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Art. 191 PROVE 866

stata ritenuta di tipo relativo ma potrebbe essere riannodata all’art. 178 lett. b e c così 
come, mutatis mutandis, ha fatto la giurisprudenza in tema di motivazione illeggibile 
[C SU 28.11.2006, Giuffrida, CP 2007, 975]. In ordine alla situazione di carenza di 
dispositivo dell’ordinanza sull’ammissione - e lo stesso vale per il provvedimento di 
revoca - la giurisprudenza esattamente ha ritenuto che non potendo applicarsi nel caso 
in questione l’art. 546 c. 3 (dettato solo per la carenza di dispositivo delle sentenze), 
il contenuto dispositivo del provvedimento in questione non dovrebbe essere distinto 
dalla parte motiva ma ben potrebbe desumersi da questa [C I 3.3.2000, Bucinca, CED 
215816; C IV 5.1.1996, Paterniti, CED 203520; C II 26.3.1993, De Rosa, CED 195244; 
C I 4.11.1991, Rados, CED 188673]. Sul fronte della possibile revoca dell’ordinanza 
ammissiva, va ulteriormente annotato che il previo ascolto delle ragioni di tutte le parti 
è condizione - a pena di nullità a regime intermedio ex art. 178 lett. b o c - dell’emana-
zione del corrispondente provvedimento. Quanto alla rinuncia alla prova ammessa, con 
eventuale accordo in proposito tra le parti, correttamente la giurisprudenza distingue la 
stessa situazione da quella della revoca di cui all’ultimo comma dell’art. 190 e ritiene 
che non debba emanarsi una corrispondente ordinanza per revocare l’accertamento 
ammesso [C V 3.2.2004, Cei, GD 2004, 32, 86]. In tema di rimedi e, cioè, di concrete 
iniziative processuali attivabili a fronte delle segnalate patologie e dei corrispondenti 
trattamenti sanzionatori, quanto ai casi in cui operi l’inutilizzabilità-sanzione vige il 
regime ad essa connesso, dalla rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento alla 
controllabilità in sede di merito e di legittimità delle delibere assunte senza applicare 
tempestivamente l’art. 191 (in merito, cfr. infra art. 191, I, 1, III, 1). Nella situazione di 
mancata ammissione e perciò di non acquisizione di prova è ipotizzabile, poi, la censura 
in sede di legittimità di cui all’art. 606 c. 1 lett. d per mancata assunzione di prova deci-
siva sempreché si possa stabilire la decisività dell’atto inventivo mancante rispetto alla 
versione ricostruttiva di parte non posta a base della decisione impugnata.

191. Prove illegittimamente acquisite
SOMMARIO: I. Le caratteristiche dell’inutilizzabilità-sanzione. - II. Patologie, sanzioni e 
rimedi all’inosservanza dell’art. 191. - III. Il regime dell’inutilizzabilità-sanzione ed i rimedi 
all’incidenza sulla decisione della trasgressione dell’art. 191.

I. Le caratteristiche dell’inutilizzabilità-sanzione.

Prima di descrivere le patologie, la sanzione ed i rimedi alla trasgressione dell’art. 191, 
siccome, come si dirà, il fulcro della risposta sanzionatoria all’accennata inosservanza è 
pur sempre - almeno in parte - la reazione dell’inutilizzabilità ex art. 191, bisogna defi-
nire le caratteristiche della stessa ed il suo regime a prescindere dalla sua mancata appli-
cazione. È noto che il legislatore del 1988 per evitare le discrasie che sarebbero insorte 
nel trattare i vizi delle prove come esclusivi motivi di nullità ha collegato alla trasgres-
sione dei divieti probatori l’inutilizzabilità ex art. 191 [rel. prog. prel. 61]. All’origine 
della sanzione si collocano le regole che escludono alcune prove dal materiale che 
l’organo giudicante può impiegare limitando metodologicamente l’elaborazione del 
convincimento. Dal punto di vista delle tipologie, i divieti sono, in una certa ottica, da 
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867 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 191

