoria ex art.  129 c.p.p. (Cass., sez. un., 30.6.99, Piepoli, in Arch. n. 
proc. pen., 1999, 605). La decisione, tuttavia, è stata ribaltata da altra pronuncia, secondo 
cui l’inammissibilità derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi avrebbe 
natura originaria, impedendo di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma 
dell’art. 129 c.p.p., nella fattispecie la prescrizione del reato (Cass., sez. un., 22.11.00, De 
Luca, in Dir. pen. proc., 2001, 60). Sarebbero cause di inammissibilità originaria, inoltre, 
l’enunciazione nell’atto di ricorso di motivi non consentiti dalla legge e la denuncia 
di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (Cass., sez. un., 30.6.99, 
Piepoli, cit.).
Per quanto riguarda la prescrizione si impongono alcune precisazioni a seconda della 
anteriorità o meno del suo maturarsi rispetto alla sentenza impugnata e/o all’atto di 
ricorso:
a) prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata ma prima della propo-
sizione dell’impugnazione: il ricorso per cassazione volto unicamente a far valere 
l’estinzione del reato per tale causa, se privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza 
medesima è da ritenersi inammissibile, e l’inammissibilità impedisce la declaratoria ex 
art. 129 c.p.p. (Cass., sez. un., 27.6.01, Cavalera, in Guida dir., 2001, 38, 77);
b) prescrizione maturata successivamente alla proposizione del ricorso ma 
prima della sua trattazione: se il ricorso è manifestamente infondato, quindi inam-
missibile, non può essere dichiarata (Cass., sez. un., De Luca, cit.);
c) prescrizione maturata prima della sentenza di appello ma non eccepita o dichia-
rata di ufficio tempestivamente: il ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere 
la causa estintiva è inammissibile (Cass., sez. un., 22.3.05, Bracale, CED 231164).
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In tale decisione, l’ultima delle Sezioni Unite in ordine cronologico sul rapporto fra 
inammissibilità dell’impugnazione e cause di non punibilità, il Supremo collegio ha rime-
ditato la distinzione tra inammissibilità originaria e sopravvenuta suggerendo solu-
zioni differenti a seconda del concreto atteggiarsi delle singole cause di non punibilità. 
Secondo la Cassazione “la intervenuta formazione di un giudicato sostanziale, derivante 
dalla formazione di un atto di impugnazione invalido… preclude ogni possibilità, sia di 
far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata, sia di rilevarla di uffi-
cio”, questo in quanto “l’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al 
giudice della impugnazione” comporta che il fatto storico (nella specie: il decorso del 
tempo necessario a prescrivere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso che, 
comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la inammissibilità del ricorso che non 
dà ingresso alla fase di legittimità - si è già formato. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno ipo-
tesi in cui il giudice, pur in presenza di una impugnazione inammissibile, mantiene intatta 
la sua cognizione e, conseguentemente, la possibilità/necessità di rendere una pronunzia 
che non sia meramente enunciativa della predetta inammissibilità. Tale è il caso della 
morte dell’imputato (art. 150 c.p.), dell’abolitio criminis e della dichiarazione di 
incostituzionalità della norma incriminatrice della quale si dovrebbe fare appli-
cazione. Ciò posto, tornando al tema della prescrizione, talune decisioni successive 
alla sentenza “Bracale” hanno riconosciuto “una sostanziale differenza tra la prescri-
zione maturata prima della sentenza di appello, da un lato, e quella maturata dopo di 
essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, dall’altro: la prima 
è oggettivamente venuta ad esistenza prima della conclusione della fase di merito e il 
giudicante avrebbe dovuto rilevarla; negli altri due casi, conclusosi il giudizio di merito, 
il successivo spirare del tempo necessario per determinare (in astratto) la prescrizione 
del reato può non aver rilievo, se l’imputato non è in grado di sottoporre al giudice di 
legittimità una impugnazione che sia tale da “mantenere in vita” il rapporto processuale. 
In tal caso, l’atto di ricognizione riguarda, appunto, la “morte” di tale rapporto (e dunque 
la inoperatività della prescrizione), non la “morte” del reato (per prescrizione), che, per 
quel che si è detto, essendo sopraggiunta dopo la fase di merito, non può aver rilievo”. 
Devono quindi registrarsi decisioni difformi rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite 
secondo cui se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata e non 
è stata rilevata dal giudice d’appello, il ricorso per cassazione inteso unicamente 
per far valere la causa estintiva deve ritenersi ammissibile, con conseguente applicabilità 
dell’art. 129 c.p.p. (Cass., sez. V, 11.7.11, Varone, CED 251209; conf. Cass., sez. II, 7.7.09, 
Ioime, CED 244809).
Per quanto riguarda, infine, la remissione della querela, se intervenuta in pendenza 
del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato 
che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di 
legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Cass., sez. un., 25.2.04, 
Chiasserini, CED 227681).