distinguersi a seconda che riguardino l’inutilizzabilità patologica o l’altra fisiolo-
gica ovvero la separatezza della fasi e si ritiene che i primi siano inderogabili mentre gli 
altri rientrino nella disponibilità dei contendenti. In effetti, in proposito, quanto ai divieti 
concernenti l’inutilizzabilità fisiologica, bisogna precisare che a monte degli stessi (quali 
quelli in particolare che concernono le letture dibattimentali) sono fissati dei limiti d’uso 
di determinati atti e le regole di esclusione sono poste non a tutela del tipo di confezio-
namento della condotta processuale, bensì delle limitazioni di impiego. In tal senso, 
nondimeno, i divieti di questo genere finiscono con il presidiare gli atti di utilizzo impro-
prio di precedenti fatti processuali nella stessa dimensione patologica e non meramente 
fisiologica che attiene a qualsiasi rapporto tra prova e regola di esclusione. Dal feno-
meno dei divieti che sono posti per contrastare le patologie dell’acquisizione di certi atti 
va in ogni caso differenziato quello del divieto d’uso di atti in certe direzioni o nei con-
fronti di determinati soggetti, nel senso che quest’ultima tipologia non va attratta nella 
dimensione dell’inutilizzabilità-sanzione di cui all’art. 191. Infatti, in proposito è insor-
montabile la lettera dell’art. 191 che stabilisce una netta relazione tra il divieto d’uso in 
cui consiste la sanzione dell’inutilizzabilità e la sola acquisizione in contrasto con divieti 
probatori. Questo significa che si è al di fuori della sanzione quando si sia di fronte 
all’impossibilità di impiegare un determinato atto a certi fini o nei confronti di certi 
soggetti a prescindere da un difetto di acquisizione. Per questa ragione, norme come 
l’art. 526 c. 1 bis si pongono al di fuori del raggio d’azione dell’inutilizzabilità-sanzione 
di cui all’art. 191. In proposito, peraltro, con riferimento a norme come l’art. 63 c.1 si è 
voluto sostenere che l’inutilizzabilità non potrebbe riguardare solamente il momento 
ammissivo e quello acquisitivo del procedimento probatorio ma dovrebbe inerire anche 
alla fase valutativa. Sennonché, ragionando, come si è fatto, sulla lettera dell’art. 191 non 
si vede perché non si possa individuare in fattispecie come quella in questione un divieto 
d’uso che prescinda - perché non nascente da un difetto di acquisizione - dall’applica-
zione della sanzione di cui all’art. 191 anche se sia allo stesso parallelo; e ciò non perché, 
come ritiene altra parte della dottrina, nei casi come quello in esame il divieto di ammis-
sione della prova emergerebbe ex post. Quanto, in generale, alla tematica del rapporto tra 
i limiti d’uso degli atti e le regole di esclusione, la giurisprudenza ha solo ripreso la 
distinzione tra inutilizzabilità fisiologica e patologica anche con riferimento al giudizio 
abbreviato [C SU 21.6.2000, Tammaro, GD 2000, 31, 73]. In altra direzione, si reputa, 
poi, che le regole di esclusione, quanto alla ratio, possano essere poste a tutela tanto 
di diritti fondamentali della persona quanto dell’attendibilità dell’accertamento. 
Allo stesso modo la giurisprudenza sottolinea la doppia dimensione dell’accennato 
genere di norme [C SU 25.3.2010, M.D.P. e altro, DGius 2010; C SU 24.9.1998, Gal-
lieri, CP 1999, 465]. Non vi è, poi, dubbio che l’inutilizzabilità riguardi solo gli atti 
a contenuto probatorio ricomprendendo tra gli stessi sia i mezzi di prova che i mezzi di 
ricerca della prova. L’inutilizzabilità, peraltro, concerne anche gli atti di indagine e 
tanto emerge non solo dalla scelta di sostituire nell’art. 191 il riferimento normativo 
all’ammissione della prova con quello all’acquisizione [rel. t. def., 180], ma anche dal 
ragionamento di natura sistematica per cui sarebbe facile aggirare il complesso dei 
divieti probatori dettati per le prove se poi si consentisse di compiere gli atti omologhi in 
contrasto con le regole di esclusione dal momento che sia pure a certe condizioni le 
indagini possono essere recuperate a scopo probatorio nel nostro sistema. In proposito, 
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in giurisprudenza, a qualche pronunzia in cui si limita l’equiparazione dell’inutilizzabi-
lità degli atti di indagine a quella delle prove ex art. 191 [C V 22.12.2009, CED 245818] 
si alterna l’orientamento favorevole all’applicazione del citato articolo in ogni stato e 
grado del procedimento e, quindi, anche nelle fasi anteriori al dibattimento [C V 
12.1.1994, Vetrallini, CP 1994, 2757]. Sul versante, poi, dei criteri di individuazione dei 
divieti probatori, a prescindere dalle situazioni in cui si prevedano fattispecie di inutiliz-
zabilità speciale (che, quindi, anche in giurisprudenza vengono distinte dall’inutilizzabi-
lità generale [C VI 12.10.1998, Aliu, ANPP 1999, 47; C SU 5.3.1997, Glicora, GP 1998, 
III, 217]), in una prima direzione si registra l’orientamento secondo cui il dato 
caratteristico delle regole di esclusione sarebbe rappresentato dalla sussistenza o 
meno del “potere istruttorio”, per cui vi sarebbero gli estremi dell’operatività dell’inu-
tilizzabilità-sanzione non esclusivamente quando il precetto di cui apprezzare o meno la 
natura di divieto sia elaborato in termini di proibizione. In una diversa prospettiva, 
invece, si ritiene che il parametro migliore per sindacare la presenza di una regola 
di esclusione sia quello teleologico ancorato al tipo di interesse salvaguardato dalla 
prescrizione in esame. In proposito, va sottolineato che il secondo orientamento va 
condiviso nella misura in cui consente correttamente di apprezzare la logica statico-
sostanziale di reazione all’offesa di un bene giuridico che è tipica del divieto il quale non 
incide su un presunto carattere “impulsivo” ed orientato alla progressione procedimen-
tale dell’atto probatorio. In tale prospettiva, se l’aggancio al concetto di “potere istrutto-
rio” pretendesse di evidenziare un’incidenza della regola di esclusione sulla successione 
procedimentale di atti e di denotare, quindi, la mortificazione della funzione di “impulso” 
della prova, il corrispondente orientamento in tema di individuazione del criterio di defi-
nizione del divieto probatorio sarebbe da non condividersi. Se, al contrario, l’accenno al 
“potere istruttorio” fosse indice unicamente della eventuale mancanza di legittimazione 
a compiere l’atto probatorio da parte del soggetto che non osservi la regola di esclusione, 
la corrispondente prospettiva in tema di determinazione dell’esistenza di un divieto non 
sarebbe inconciliabile con il diverso orientamento incentrato sul parametro teleologico 
di riferimento anche se, nonostante la sua fondatezza dogmatica riannodabile allo 
schema di funzionamento della sanzione incentrato sulla triade “potere-scopo-atto”, non 
risulterebbe particolarmente utile ai fini della concreta individuazione di una regola di 
esclusione. La duplice prospettiva, l’una di natura più dommatica, l’altra più utilizzabile 
in sede interpretativa, riguarderebbe non esclusivamente i divieti incidenti sull’an, bensì 
pure quelli riferibili al quomodo della prova. La giurisprudenza, in proposito, pur non 
avendo ancora elaborato parametri univoci di interpretazione, spesso indica come crite-
rio per individuare le regole di esclusione il carattere “esplicito” del divieto [C SU 
30.10.2002, Carnevale, CED 224182]. Sul diverso ma convergente versante della distin-
zione tra la sanzione dell’inutilizzabilità da quella della nullità e dalla esclusiva irregola-
rità, va sottolineato che nell’intenzione originaria del legislatore [rel. prog. prel., 61] 
l’inutilizzabilità avrebbe dovuto concernere la trasgressione di una regola di esclusione 
e la nullità avrebbe dovuto sanzionare l’inosservanza delle forme processuali nel senso 
che la prima avrebbe dovuto riguardare l’an della prova mentre la seconda si sarebbe 
dovuta riferire al quomodo dell’atto inventivo. Sennonché, la distinzione non è più oggi 
praticabile soprattutto perché, per un verso, la nullità non concerne solamente le forme 
degli atti processuali - a differenza che nel vecchio codice - e, per altro verso, il legislatore 
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nella versione definitiva del codice, sostituendo nell’art. 191 l’accenno all’ammissione 
della prova con l’altro all’acquisizione della stessa, ha mostrato di riferire la sanzione 
dell’inutilizzabilità anche al quomodo della prova [rel. t. def., 180]. In merito, anche se 
la giurisprudenza continua - in determinate pronunzie - a riannodare la nullità solamente 
all’inosservanza di talune formalità mentre tenta di riservare l’inutilizzabilità alla più 
radicale estraneità della prova al criterio normativo di riferimento [C VI 8.10.2008, P., 
CED 241318; C III 30.4.1999, Leone, CED 214162; C I 21.2.1997, Mirino, CED 
207271], bisogna registrare un’inevitabile sovrapposizione di tutele soprattutto a propo-
sito del quomodo della prova, rispetto al quale possono più frequentemente concor-
rere le previsioni di inutilizzabilità e di nullità. In ordine a siffatta eventualità, per 
parte della dottrina prevarrebbe la previsione di nullità così che sarebbe il regime di 
quest’ultima a rendere non impiegabile la prova. Secondo altri, al contrario, nel caso di 
prova al contempo nulla ed inutilizzabile dovrebbe prevalere il trattamento sanziona-
torio dell’inutilizzabilità. La giurisprudenza, in tema di intercettazioni, ha ritenuto pre-
valente il regime dell’inutilizzabilità rispetto all’altro della nullità [C I 25.3.1991, 
D’Errico, CP 1992, 141]. Il problema sottolineato è evidentemente denso di risvolti 
applicativi perché, come è noto, l’atto nullo, anche in caso di nullità assoluta, è rinnova-
bile, laddove si reputa che la prova vietata ed affetta da inutilizzabilità ex art. 191 non sia 
rinnovabile. Inoltre, per le nullità relative ed a regime intermedio può scattare la sanato-
ria che non opera rispetto all’atto inventivo inutilizzabile. In relazione all’inutilizzabilità 
ex art. 191 si pone, poi, l’ulteriore questione dell’operatività o meno della sanzione 
per le cosiddette prove illecite o incostituzionali. Ci si chiede, in altri termini, se sia 
solo la normativa processuale ad essere all’origine dei divieti sanzionati dall’art. 191 o 
se le regole di esclusione probatoria possano agganciarsi pure a norme di diritto penale 
come anche a norme costituzionali. La dottrina sul punto è divisa perché per un primo 
orientamento, quando manchi un’esplicita previsione di inammissibilità della prova - 
come rispetto al panorama della normativa sostanziale - non si potrebbe impedire 
l’ingresso nel processo di una prova a monte della quale si collochi un contegno illecito. 
Nella stessa prospettiva si reputa che le norme costituzionali non abbiano alcuna rile-
vanza giuridica (ma unicamente politica) per cui non potrebbero assumere funzione 
esclusiva di prove. Secondo un indirizzo contrapposto, invece, anche secondo la norma-
tiva penale e costituzionale si potrebbe dar luogo ad esclusione di atti inventivi cosicché 
pure le prove cosiddette illecite ed incostituzionali potrebbero essere sanzionate ex 
art. 191. In effetti, se qualche perplessità poteva nascere in relazione al vecchio codice, 
l’art. 191, con l’aggancio dei divieti alla previsione di legge in generale, rende possibile 
agganciare le regole di esclusione probatoria anche alle norme di diritto penale ed 
alle norme incostituzionali. Quanto, poi, al rapporto tra prove illegittime e prove atipi-
che cfr. supra art. 189, I, 1.

II. Patologie, sanzioni e rimedi all’inosservanza dell’art. 191.

Per individuare le patologie connesse alla violazione dell’art. 191, bisogna ipotizzare 
la trasgressione non di un divieto probatorio - che è la premessa patologica dell’opera-
tività della sanzione di cui al citato articolo - bensì del comando di non utilizzare una 
prova che sia stata ritenuta illegittima per contrasto con una regola di esclusione. 
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In tale comando, infatti, si risolve il contenuto della sanzione, non applicando la quale si 
realizza il profilo patologico della situazione regolata dall’articolo in questione. In pro-
posito, bisogna considerare che l’impiego vietato di una prova illegittima si può tra-
durre esclusivamente nel compimento di atti cui sia sottesa un’attività di giudizio, 
ovvero argomentativa, alla cui base sia posta la condotta logica effettuata impiegando 
l’accertamento istruttorio non consentito, mentre esula dalla dimensione ipotizzata qual-
siasi rapporto di tipo “impulsivo” tra atti del procedimento. In siffatta prospettiva, 
viene in rilievo sia l’utilizzo in sede di emanazione dei provvedimenti decisori degli 
accertamenti vietati, sia l’impiego coevo al compimento di ulteriori accertamenti 
delle attività inventive non consentite. Il fenomeno accennato interferisce naturalmente 
con la problematica della propagazione del vizio di illegittimità della prova perché, una 
volta qualificata la trasgressione dell’art. 191 come correlata all’utilizzo improprio della 
prova illegittima, bisogna stabilire se a tale situazione si riannodi una nuova sanzione 
- che potrebbe essere in ipotesi la stessa inutilizzabilità - in via autonoma da quella pre-
cedente non applicata, oppure se la reazione ordinamentale da far scattare rispetto alla 
violazione sia comunque da collegare alla precedente patologia per la quale si fosse 
imposta la situazione non divenuta operante di non utilizzo della prova.

In proposito, bisogna pure distinguere l’ipotesi di uso vietato dall’art. 191 in sede deciso-
ria, dalla fattispecie di impiego non consentito ai sensi della stessa norma in sede di ulte-
riore attività accertativa. Quanto al fenomeno dell’“inutilizzabilità derivata”, allora, 
bisogna ricordare le principali opinioni dottrinarie e giurisprudenziali in merito. A pro-
posito della estensione della sanzione da una prova vietata ad altra successiva, a fronte 
della mancata previsione per l’inutilizzabilità di una norma come l’art. 185 relativo alla 
propagazione della nullità, si discute sull’applicabilità in via analogica dello stesso prin-
cipio di derivazione del vizio previsto per le nullità; e ciò in dipendenza del carattere in 
bonam partem della presunta analogia. Vi è chi, peraltro, a sostegno dell’estensibilità 
alla dimensione delle prove del valore di cui all’art.185 sottolinea che quest’ultimo arti-
colo non fa distinzione tra categorie di atti, per cui pure gli accertamenti dovrebbero 
essere considerati a fini sanzionatori sotto il profilo della loro possibile dipendenza. In 
ordine alla derivabilità del vizio di illegittimità della prova, comunque, in dottrina, a chi 
si oppone a tale eventualità per il legame solo psicologico esistente in ipotesi tra la prova 
inutilizzabile e quella successiva si giustappongono coloro per i quali una dipendenza 
giuridica e, quindi, una propagazione del vizio tra gli accennati atti sussisterebbe in tutti 
i casi in cui la prova successiva non sarebbe stata rinvenuta senza quella illegittima. Vi 
è, poi, anche chi ritiene di distinguere la propagabilità del vizio in questione a seconda 
dei casi e fa dipendere la stessa dalla persistenza, in sede di acquisizione della prova 
successiva, della lesione dello stesso interesse compresso mediante l’introduzione della 
prova illegittima. In tale ultima ottica, si muove - come fanno coloro che ritengano solo 
di tipo psicologico il legame tra una condotta argomentativa ed altra della stessa natura - 
dall’idea che l’estensione di una patologia originaria attenga solo agli atti “impulsivi” 
e non a quelli probatori o di giudizio, fermo rimanendo che solo in determinati casi - 
come nel rapporto tra nullità di atti probatori e sentenza - si potrebbe stabilire anche una 
dipendenza sostanziale tra un atto argomentativo ed altro conseguente dello stesso tipo. 
Per questa ragione, a proposito dell’inutilizzabilità si sostiene che a differenza che per 
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la nullità non sia proprio ipotizzabile già sul piano logico che l’atto “ricevente” la prova 
illegittima possa macchiarsi - in virtù della presunta propagazione del vizio - della stessa 
invalidità originaria che abbia colpito l’accertamento vietato. Non di invalidità derivata, 
allora, bisognerebbe parlare in ordine all’inutilizzabilità, ma semmai del permanere della 
trasgressione dell’originario divieto pure in relazione alla presunta “prova successiva” 
perché non solo in relazione all’ipotetico primo atto istruttorio, ma anche in relazione al 
secondo si continuerebbe a violare l’interesse che fosse a base della regola di esclusione 
già in precedenza violata. In giurisprudenza, si è registrata una pronunzia della Suprema 
Corte a Sezioni Unite [C SU 27.3.1996, Sala, CP 1996, 3268] per la quale, a proposito 
di un sequestro successivo ad una perquisizione illegittima, si stabilisce la non utiliz-
zabilità come prova nel processo dell’apprensione successiva del bene, salvo che ricorra 
l’ipotesi di cui all’art. 253, nel qual caso ergendosi ad atto dovuto il sequestro del corpo 
del reato o delle cose pertinenti al reato, sarebbe del tutto irrilevante la maniera in cui si 
sia pervenuti all’apposizione del vincolo sull’accennato genere di beni. Dopo la presa 
di posizione delle Sezioni Unite permangono, nondimeno, oscillazioni giurisprudenziali 
perché in una prima direzione si ritiene non applicabile alla dimensione della prova ille-
gittima il principio ex art. 185 [C II 9.12.1997, Meriani, CP 1999, 1897] e si reputa, 
quindi, non applicabile la derivazione del vizio alla prova successiva a quella vietata 
dalla legge, per esempio sulla base della considerazione che la sanzione di cui all’art. 191 
colpisca solo il mezzo attraverso cui il fatto venga documentato cosicché non sia impos-
sibile utilizzare la sostanza conoscitiva prodotta da un accertamento illegittimo per assu-
mere un’altra prova che risponda ai requisiti di legge [C I 19.9.1997, Guzzardi, CED 
209670]. In questa stessa ottica, si riduce, peraltro, la portata del divieto d’uso in cui si 
sostanzia la sanzione ex art. 191 perché, per esempio, a proposito delle intercettazioni 
illegittime si ritiene che le stesse possano costituire una valida notitia criminis al fine di 
compiere successivi accertamenti e magari proprio delle ulteriori intercettazioni fondate 
sull’accennata notizia [C V 29.10.1998, Nigro, ANPP 1998, 828; C I 26.5.1994, Sca-
duto, CED 198768; C Cost. 366/1991, GCost 1991, 2914]. Allo stesso modo, si ritiene 
che in determinati casi l’accertamento vietato possa servire, se non per fondare il con-
vincimento dell’autorità procedente, almeno per orientare successive attività inventive 
come nel caso delle intercettazioni illegittime che non determinerebbero l’impossibilità 
di effettuare indagini volte ad accertare le circostanze emerse dalle accennate intercetta-
zioni [C III 29.4.2004, Canaj, CED 229058]. In diversa prospettiva, altra giurispru-
denza - comunque minoritaria - applica anche all’inutilizzabilità il principio della 
propagazione della sanzione. In proposito, per esempio, si ritiene che non possa effet-
tuarsi il sequestro probatorio di materiale ottenuto mediante indagini illegittime operate 
nell’ambito di un’attività di contrasto di un agente provocatore [C III 28.1.2005, Spora, 
CED 231605]. Allo stesso modo, tra l’altro, si ritengono inutilizzabili le dichiarazioni 
fornite in udienza pubblica dai consulenti del pubblico ministero sui rilievi effettuati in 
precedenza, a seguito di dichiarazione di inutilizzabilità di questi ultimi per il fatto che 
non fossero assunti nelle forme degli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 [C III 
3.12.2009, n. 3908, S.].