•	 giudizio di rinvio: nessun ostacolo alla applicabilità dell’art. 129 c.p.p. nel 
giudizio di rinvio. Tuttavia, secondo una parte della giurisprudenza, qua-
lora venga rimessa al giudice del rinvio esclusivamente la questione relativa 
alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sulla responsabilità 
impedirebbe di rilevare la causa di non punibilità (Cass., sez. II, 14.3.07, 
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Mazzei, CED 236562). Invero, la inidoneità ad acquisire forza di giudicato 
tipica del “punto”- concernente la pena- relativo al “capo” - concernente la 
responsabilità - non impedisce l’operatività della previsione anche in tale 
caso (in questo senso, Cass., sez. III, 23.10.03, Arici, CED 226646).

6.3.  Presupposti

Le cause di non punibilità sono situazioni in fatto ed in diritto in presenza 
delle quali il giudice è obbligato a dichiarare con sentenza la relativa ricor-
renza e sono riconducibili a due categorie, l’una attinente la fondatezza nel 
merito della colpevolezza dell’imputato, l’altra la sussistenza di cause di 
proscioglimento in rito. Le relative formule di proscioglimento, pertanto, 
sono riconducibili a quelle descritte negli artt. 529, 530, 531 c.p.p. cui si 
rinvia.
Sono cause di proscioglimento nel merito:
•	 la	insussistenza	del	“fatto”	inteso	in	termini	di	accadimento	materiale;
•	 la	circostanza	che	l’imputato,	pur	sussistendo	il	“fatto”	nella	sua	storicità,	

non lo abbia commesso;
•	 la	circostanza	che	il	“fatto”	non	costituisca	“reato”,	ad	es.	perché	commesso	

in presenza di una causa di giustificazione che ne esclude l’antigiuridicità;
•	 la	circostanza	che	il	“fatto”	storicamente	verificatosi	non	sia	previsto	dalla	

legge come “reato”.
Sono cause di proscioglimento in rito:
•	 la	estinzione	del	reato	(ad	es.	per	prescrizione,	morte	del	reo,	amnistia,	obla-

zione, remissione della querela, ecc.);
•	 la	mancanza	 di	 una	 condizione	 di	 procedibilità	 (ad	 es.	 querela,	 istanza,	

richiesta di procedimento; fra le condizioni di improcedibilità cd. inno-
minate, mancanza del decreto di riapertura delle indagini in presenza di 
archiviazione ovvero mancanza della revoca della sentenza di non luogo a 
procedere nei confronti dello stesso soggetto per lo stesso fatto).

6.4.  Il criterio istruttorio  art. 129, comma 2, c.p.p.

Quando ricorre una causa di estinzione del reato e tuttavia dagli atti risulta 
evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che 
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giu-
dice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, indicando 
la relativa formula nel dispositivo.
In dibattimento, tuttavia, l’imputato ha sempre il diritto di rinunciare alla 
prescrizione e all’amnistia, rendendo inoperativo l’obbligo per il giudice di 
pronunciare la conseguente estinzione del reato, invocando un accertamento 
nel merito della responsabilità.
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Una questione problematica concerne la possibilità di equiparazione tra 
la prova positiva (di innocenza) e quella negativa (di colpevolezza) ai fini 
dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p. Invero, il criterio istruttorio indicato 
nell’art. 129, comma 2, c.p.p. evoca una situazione di evidenza probato-
ria che implica la superfluità di qualsivoglia attività istruttoria ulteriore, 
potendo constatarsi prima facie l’innocenza dell’imputato vuoi per la ricor-
renza di elementi positivi dai quali emerge la sua totale estraneità ai fatti 
(secondo la priorità da accordare alle varie formule di proscioglimento nel 
merito) vuoi per la mancanza agevolmente constatabile di prove di reità. 
In altre parole, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice 
è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, 
comma 2, c.p.p. “soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere 
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato 
e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non 
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo 
appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, 
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi 
necessità di accertamento o di approfondimento” (Cass., sez. un., 28.5.09, 
Tettamanti, CED 244274).

In ordine al concetto di “evidenza” di cui all’art. 129, comma 2, la giurisprudenza di 
legittimità ha operato specifiche precisazioni. Segnatamente, con riferimento alla 
responsabilità medica si è statuito che quando si è determinata una causa estintiva 
del reato, è sufficiente la prova di una ragionevole probabilità dell’esistenza del 
nesso causale per escludere l’applicabilità dell’art. 129, comma 2, non manifestan-
dosi di conseguenza la prova evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non 
lo ha commesso (Cass., sez. IV, 11.12.07, Panico, CED 238673); relativamente alla 
chiamata di correo, si è, invece, osservato come la stessa, avendo natura di indizio, 
integra un principio di prova idoneo a escludere quella evidenza dell’innocenza che 
sola può giustificare l’assoluzione nel merito (Cass., sez. III, 14.11.07, Simmons e 
altro, CED 238801).

7. La correzione degli errori materiali  art. 130 c.p.p.

Generalità Il legislatore ha previsto, in via generale, una apposita procedura 
volta alla correzione di irregolarità, errori e/o omissioni dei provvedimenti 
emessi dal giudice riconducibili al genus dell’errore c.d. materiale.
Alla regola generale corrispondono fattispecie tipizzate dal legislatore in cui si 
fa espresso rinvio all’art. 130 c.p.p., sebbene “gli errori” verificabili in concreo 
sfuggono ad una chiusa elencazione (artt. 66, 535, comma 4, 547, 619, 625-bis, 
668 c.p.p.).

Nozione L’errore materiale, alla cui correzione presiede il meccanismo di cui 
all’art. 130 c.p.p., è il cd. errore ostativo, la “svista” in cui sia incorso il giudice 
nella redazione dell’atto, il manifesto divario fra l’effettivo pensiero ricavabile 
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dalla pronuncia stessa e la sua manifestazione estrinseca - in senso positivo, 
mediante l’“errore”, in senso negativo, mediante una “omissione”- riparabile 
con semplici operazioni meccaniche di adeguamento (sostitutivo od integra-
tivo). L’errore o omissione non incide sulla portata sostanziale dell’atto o sul 
suo contenuto decisorio, con la conseguenza che la correzione non determina 
un mutamento dell’atto nella sua essenza. Per espressa dizione normativa, 
deve trattarsi di “errori od omissioni che non determinano nullità”: nel qual 
caso, il vizio sarebbe rilevabile o eccepibile mediante i consueti mezzi di impu-
gnazione. Deve trattarsi, dunque, di irregolarità non riconducibili ad alcuna 
forma di invalidità ex art. 177 c.p.p.

Ambito oggettivo di applicabilità Sono sottoponibili al procedimento di cor-
rezione o integrazione esclusivamente gli atti che il giudice emette nelle forme 
indicate dall’art. 125 c.p.p.: sentenza, ordinanza, decreto. Dalla portata appli-
cativa della norma sono quindi esclusi tutti gli atti che, seppur qualificati come 
provvedimento ai sensi dell’art. 125, comma 6, c.p.p. sono emessi dal giudice 
senza particolari formalità, ad es. oralmente. La norma non trova applicazione 
riguardo agli atti posti in essere dal p.m. Inoltre il procedimento di correzione 
può riguardare soltanto l’originale di un atto già completo dei suoi requisiti 
essenziali e che abbia piena efficacia in relazione alle posizioni giuridiche 
esterne [Sorrenti, 131]. Alla emenda degli errori in itinere si procede ex art. 48 
disp. att. c.p.p. con postille, che debbono essere approvate.

Aspetti procedurali Il giudice competente alla correzione od integrazione 
dell’errore o dell’omissione è il giudice che ha emesso l’atto da emendare, il 
quale vi procede d’ufficio o su istanza di parte. Qualora l’atto sia impugnato, 
della correzione può occuparsi il giudice investito del controllo, sempre qua-
lora l’impugnazione non sia dichiarata inammissibile. Alla correzione il giu-
dice procede ai sensi dell’art. 127 c.p.p.: l’ordinanza, di cui è fatta annotazione 
sull’originale dell’atto, è impugnabile mediante ricorso per cassazione.