Dottrina e giurisprudenza hanno, poi, considerato anche l’incidenza delle prove illegit-
time sui provvedimenti decisori. In merito, al di là del dibattito dottrinario sulla natura 
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del vizio - in procedendo o in iudicando - della sentenza che faccia uso di accertamenti 
vietati, va sottolineata l’opinione per la quale il provvedimento che effettivamente tenga 
conto del dato probatorio irrituale può dirsi soltanto colpito da un vizio “innominato” 
che non rileverebbe peraltro ai fini della denuncia di illegittimità della prova. Questo, in 
altri termini, significa che viene ritenuto estraneo al fenomeno dell’inutilizzabilità deri-
vata quello dell’impiego della prova vietata nella decisione e che in fondo, in merito, più 
che di vizio della pronuncia bisognerebbe sostenere che la vera radice della patologia 
starebbe nella norma che vieti l’acquisizione del dato probatorio. Ciò non significa che 
rispetto alla pronuncia non si reputi che si debba distinguere il caso in cui il vizio della 
decisione per impiego di accertamento vietato - sia pure non ritenuto come patologia 
sostitutiva della trasgressione del divieto che si realizzi in sede acquisitiva - sia “inno-
cuo” dall’eventualità in cui invece l’utilizzo della prova illegittima infici la formazione 
del convincimento. Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza, per far sì che il vizio 
che dia luogo alla sanzione ex art. 191 non si traduca in una patologia “innocua”, 
bisognerebbe accertare prima che l’utilizzazione dell’accertamento vietato effet-
tivamente si operi nell’elaborare la decisione [C I 23.11.1993, Morgante, CP 1995, 
656] e, poi, che il provvedimento adottato non resista una volta che si espunga 
l’atto istruttorio illegittimo dall’iter logico di cui alla motivazione dell’ipotetico 
atto. In tal modo si controllerebbe se la condotta inventiva contrastante con divieti 
probatori abbia un’incidenza decisiva sulla formazione del provvedimento ai fini del 
quale si faccia uso della prova illegittima [C VI 13.7.2001, Calcagno, CED 220733]. 
Come conseguenza di siffatta opinione, si ritiene, ancora, in giurisprudenza, che chi 
intenda far valere l’inutilizzabilità di determinati atti impugnando - eventualmente 
mediante ricorso per cassazione - la decisione nel cui ambito si sia fatto uso dei mede-
simi, abbia l’onere di indicare ed argomentare sia sull’avvenuto impiego delle prove 
vietate da parte del giudice della decisione censurata, sia sulla non resistenza del prov-
vedimento impugnato quando si elimini dall’iter decisorio l’atto istruttorio illegittimo 
[C II 29.2.2000, Carloni, CED 215408].

Allo scopo di stabilire se la violazione dell’art. 191 determini un’autonoma sanzione, 
oppure l’uso vietato della prova illegittima renda operante sempre l’originaria inutiliz-
zabilità che si dovrebbe far valere ed attuare anche in relazione all’ipotetico atto suc-
cessivo fondato sulla prova vietata, bisogna prendere posizione sul problema della 
cosiddetta “inutilizzabilità derivata”. Per operare ciò è necessario chiarire in premessa 
la natura della sanzione ex art. 191. L’inutilizzabilità, sebbene incida non solo sull’an, 
ma pure sul quomodo della prova, si differenzia dalle tradizionali sanzioni che influi-
scono sulla successione procedimentale, sia perché sul rapporto della prova illegit-
tima con altri atti del procedimento non può incidere il meccanismo della consueta 
causalità giuridica - per il quale senza il fatto antecedente necessario non si deter-
mina la condotta conseguente - sia perché la logica sanzionatoria applicata al caso 
dell’inutilizzabilità è, come si è detto, quella statica propria anche della normativa 
sostanziale e non l’altra dinamica che serve a salvare o far progredire il processo 
nella sua tensione verso il naturale epilogo del provvedimento finale. Quanto al 
primo aspetto, siccome l’illegittimità probatoria e la sua reazione ordinamentale 
attengono all’elaborazione di argomenti ed all’uso degli stessi in vista della decisione, 
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l’eventuale esclusione di una prova precedente non rende mai impossibile, dal 
punto di vista giuridico, l’attuazione del comportamento argomentativo susse-
guente - probatorio o provvedimentale. Se storicamente o psicologicamente si può 
ritenere influenzata dalla prova antecedente la scelta del soggetto processuale di com-
piere l’argomentazione nell’ambito di un fatto susseguente, dal punto di vista giuridico 
la successione delle accennate condotte non può mai dirsi necessaria. Per tale ragione, 
nel caso di specie non si può ritenere che escludendo l’antecedente vietato, debba 
cadere anche il fatto processuale susseguente, cosicché, come si è detto, per le condotte 
di questo genere non vale mai il meccanismo della tradizionale causalità giuridica. 
Tutto ciò si può affermare anche nel rapporto tra prova e sentenza perché senza 
la prima il provvedimento conclusivo può in ogni caso essere emanato ed inoltre la 
decisione può assumere un contenuto argomentativo diverso da quello condizionato 
negativamente dall’accertamento istruttorio in ipotesi vietato. Il meccanismo di propa-
gazione alla sentenza del vizio che genera nullità in un atto probatorio, in modo che la 
prima diventi nulla quando fondi sulla prova affetta dallo stesso tipo di invalidità, non 
è indice della possibilità di esistenza di un nesso causale tra il primo ed il secondo 
atto - che, quindi, come si è detto, per i fatti del genere considerato non può mai esi-
stere in relazione ad ogni forma di invalidità - perché la derivazione della patologia 
dipende nel caso in esame dall’utilizzo in concreto della prova invalida e non dal fatto 
che senza la prova nulla non si sarebbe potuta emanare la decisione. Ne consegue che 
non alla dipendenza giuridica di tipo tradizionale tra un atto probatorio in ipotesi 
illegittimo ed una successiva condotta argomentativa si può ricollegare la pre-
sunta consecutività tra prova vietata e susseguente fatto probatorio o decisorio, 
ma quest’ultima può inerire esclusivamente al concreto utilizzo dell’atto nullo o 
contrastante con i divieti. L’accennata consecutività, peraltro, come si preciserà, non 
significa anche “derivazione dell’inutilizzabilità” e, quindi, propagazione del pro-
gramma sanzionatorio di un eventuale divieto probatorio. In ordine, poi, al secondo 
profilo della logica sanzionatoria che afferisce all’inutilizzabilità, è evidente che la 
reazione dell’ordinamento alla trasgressione di una ipotetica regola di esclusione 
è, come in ambito sostanziale, di tipo afflittivo e - quel che si è già detto - non legata 
alla possibilità formale del progredire del procedimento. Questa è la ragione per la 
quale non si può parlare né di rinnovazione, né di sanatoria a proposito della prova 
inutilizzabile. Ciò significa che l’impiego dell’atto istruttorio vietato, comunque 
avvenga, rappresenta in ogni caso mortificazione della reazione voluta dal legislatore. 
Non importa, allora, né che l’accennato uso si traduca o meno in uno svantaggio per 
uno dei soggetti processuali, né che, quanto al rapporto tra prova inutilizzabile e deci-
sione, l’utilizzo dell’atto viziato debba necessariamente produrre una deviazione fun-
zionale della cosiddetta condotta “ricevente” al contrario di quanto si ritiene affermando 
che l’impiego in sentenza di un accertamento non ammesso debba avere un’efficacia 
determinante per l’attribuzione al provvedimento del suo segno decisorio [C VI 
13.7.2001, Calcagno, CED 220733]. Viceversa, se la logica sanzionatoria in questione 
è di tipo sostanziale, non è alla funzionalità del procedimento, sia pure sub specie di 
tutela di un certo soggetto processuale, che bisogna guardare per applicare la sanzione 
in esame, ma alla semplice concretizzazione sul piano storico della condotta vietata 
dall’art. 191. Quanto alla patologia connessa alla trasgressione di quest’ultima 
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norma, allora, in ordine al rapporto tra prova inutilizzabile e provvedimento deci-
sorio vi è da dire che qualsiasi forma di impiego dell’accertamento vietato, a pre-
scindere, poi, dalla prova di resistenza della decisione in questione, rappresenta 
violazione dell’art. 191. Anche se, in ipotesi, l’accertamento illegittimo sia stato uti-
lizzato come prova contraria - rispetto a cui si sia motivato sulla sua inattendibilità - si 
verifica la non attuazione del programma sanzionatorio di cui al precetto in esame. Se 
l’interesse tutelato dal divieto infranto sia poi esterno al processo, è evidente che 
l’impossibilità di utilizzazione viene a maggior ragione in rilievo di per sé, a pre-
scindere dalla decisività o meno dell’atto istruttorio vietato. In questo senso, qua-
lunque sia il bene salvaguardato dalla regola di esclusione trasgredita, la violazione 
dell’art. 191 consiste nel semplice uso dell’accertamento inutilizzabile. Sulla base 
delle articolate premesse sulla natura della sanzione dell’inutilizzabilità e sulla logica 
statico-sostanziale della stessa è possibile ora prendere posizione sul fenomeno cosid-
detto dell’“inutilizzabilità derivata” al fine di stabilire, poi, il trattamento sanzionatorio 
della trasgressione dell’art. 191. La diffusione dell’inutilizzabilità dipende eviden-
temente dal ripetersi, in occasione del compimento di un atto argomentativo suc-
cessivo, della trasgressione del divieto già in precedenza infranto. È evidente, cioè, 
che siccome rispetto al fenomeno considerato viene in rilievo la necessità di estendere 
l’ambito di operatività del programma sanzionatorio e non di limitare in senso assoluto 
l’efficacia persuasiva della prova vietata, non è l’utilizzo della prova vietata in sé – e, 
quindi, la consecutività storica concreta e non di tipo giuridico-causale - che possa far 
propagare lo spazio di applicabilità della sanzione, bensì il realizzarsi sull’atto succes-
sivo anche della patologia a cui ricollegare la rinnovata applicazione della sanzione e, 
cioè, il perpetuarsi in ordine alla condotta susseguente della trasgressione dell’origina-
rio divieto probatorio. Ora, questo criterio del permanere dell’illegittimità è discusso 
se possa realizzarsi secondo un’unica modalità o in una duplice maniera, fermo rima-
nendo che la derivazione della sanzione non fonda sul meccanismo della tradizionale 
causalità giuridica che è proprio delle rimanenti reazioni ordinamentali alle imperfe-
zioni degli atti, ma potrebbe nascere solo dalla “forza autoespansiva dell’originario 
divieto” e secondo la logica statico-sostanziale dell’inutilizzabilità potrebbe dipendere 
dal realizzarsi sul piano storico di un’ulteriore fattispecie vietata a cui l’ordinamento 
reagisse nuovamente con la reiterata imposizione di un divieto d’uso. La prima forma 
del perpetuarsi della trasgressione è sicuramente quella per la quale compiendo un 
fatto diverso da quello espressamente vietato, si intende aggirare il divieto e, quindi, lo 
si viola anche se attraverso una condotta ulteriore e diversa da quella non ammessa. Si 
consideri, ad esempio, il compimento di una condotta vietata che venga posta a fonda-
mento della decisione di recuperare un atto di indagine ai sensi dell’art. 500 c. 4 e 5. In 
questo modo si aggira la regola di esclusione posta a tutela della separatezza delle fasi 
anche se non in relazione alla fattispecie direttamente vietata dalla norma, ossia la 
lettura, bensì, in ordine ad un altro atto al quale si propaga la violazione del divieto e, 
conseguentemente, la sanzione. La seconda tipologia del protrarsi degli effetti 
dell’originaria trasgressione di una regola di esclusione erroneamente si ritiene che 
possa dipendere dall’utilizzo concreto della prova illegittima. Si pensa, infatti, che 
siccome storicamente, nel caso prospettato, si presuppone come favorito l’eventuale 
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atto istruttorio successivo proprio dall’impiego dell’accertamento illegittimo, in 
ragione di questa sola realtà storica - e, quindi, indipendentemente da una successione 
causale sul piano logico-astratto - si potrebbe propagare la trasgressione dell’origina-
rio divieto alla susseguente attività inventiva. Perché, però, tale propagazione si realiz-
zasse sarebbe necessario il verificarsi della lesione dello stesso interesse tutelato dalla 
regola di esclusione già in un primo momento violata. In proposito, chi ritiene che la 
derivazione dell’inutilizzabilità vada accertata caso per caso, sostiene che non sempre 
all’impiego successivo di una prova vietata si accompagni la compressione dell’origi-
nario bene giuridico salvaguardato. Specialmente quando il divieto trasgredito in 
prima battuta riguardi le modalità di assunzione della prova si ritiene che spesso l’ille-
gittimità non si propaghi all’atto istruttorio compiuto utilizzando la risultanza vietata. 
Quindi, la diffusione del vizio in questione atterrebbe maggiormente all’uso di prove 
non consentite nell’an. Sennonché, la prospettiva appare debole soprattutto perché, 
continuandosi a ritenere che pure in ordine alle modalità acquisitive si possa verificare 
la comunicazione del vizio in questione, in relazione al quomodo vietato delle prove 
non si chiarisce il discrimine tra le ipotesi di propagazione della lesione dell’interesse 
tutelato e le situazioni in cui ciò non si verifichi, dal momento che i termini di riferi-
mento del ragionamento sarebbero in ogni caso identici: l’esistenza di un bene salva-
guardato attraverso le modalità di assunzione di un atto istruttorio, la sua compressione 
mediante l’irritualità supposta e l’uso della risultanza malamente acquisita in sede di 
ulteriore accertamento. Questa tesi va, poi, contestata perché sia in riferimento alle 
prove non consentite nell’an che in relazione a quelle vietate nel quomodo, si dà per 
acquisito che l’utilizzo del materiale vietato possa fondare la violazione dell’interesse 
tutelato dal divieto che regolamenti la prova originaria, laddove, al contrario, se il bene 
in questione si tutela in relazione a determinate forme e ad una precisa struttura di 
condotta istruttoria non è chiaro come mutandosi il modello comportamentale di rife-
rimento possa realizzarsi la compressione dello stesso valore. L’uso di una risultanza 
- lo si ribadisce - di per sé è un dato neutro rispetto alla compressione dell’oggetto 
di tutela e sembra, perciò, che solamente quando il compimento di un atto diverso 
da quello letteralmente regolamentato rappresenti una forma di aggiramento 
della salvaguardia di un bene si operi una diffusione dell’illegittimità, ma non per 
uso del prodotto di una condotta vietata, bensì per il compimento di una diversa con-
dotta che concretizzi indirettamente la lesione riannodabile di solito al realizzarsi del 
fatto tipicamente regolato dalla norma violata. Il fatto è che la carenza di potere istrut-
torio a cui il legislatore riannoda l’applicazione della sanzione in questione - sia per le 
irritualità relative all’an che per quelle inerenti al quomodo della prova - non è indipen-
dente, come si è detto, dal modello di comportamento istruttorio regolato espressa-
mente anche dal divieto probatorio infranto. Se muta tale schema di riferimento, il solo 
fatto di favorire un successivo comportamento istruttorio mediante l’uso della pre-
gressa risultanza non è indice del rinnovarsi dell’originaria trasgressione del divieto. 
Nessuna norma lo sancisce ed è frutto di un’attività interpretativa di tipo creativo il 
sostenerlo. Quindi, per esempio, nel rapporto tra perquisizione illegittima e conse-
guente sequestro, non solo non è il caso di soffermarsi sull’esistenza o meno di una 
dipendenza giuridica e di tipo causale tra i due tipi di atto, né serve ritenere che il 
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sequestro sarebbe di per sé legittimato dalla situazione specifica ed autonoma del 
dovere di sequestrare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato [C SU 27.3.1996, 
Sala, CP 1996, 3268], ma per smentire che si sia realizzata la propagazione del vizio e 
della sanzione, bisogna anche, piuttosto, ritenere che l’interesse tutelato dal divieto 
trasgredito si riferisca al modello comportamentale della perquisizione e non del 
sequestro e che attraverso quest’ultimo non si tenda nemmeno ad aggirare il rispetto 
della regola di esclusione in questione che risulta in ipotesi già evidentemente violata 
in sede di perquisizione.