8. La documentazione degli atti

Finalità La “documentazione” è l’attività volta alla rappresentazione, su un 
supporto di norma cartaceo o magnetico, dell’atto e/o della attività proces-
suale condotta e risponde alla intuitiva esigenza di rendere esteriormente 
conoscibile l’atto e/o l’attività rappresentata. Consente, in buona sostanza, 
di “ricostruire”, appunto, “documentalmente” quanto accaduto nel corso del 
procedimento penale: operazione indispensabile -anche- ad un efficace con-
trollo in fase di impugnazione. Di norma posta in essere da un soggetto diverso 
da quello che compie l’atto o l’attività “documentata”, la documentazione si 
distingue concettualmente sia dall’attività riprodotta che dal “documento” che 
fisicamente la cristallizza.
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Le norme contenute negli artt. 134 ss. c.p.p., pur destinate a disciplinare la 
documentazioni degli “atti” del giudice, hanno in realtà portata generale 
andando ad integrare specifiche previsioni normative dettate in relazione a 
fasi e/o attività poste in essere anche dal p.m. e dalla p.g. ovvero in ordine a 
specifici segmenti del procedimento: si applicano, in sostanza, a tutti gli atti 
processuali penali ove non sia diversamente disposto.

8.1.  Il verbale: redazione, contenuto e sottoscrizione

La documentazione dell’atto processuale avviene mediante verbalizzazione 
cui si procede con la stenotipia, altro mezzo meccanico o, in via residuale, con 
scrittura manuale (art. 134, comma 2, c.p.p.). Alla redazione del verbale pro-
cede l’ausiliario che assiste il giudice il quale, se privo delle competenze neces-
sarie - quando il verbale deve essere redatto con la stenotipia o altro strumento 
meccanico - può essere coadiuvato da personale tecnico autorizzato dallo 
stesso giudice (art. 135 c.p.p.). Quando è redatto con la stenotipia, è necessario 
procedere alla sua trascrizione in caratteri comuni non oltre il giorno succes-
sivo (art. 138 c.p.p.) o non oltre tre giorni, per quanto riguarda il verbale del 
dibattimento (art. 483, comma 2, c.p.p.).
La verbalizzazione può assumere diverse forme:
•	 integrale,	ove	fornisca	una	descrizione	completa	e	puntuale	dell’atto	pro-

cessuale;
•	 riassuntiva,	 ove	 si	 limiti	 ad	 una	 rappresentazione	 sintetica	 dell’attività	

svolta.
A sua volta la verbalizzazione riassuntiva può essere affiancata - come di 
norma accade - dalla fonoregistrazione integrale (art. 130, comma 3, c.p.p.) o 
meno, qualora lo disponga il giudice in presenza di atti dal contenuto “sem-
plice” o “limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indispo-
nibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici” (art. 140, comma 1, 
c.p.p.). Grava l’obbligo sul giudice in tal caso di vigilare “affinché sia riprodotta 
nell’originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con 
la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire 
a valutarne la credibilità (art. 140, comma 2, c.p.p.).
Infine, nel caso in cui le modalità di verbalizzazione indicate non siano suffi-
cienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva, se assolutamente indi-
spensabile (art. 134, comma 4, c.p.p.).
I supporti magnetici e la relativa trascrizione, cui di norma si procede salvo 
consenso delle parti alla sua omissione, sono uniti agli atti del procedimento 
(art. 139 c.p.p.).
Il contenuto minimo del verbale è indicato dall’art. 136 c.p.p.:
•	 luogo, anno, mese, giorno e, quando occorre, ora in cui è cominciato 

e chiuso; quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è 
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indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riprodu-
zione (art. 139, comma 2, c.p.p.);

•	 generalità delle persone intervenute e indicazione delle cause, se 
conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti 
intervenire;

•	 descrizione di quanto l’ausiliario ha fatto, ha constatato o è avvenuto in 
sua presenza;

•	 dichiarazioni ricevute dall’ausiliario o da altro pubblico ufficiale che egli 
assiste, con l’ulteriore indicazione se si è trattato di dichiarazione resa spon-
taneamente o previa domanda (in tal caso, deve essere riprodotta anche la 
domanda); inoltre, deve essere specificato se la dichiarazione è stata dettata 
dal dichiarante e/o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare 
note scritte.