Questa conclusione nondimeno è parziale perché nell’esempio prospettato il sequestro 
favorito dalla perquisizione illegittima è, come si dirà, inutilizzabile per una ragione 
ed in un’ottica diversa da quella dell’“inutilizzabilità derivata”.
Le affermazioni fatte sulla relazione tra prova illegittima ed atto inventivo ulte-
riore a proposito della sanzione ex art. 191 valgono anche nel rapporto tra prova 
illegittima e decisione. A tal proposito, correttamente è stato affermato che all’utilizzo 
in sede decisoria della prova illegittima non si associa, per il solo fatto dell’impiego, 
un vizio della pronunzia. Per questa ragione non si realizzerebbe la trasmissione di un 
vizio da un atto all’altro ma solamente un effetto diretto dell’inutilizzabilità. Non si 
chiarisce, nondimeno, la differenza tra la situazione in esame e quella dell’utilizzo di 
prova illegittima in sede di compimento di successivo accertamento perché, a rigore, 
se fosse possibile il perpetuarsi della lesione dell’interesse protetto dal divieto in sede 
di compimento di ulteriore atto istruttorio, lo stesso potrebbe verificarsi nel passaggio 
dalla prova illegittima alla decisione. Sennonché, il permanere dell’illegittimità in 
sede provvedimentale va escluso per la ragione di fondo che il legislatore, come si 
è detto, non associa al solo fenomeno dell’utilizzo di materiale vietato la rinnovata 
compressione del bene protetto dal divieto già violato in sede di acquisizione: l’ine-
sistenza del potere istruttorio, anche quando il vizio della prova attenga al suo quomodo, 
è strettamente collegata con il modello di atto regolamentato pure dal divieto probatorio 
della cui trasgressione si tratti.

A questo punto, stabiliti i limiti della propagazione del vizio originario di illegittimità 
della prova, bisogna verificare se esista una reazione ordinamentale alla situazione di 
uso improprio di accertamento istruttorio illegittimo in sede di ulteriore attività inven-
tiva o in fase di elaborazione di una decisione. Il discorso in proposito, interferisce con 
il problema della patologia e della sanzione riannodabile alla violazione dell’art. 191 
almeno per quanto concerne il rapporto tra prova illegittima e susseguente accertamento 
istruttorio favorito dalla prima. In ordine a tale rapporto, infatti, se, per quanto si è 
detto, l’impiego di risultanza vietata non è sanzionabile con l’inutilizzabilità derivante 
dal divieto trasgredito per elaborare quel materiale non legittimo (e ciò a causa della 
diversità dei modelli di riferimento e dei corrispondenti schemi di potere istruttorio degli 
ipotetici accertamenti in successione), si può ritenere che lo stesso art. 191 abbia con-
sistenza di divieto probatorio rispetto alla prova formata impiegando il frutto ille-
gittimo di precedente acquisizione, per cui la sanzione da applicare nel caso di specie 
è sempre l’inutilizzabilità, ma evidentemente non in quanto derivata dal permanere 
della illegittimità perpetrata in occasione dell’accertamento non legittimo inizialmente 

5

6

139183_003_GIORGIO_LIBRO_03.indd   876139183_003_GIORGIO_LIBRO_03.indd   876 11/09/13   12:07 PM11/09/13   12:07 PM



877 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 191

compiuto. Perché il precetto in esame assurga a regola di esclusione, bisogna indivi-
duare l’interesse protetto dal medesimo che consiste nella necessità che la sanzione del 
divieto d’uso sia applicata. I beni salvaguardati da siffatto interesse all’applicazione 
della reazione ordinamentale sono indirettamente quelli dei divieti probatori a presidio 
dei quali scatta l’operatività dell’art. 191. Per questa ragione non si può dire che man-
chino a fondamento del precetto in esame i valori che in una logica statico-sostanziale 
facciano assurgere a regola di esclusione la stessa prescrizione.

Per il realizzarsi della trasgressione della norma in questione deve poi reputarsi - ma 
niente impedisce di farlo - che la regola di esclusione ex art. 191 entri nella cornice delle 
norme che tipizzino tutti i modelli probatori per cui è necessario sostenere che ogni 
prova non solo debba elaborarsi seguendo tutte le norme specificamente poste a 
presidio dell’ammissione e dell’assunzione istruttoria, ma non debba mai anche 
essere fondata sull’utilizzo di risultanze illegittime perché a ciò osterebbe l’altra 
norma di riferimento di qualsiasi modello probatorio e, cioè, l’art. 191. Ancora, per 
riconoscere una violazione del divieto in esame deve provarsi il concreto utilizzo 
della prova vietata in sede di elaborazione di nuova risultanza ed è questa la fattispe-
cie che sul piano storico è in grado di determinare una nuova reazione ordinamentale 
assolutamente distinta da quella sorta in relazione alla prima attività inventiva vietata. 
Come per ogni fatto processuale che si erga a presupposto dell’operare di una sanzione, 
diventa necessario, quindi, un giudizio per stabilire in concreto, e non sul piano della 
logica giuridico-causale astratta che normalmente sovraintende alla successione procedi-
mentale assistita dalle sanzioni tradizionali, se il nuovo accertamento istruttorio sia stato 
reso possibile, eventualmente anche nei contenuti, dall’impiego della risultanza vietata. 
In proposito, bisognerà pur stabilire se sia chiaro - sebbene solo in base alle prassi 
accertative che, se dimostrate concretamente, possono assurgere a metro di giudizio dei 
fatti processuali - che l’autorità procedente abbia avuto l’intenzione di compiere una 
determinata attività inventiva utilizzando l’atto pregresso vietato oppure abbia 
voluto realizzare il nuovo accertamento istruttorio a prescindere dall’input ricevuto 
mediante la antecedente risultanza. Sotto questo profilo, ma, come si vede, in un’ottica 
ben distinta, si recupera l’esigenza di conservazione della susseguente attività inventiva 
che in dottrina, invece, impropriamente si riafferma rispetto alla diversa categoria 
dell’inutilizzabilità derivata ed in base alla categoria della dipendenza di tipo astratto di 
un atto istruttorio dall’altro. Per tornare, quindi, all’esempio del sequestro seguito ad una 
perquisizione illegittima, è evidente che senza l’attività del perquaerere in ipotesi non si 
sarebbe individuata la res da apprendere e per tale ragione non si potrà non ritenere che 
l’apprensione della prova precostituita sia avvenuta utilizzando - in concreto - l’accerta-
mento illegittimo pregresso. Di qui l’inutilizzabilità del sequestro ma per violazione 
dell’art. 191 inteso come divieto a sé stante e non per estensione del vizio della perquisi-
zione al successivo mezzo di ricerca della prova. In ordine alla patologia derivante dalla 
violazione dell’art. 191 ed alla conseguente sanzione relativa al rapporto tra due o più 
attività inventive, bisogna ancora chiarire se esista una differenza tra il fenomeno del 
diretto uso del contenuto accertativo di una prova vietata - come avviene, per esem-
pio, quando si chiede ad un soggetto di testimoniare su ciò che abbia ascoltato operando 
un’intercettazione illegittima [per tutte, C V 18.2.2003, Ricciotti, GP 2004, III, 43] - e la 
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situazione in cui l’accertamento non consentito serva solamente per orientare la 
successiva attività inventiva o addirittura esclusivamente per apprendere una noti-
zia di reato come la giurisprudenza ritiene possibile, per esempio, a fronte di intercetta-
zioni vietate [in proposito, vedi, per tutte, C IV 22.2.2008, Masalmeh e altri, GD dossier 
mensile 2008, 6, 74; C III 7.4.2004, p.m. in proc. M., DPP 2004, 7, 822]. In proposito, 
vi è da dire che quanto alla prima eventualità dell’ipotetico orientamento dell’attività 
inventiva, non è detto che nell’ambito dei successivi accertamenti si venga ad argomen-
tare specificamente sul contenuto della precedente attività istruttoria, ma è pur vero che 
senza il pregresso accertamento - quando ve ne sia utilizzo concreto - non si sarebbe 
potuti procedere oltre a livello istruttorio. Ebbene, siccome nell’art. 191 non è chiaro se 
il divieto di uso investa o meno solamente il concreto uso dell’antecedente contenuto 
accertativo in sede di elaborazione della sostanza probatoria di riscontro della nuova 
attività di verifica, bisognerebbe accertare nella realtà, secondo il metodo descritto in 
altra sede, quale sia l’aspettativa sociale riannodabile alla norma in questione sul piano 
della prova delle prassi valutative della comunità di riferimento. Allo stesso modo, per 
ciò che concerne l’utilizzo dell’accertamento istruttorio vietato solamente per indivi-
duare una notizia di reato, bisogna ritenere che, se non il suggerimento per l’effettua-
zione di un certo tipo di accertamenti, quanto meno lo spunto per fissare i temi delle 
attività inventive da compiere, nell’eventualità in esame sia offerto dalla prova illegit-
tima. Perciò, anche per l’impiego dell’atto istruttorio finalizzato all’acquisizione della 
notitia criminis sarebbe necessario chiarire l’aspettativa sociale in proposito riconduci-
bile all’art. 191. In genere, poi, sulla problematica analizzata, quanto all’ipotizzabile 
affermazione secondo cui l’eventuale impiego di prova vietata si opera attraverso un’atti-
vità logica che non sembrerebbe stabilire una relazione certa tra l’ipotetica trasgressione 
dell’art. 191 e l’acquisizione della prova susseguente a quella vietata - con presumibile 
compromissione della forza operativa come divieto probatorio della citata norma -, biso-
gna sottolineare che il fenomeno in questione non è assimilabile alle situazioni in cui la 
sola autorità procedente prima elabori in sede ammissiva una proiezione argomentativa 
di tipo probabilistico nell’ambito di un procedimento probatorio e, poi, senza l’inter-
vento dei contendenti, sia indotta a salvare o meno quell’argomentazione sotto il profilo 
della verosimiglianza, della pertinenza, della rilevanza e della non superfluità dell’ipo-
tesi probatoria a seconda della conclusione probatoria, in modo da far dipendere 
dall’andamento discrezionale del giudizio la forza operativa delle norme sull’ammis-
sione e sull’esclusione della prova. Si vuole dire che la prova dell’uso dell’accertamento 
illegittimo avviene mediante un giudizio staccato dal procedimento probatorio nel cui 
ambito si tratti di assicurare il controllo aprioristico ex ante del rapporto tra inosservanza 
di un divieto ed ammissione probatoria. Ebbene, mentre in quest’ultimo caso il sindacato 
operato in anticipo deve produrre sempre un esito certo in astratto e ciò non è reso pos-
sibile dalle proiezioni esclusivamente probabilistiche e discrezionali dell’autorità proce-
dente, nella diversa eventualità della dimostrazione dell’impiego di materiale vietato 
precedentemente acquisito, il termine di riferimento rappresentato dal fatto processuale 
dell’uso della risultanza illegittima è sempre certo e dipende solo dal tipo di giudizio che 
si instauri sull’avvenimento se la dimostrazione dell’accennato impiego avvenga in ter-
mini sicuri o meno. Questo significa che anche se la prova del medesimo in prima battuta 
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dovesse essere operata attraverso ricostruzioni probabilistiche che, non essendo orientate 
dal contraddittorio, potrebbero condurre ad esiti contestabili - come nel caso di dimostra-
zione fondata su prove ufficiose per acquisire le quali non intervengano concretamente i 
contendenti -, bisogna sempre supporre che possa poi instaurarsi un procedimento accer-
tativo basato sul contraddittorio che conduca ad esiti certi, almeno relativamente al con-
testo di riferimento. Di qui l’esistenza sul piano normativo di una relazione sicura tra 
l’ipotetica inosservanza dell’art. 191 e l’acquisizione dell’accertamento successivo a 
quello vietato che si tratti di stabilire come effettuato o meno utilizzando il mate-
riale vietato. Le articolate considerazioni sulla patologia e sulla sanzione riannodabile 
alla violazione dell’art. 191 valgono, naturalmente, anche in ordine all’uso di indagine 
vietata perché, come è noto, l’inutilizzabilità è sanzione che investe, come si è detto, 
anche gli atti investigativi, pur se dettata per le prove [in giurisprudenza, per tutte, C SU 
27.3.1996, Monteleone, CP 1996, 2913]. Di qui la necessità di estendere l’incidenza 
dei divieti e con essa l’operatività dell’art. 191 anche alle indagini. In tale ottica, la 
problematica dell’inutilizzabilità derivata e della violazione della norma che prescrive la 
sanzione in esame si pone nell’ambito delle investigazioni negli stessi termini analizzati 
in riferimento alle prove.