Una volta “chiuso”, il verbale deve essere sottoscritto.
La sottoscrizione - del p.u. che lo ha redatto, del giudice e delle persone inter-
venute - deve essere apposta alla fine di ogni foglio, anche quando le opera-
zioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. Se alcuno degli 
intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, è necessario farne men-
zione ed indicarne il motivo.
Il verbale è nullo - solo - se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute 
o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 
c.p.p.). Trattasi di nullità relative, soggette pertanto al regime di rilevabilità e 
sanatorie descritto dall’art. 181 c.p.p.
Tuttavia, la non decifrabilità della firma ovvero l’apposizione esclusivamente 
della sigla del pubblico ufficiale redigente l’atto non comporta alcuna invali-
dità allorché la sottoscrizione sia suscettibile di essere abbinata, anche sulla 
base di elementi evincibili all’interno dell’atto, ad una determinata persona 
fisica. Inoltre, trattandosi di sottoscrizione, l’invalidità dell’atto è da esclu-
dersi ove manchi l’apposizione della firma in ogni foglio, purché sia presente 
nell’ultimo.

8.2.  La documentazione dell’interrogatorio del soggetto detenuto

Introdotto dall’art. 2, l. 8.8.95, n. 332, l’art. 141-bis c.p.p. risponde alla esigenza 
di offrire adeguata tutela nei confronti del soggetto in vinculis che sia sottopo-
sto ad interrogatorio, rendendone obbligatoria la verbalizzazione integrale con 
riproduzione fonografica ed audiovisiva.
Quanto all’ambito di operatività della norma, la dizione letterale (“ogni inter-
rogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e 
che non si svolga in udienza”) induce a ritenere che le modalità di documen-
tazione ivi previste debbano essere adottate sempre nei riguardi di soggetto 
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detenuto con la sola esclusione delle ipotesi in cui l’interrogatorio sia condotto 
in udienza (di convalida dell’arresto o fermo, o in udienza preliminare): quel 
che rileva, dunque, è lo status detentionis del sottoposto, a qualsiasi titolo (Cass., 
sez. un., 25.3.98, D’Abramo, CED 210803). Ad ulteriore chiarimento, le sezioni 
unite hanno precisato che:
a) per interrogatorio deve intendersi quello reso davanti all’autorità giudi-

ziaria dall’indagato o da persona imputata in un procedimento connesso o 
di reato collegato, restando esclusi, dall’ambito di operatività della norma, 
le sommarie informazioni o le dichiarazioni rese alla p.g. a norma degli 
artt. 350 e 351 c.p.p. nonché gli interrogatori assunti da quest’ultima su 
delega del p.m., le dichiarazioni spontaneamente rese al p.m. o al giudice e 
gli interrogatori resi in udienza;

b) per stato di detenzione deve intendersi la condizione materiale di restri-
zione, per esecuzione pena, per applicazione di misure cautelari o per 
provvedimenti custodiali temporanei, in un istituto di custodia o di pena 
o in un luogo di cura esterno ad esso e, ove eccezionalmente consentita, 
negli uffici di polizia giudiziaria, nonché la condizione di internamento 
conseguente all’applicazione di misure di sicurezza, provvisorie o defi-
nitive, ma non lo stato della persona soggetta agli arresti domiciliari, né 
quello del minorenne obbligato alla permanenza in casa né, infine, quello 
del condannato affidato in prova al servizio sociale, ammesso alla semi-
libertà o fruente di licenza o permesso premio (Cass., sez. un., 25.3.98, 
D’Abramo, cit.).

La sanzione prevista in caso di inosservanza della modalità di verbalizzazione 
descritta è la inutilizzabilità assoluta, contra se e contra alios delle dichia-
razioni rese ovvero la relativa esclusione dal materiale sulla cui base andrà a 
formarsi il convincimento del giudice (del dibattimento, del rito alternativo 
o della libertà) tanto nei riguardi dell’interrogato che di terzi attinti dalle sue 
accuse (Cass., sez. un., 25.3.98, D’Abramo, cit.).
Fermo restando l’obbligo di verbalizzatone nelle modalità descritte, non è 
invece indispensabile procedere alla trascrizione della fonoregistrazione: ai fini 
dell’utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in sede di interrogatorio 
da imputato detenuto è sufficiente, infatti, che esse siano state regolarmente 
registrate, ancorché non trascritte, non comportando la mancata trascrizione 
alcuna invalidità né sotto il profilo della nullità che della inutilizzabilità (Cass., 
sez. un., 16.7.09, De Iorio, CED 244327).
È bene altresì precisare che la violazione dell’art. 141 bis c.p.p. non incide sulla 
“validità” dell’interrogatorio di garanzia ai sensi e per gli effetti dell’art. 294 
c.p.p. (Cass., sez. VI, 28.3.03, Milloni, CED 225538).
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