Sul fronte, poi, del rapporto tra prova (o indagine) illegittima e decisione non viene 
in rilievo la violazione dell’art. 191 in quanto divieto probatorio, se non per l’eventua-
lità in cui si proceda all’acquisizione come prova della sentenza irrevocabile ai sensi 
dell’art. 238 bis; e ciò perché quale regola di esclusione la citata prescrizione opera rispetto 
al momento acquisitivo della prova e l’emanazione della sentenza non ha in genere fina-
lità acquisitive di materiale istruttorio se non per realizzare l’attività inventiva ex art. 238 
bis. L’impiego in sede decisoria di atto istruttorio vietato, allora, non essendo sanziona-
bile in via ordinaria, è rilevabile solo nell’ambito dei rimedi ammessi avverso l’ipotetica 
decisione. In proposito, una volta stabiliti i limiti di operatività della trasgressione di 
qualsiasi divieto e l’impossibilità di sostenere l’esistenza del fenomeno della diffusività 
dell’inutilizzabilità, anche rispetto alla decisione non si potrà che ritenere violato - ma 
non come regola di esclusione - solo l’art. 191 mentre non potrà reputarsi perpetuata in 
sede decisoria l’illegittimità della prova impropriamente usata. Non potendo valere il 
precetto in esame come divieto probatorio - se non rispetto all’acquisizione ex art. 238 
bis - si potrà però sostenere che lo stesso articolo sia all’origine di un limite metodolo-
gico di formazione del convincimento, dal momento che l’art. 191, nell’impedire che 
l’accertamento illegittimo sia usato in quanto prova, non distingue tra l’utilizzo in tal 
senso in sede di ulteriore acquisizione probatoria e l’impiego come prova in sede deci-
soria. Non differenziando tra le due situazioni e vertendosi in entrambi i casi in ipotesi 
di uso a scopo probatorio - e non è chiaro se anche a fini ridotti di orientamento di suc-
cessivi accertamenti o di acquisizione di notizia di reato - bisogna ritenere che il citato 
precetto vieti entrambe le forme di utilizzo. È, quindi, sempre l’art. 191, sia pure non 
considerato come regola di esclusione, che, se non rispettato, deve indurre l’impugnante 
ed il giudice dell’impugnazione ad espungere dall’iter logico-giuridico di formazione 
della delibera e, poi, di motivazione la risultanza impiegata in contrasto con il divieto 
d’uso in cui si sostanzia la sanzione prescritta dall’accennata norma.
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III. Il regime dell’inutilizzabilità-sanzione ed i rimedi all’incidenza sulla decisione 
della trasgressione dell’art. 191.

Avendo distinto le situazioni in cui l’art. 191 funzioni come divieto probatorio da quelle 
in cui lo stesso valga come limite metodologico al ragionamento di formazione del con-
vincimento, bisogna chiarire rispetto alla prima eventualità - così come più in generale 
rispetto all’operatività della sanzione ex art. 191 a fronte di qualsiasi altro divieto proba-
torio - in che termini nel processo rilevi l’applicazione dell’articolo in questione e, 
quindi, il rilievo e la deduzione dell’inutilizzabilità. In connessione con siffatta proble-
matica bisogna, poi, stabilire, per l’ipotesi in cui non si faccia operare la sanzione prima 
della decisione di merito, come rispetto all’incidenza della violazione dell’art. 191 sulla 
delibera supposta possa trovare rimedio in fase di controllo. Sul primo versante, in dot-
trina è pacifico - conformemente, del resto, a quanto dispone l’art. 191 - che l’inutiliz-
zabilità sia rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, 
quindi, come si è detto, anche nel corso delle indagini preliminari. In giurisprudenza, 
invece, non subito si è ammessa l’operatività della sanzione in sede investigativa [è stata 
sancita la stessa dalla Corte di cassazione non prima che in C SU 27.3.1996, Monte-
leone, CP 1996, 2913] e la medesima reazione ordinamentale, anche dopo l’intervento 
citato sull’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, non è stata accettata unanime-
mente [per esempi in cui si ritiene operante la sanzione solo in dibattimento vedi: C SU 
25.9.2008, P., DPP 2009, 429; C V 23.9.2003, Mura, CED 226213; C I 1.12.2000, Ron-
dinella, CED 218214]. Inoltre, in relazione all’applicabilità della sanzione in fase di 
impugnazione, la giurisprudenza ha stabilito alcune differenziazioni. In particolare, 
l’eccezione di inutilizzabilità ex art. 191 introdotta con motivo nuovo di ricorso ai sensi 
dell’art. 585 c. 4 è stata reputata non ammissibile sulla base della preclusione prevista 
dall’art. 167 disp. att. e coord. [C I 9.5.2005, Ballacchino, CED 232406]. Nel panorama 
giurisprudenziale, poi, quanto alla rilevabilità dell’inutilizzabilità, si è registrata 
qualche incertezza a proposito del possibile carattere d’ufficio della stessa. Infatti, 
in tema di rilievo dell’inutilizzabilità delle intercettazioni da parte del giudice del proce-
dimento diverso da quello nel quale le stesse fossero state autorizzate, si è ritenuto che 
l’organo giudicante non sia tenuto a ricercare d’ufficio la prova del presupposto della 
sanzione, ma sia la parte ad avere l’onere di allegare e dimostrare il fatto dal quale 
dipenda l’accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità [C VI 24.2.2009, A., CED 
243257; C SU 17.11.2004, p.m. in proc. Esposito, CED 229245]. Venendo, ora, al pro-
blema dei rimedi in sede di controllo per l’impiego fatto in sentenza della prova vietata 
e, quindi, secondo la ricostruzione operata in questa sede, per l’inosservanza dell’art. 191 
e non per la perdurante operatività del divieto probatorio da cui si sia generata la prova 
illegittima, va, innanzi tutto, accennato al problema del rilievo dell’inutilizzabilità in 
sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 c. 1 lett. c. In proposito, va ricordato come nelle 
intenzioni del legislatore si prevedesse un autonomo motivo di ricorso per cassazione per 
la censura di inutilizzabilità in quanto si volesse evitare la deduzione dell’uso in deci-
sione di prova vietata sotto il profilo del vizio di motivazione [rel. prog. prel., 133]. 
Sennonché, la giurisprudenza concordemente ha ritenuto che il giudice di legittimità non 
dovesse limitarsi a rilevare l’utilizzo di prova illegittima in sede decisoria, ma dovesse 
effettuare la cosiddetta “prova di resistenza” e vagliare, quindi, se la decisione tenesse 
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comunque anche a seguito dell’eliminazione ipotetica dell’atto inventivo spurio dall’iter 
logico-giuridico seguito per la delibera [C V 18.11.2003, Bonandrini, CED 226972; C 
SU 21.6.2000, Tammaro, CP 2000, 3269; C I 29.3.1999, Femia, IP 2000, 245; C I 
2.12.1998, Archinà, CP 1999, 3480; C SU 25.2.1998, Gerina, CP 1998, 1968]. In dot-
trina, in proposito, si sono registrati tre diversi indirizzi. Secondo il primo si avalla l’opi-
nione giurisprudenziale per la quale andrebbe effettuata la cosiddetta “prova di 
resistenza” della sentenza sottoposta a censura. In una seconda ottica, viceversa, si 
reputa che il solo riconoscimento dell’errore processuale di impiego della prova vietata 
in delibera dovrebbe condurre all’annullamento della decisione. In via intermedia, poi, 
secondo un terzo orientamento il giudice di legittimità dovrebbe verificare solamente se 
dalle stesse argomentazioni impiegate nella decisione emergesse la non influenza 
dell’atto inventivo spurio sull’iter ricostruttivo di cui alla delibera. In merito, vi è da 
osservare - come, del resto, si è già sottolineato - che per la logica sostanziale della 
dimensione di illegittimità della prova, non si tratta di limitarsi a salvare l’esattezza della 
pronunzia, bensì di reprimere l’offesa di un bene giuridico che può essere anche di 
natura extraprocessuale e rispetto al quale nessun ruolo gioca la tutela dell’attendibilità 
della ricostruzione dei fatti imputati. Per questa ragione è corretto sostenere - lo si riba-
disce - che qualsiasi impiego della prova spuria in delibera infici il programma sanzio-
natorio di cui all’art. 191 e non solamente un utilizzo dell’atto inventivo vietato che 
influisca in modo decisivo sulla pronunzia. È evidente, poi, che dal corpo della motiva-
zione della decisione e non aliunde debba emergere, sia pure implicitamente, l’impiego 
anche di tipo non decisivo della prova inutilizzabile. Questa opinione, per quanto 
riguarda il rilievo dell’impiego della prova illegittima, va comunque contemperata con il 
contesto cognitivo del giudizio di legittimità per cui si reputa in giurisprudenza che in 
relazione a tutti gli errores in procedendo e non solo per quello relativo all’inutilizzabi-
lità vada ritenuto sussistente in capo al ricorrente - come si è già affermato - un onere di 
allegazione che si specifichi quanto meno nell’indicazione dell’atto a cui si riconnetta la 
censura di carattere processuale. A ciò dovrebbe aggiungersi la presenza dell’ipotetico 
atto nel fascicolo del processo o almeno la richiesta di acquisizione dello stesso al giu-
dice di merito oppure ancora la produzione del medesimo nel giudizio di ultima istanza 
[C SU 16.7.2009, Di Iuorio, CP 2010, 887; C IV 6.2.2008, D.G., CED 239975; C IV 
3.11.2005, Tamarisco, CP 2007, 3818; C IV 19.8.2005, Pizzi, ANPP 1970; C SU 
23.11.2004, Esposito, CP 2005, 348]. Per quanto riguarda specificamente la censura 
riferita all’impiego di prova illegittima la giurisprudenza ha aggiunto all’accennato 
onere di tipo informativo anche un onere di argomentazione nel senso che il ricorrente 
dovrebbe dedurre l’influenza probatoria della prova vietata nel contesto di tutto il mate-
riale impiegato in delibera [C SU 23.4.2009, Fruci, CP 2009, 4142]. In merito alle 
richiamate censure è orientamento consolidato che la Corte di cassazione sia anche giu-
dice del fatto [C SU 31.10.2001, Policastro, CED 220092] pur se si registra una pronun-
zia in cui si sancisce che quanto alla valutazione dei fatti che fossero il presupposto 
dell’accoglimento della censura di tipo processuale, la Corte di cassazione dovrebbe 
limitarsi a valutare solo la logicità e l’esistenza della motivazione elaborata sul tema [C 
IV 19.12.2008, C.P., CED 243768]. In proposito, va precisato che se si ritiene che la 
Corte di cassazione abbia la possibilità di esaminare gli atti del fascicolo processuale e 
sia giudice sul fatto in ordine alle situazioni di tipo processuale, non si spiega, mutatis 

139183_003_GIORGIO_LIBRO_03.indd   881139183_003_GIORGIO_LIBRO_03.indd   881 11/09/13   12:07 PM11/09/13   12:07 PM



Art. 192 PROVE 882

mutandis, per quale ragione, quando sia prevista - come per l’inutilizzabilità - l’applica-
bilità della sanzione d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, la Corte di cassa-
zione non possa dichiararne l’operatività in maniera autonoma da un corrispondente 
motivo di ricorso per cassazione. In questo modo non si fa riferimento al 
fenomeno dell’inosservanza dell’art. 191 ed alla necessità di annullare conseguente-
mente la decisione in cui si utilizzi l’atto inventivo spurio in contrasto con il citato pre-
cetto. In proposito, infatti, come si è detto, l’art. 191 non funziona come divieto 
probatorio rispetto al quale operi nuovamente e distintamente dalla precedente situa-
zione di prova illegittima la sanzione stessa dell’inutilizzabilità. Al contrario, come si è 
già affermato, l’art. 191 diventa solo limite metodologico al ragionamento che presiede 
alla formazione del convincimento e per questa ragione è corretto l’orientamento della 
Corte che prevede che il corrispondente annullamento della delibera impugnata maturi 
attraverso un motivo di ricorso a cui può riconnettersi, per la necessaria specificità dello 
stesso, l’onere di allegazione e di argomentazione richiamato. Per ciò che concerne il 
rilievo d’ufficio dell’inutilizzabilità a prescindere dall’inosservanza dell’art. 191 ed anzi 
per l’applicazione in ultima istanza della stessa norma, su un piano distinto da quello 
della sentenza viziata ci si riferisce soprattutto al possibile rilievo d’ufficio dell’illegitti-
mità della prova, magari non impiegata nella delibera censurata e nemmeno dichiarata 
inutilizzabile nei gradi pregressi. Utile, poi, è l’eventuale rilievo d’ufficio dell’inutilizza-
bilità di prove pregresse anche nel giudizio di revisione in vista del nuovo sindacato delle 
stesse in combinazione con il riscontro della ipotetica prova “nuova” che abbia giustifi-
cato la revisione; e ciò senza che possa opporsi la formazione del giudicato su quegli 
antecedenti atti inventivi. Su un ulteriore versante, pure nel giudizio di rinvio non 
potrebbe opporsi l’eventuale formazione del giudicato parziale per stabilire l’eventuale 
preclusione al rilievo ufficioso di talune prove vietate elaborate nel processo conclusosi 
con annullamento della Corte di cassazione, dal momento che può ben ritenersi l’utilità 
di tutto il materiale istruttorio - anche relativo a segmenti della pronunzia annullata su 
cui si sia determinato il giudicato - ai fini del giudizio di rinvio.

192. Valutazione della prova
SOMMARIO: I. Le patologie e le reazioni ordinamentali alle trasgressioni al c. 1 dell’art. 192. - 
II. I profili patologici dell’art. 192 c. 2 ed il corrispondente trattamento. - III. Le inosservanze 
dell’art. 192 c. 3 e 4, la risposta sanzionatoria ed i rimedi.

I. Le patologie e le reazioni ordinamentali alle trasgressioni al c. 1 dell’art. 192.

Per individuare le patologie riannodabili alle violazioni dell’art. 192 è necessario a 
contrario stabilire il significato da attribuire ai vari commi del precetto in questione. 
Partendo dal c. 1 dell’articolo citato, va sottolineato come nel medesimo si individui 
l’enunciazione del moderno principio del libero convincimento di tipo razionale e 
non intimistico. Abolito il sistema cosiddetto di prova legale in cui si predetermini il 
valore di ciascuna prova, si è pure nel nostro codice esclusa una nozione di libertà di 
convincimento contrassegnata da venature irrazionalistiche ed emotive nella cui ottica 
il giudice fosse chiamato a decidere “a norma dell’impressione che le prove esibite 
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