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Capitolo iV

L’INUTILIZZABILITÀ
di Carlotta Conti

Sommario:

1. La nozione di inutilizzabilità. – 2. La patologia: limiti probatori oggettivi, soggettivi e misti. –  
3. La “fisiologia”. – 4. La “costruzione” dei limiti probatori. – 5. L’inutilizzabilità generale e speciale. –  
6. L’inutilizzabilità assoluta e relativa. – 7. I divieti sulla prova e divieti sul fatto. – 8. Le regole di esclusio-
ne e criteri di valutazione. – 9. I divieti probatori: principio di tassatività e “derive sostanzialistiche”. –  
10. I tentativi di recupero sul piano della valutazione. – 11. La prova incostituzionale. – 12. Il princi-
pio di non sostituibilità. – 13. La prova illecita. – 14. Le acquisizioni scientifiche e forma essentialis: 
le nuove frontiere dell’inutilizzabilità. – 15. Il ridimensionamento delle inutilizzabilità speciali nel 
diritto vivente. – 16. Il regime giuridico dell’inutilizzabilità: la responsabilizzazione delle parti. –  
17. (Segue). Le inutilizzabilità “anomale” e ad ampiezza variabile. – 18. Un altro volto del bilan-
ciamento di interessi: l’abuso del processo. – 19. L’ampliamento dell’inutilizzabilità “relativa”. –  
20. L’albero avvelenato ed i frutti “ghiotti”. – 21. Le Sezioni Unite e l’“antigiuridicità” della prova. –  
22. Un recupero procedurale della tassatività.

1. la nozione di inutilizzabilità.

Tanto icastico quanto consentaneo alla materia della prova, per definizione 
votata ad una fruizione teleologicamente orientata, il termine “inutilizzabilità” viene 
impiegato dal codice ad indicare gli effetti di cause eterogenee tra di loro1.

Nella lingua corrente il sostantivo “inutilizzabilità” indica l’impossibilità di usare 
un qualche oggetto2. Si tratta, pertanto, di un concetto di relazione che esprime il 

1 Secondo L.P. ComoGlio, Lessico delle prove e modello accusatorio, in Riv. dir. pro-
cessuale, 1995, 1217, l’istituto non contribuisce alla chiarezza del lessico codicistico in mate-
ria probatoria.

2 “Inutilizzabile” significa «escluso da qualsiasi possibilità di impiego funzionale». Si 
tratta di un aggettivo composto da “in” e “utilizzabile”, sul modello francese inutilisable. Si 
veda G. Devoto, G.C. oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 1990, 984.
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rapporto “dinamico” tra una cosa ed il fine per il quale la si vuole impiegare3. Mette 
conto precisare che, già nell’accezione comune, l’inutilizzabilità può assumere due 
differenti colorazioni. La prima, che potrebbe definirsi “ontologica”, esprime l’ini-
doneità intrinseca di un oggetto in relazione ad un determinato scopo. La seconda 
sfumatura ha natura deontica: un oggetto – per quanto “naturalisticamente” idoneo 
al fine cui lo si vuole destinare – non può essere utilizzato a causa di un limite, che 
opera dall’esterno4.

Come si dimostrerà tra breve, la divaricazione tra inidoneità intrinseca e limite 
deontico, con sorprendente simmetria, trova riscontro anche nel processo penale, 
dove l’inutilizzabilità è strettamente connessa con la prova ed indica l’impossibilità 
di impiegarla ai fini dell’accertamento5. È noto che l’estromissione di un dato cono-
scitivo dal circuito accertativo può essere dovuta a ragioni differenti. In particolare, 
nel sistema del codice del 1988 si può cogliere una summa divisio tra inutilizzabi-
lità patologica e fisiologica6.

2. la patologia: limiti pRobatoRi oggettivi, soggettivi e misti.

Con l’espressione “inutilizzabilità patologica”, come si inferisce dalla radice 
pathos, si è consueti indicare quel vizio che colpisce le prove acquisite in violazione 
dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191 c.p.p.). Invero, e lo si desume da quanto preci-
sato in apertura, la portata semantica del termine inutilizzabilità non si addice tanto 
alla “causa” (violazione di un divieto di acquisizione) quanto all’“effetto” (divieto 
di utilizzazione dell’elemento acquisito contra legem)7. Dunque, il termine indica 
propriamente la conseguenza del vizio e cioè il regime giuridico riservato alle prove 
viziate8. Con una sorta di metonimia il termine è stato traslato per indicare anche la 
causa e, cioè, l’invalidità che colpisce la prova9: essa non può perseguire il proprio 

3 Sulla relatività del concetto di inutilizzabilità, N. Galantini, L’inutilizzabilità della 
prova nel processo penale, Padova, 1992, 21, ad avviso della quale la configurazione strut-
turale del vizio richiama in via obbligata una valutazione di carattere relativo e, pertanto, 
l’individuazione di un rapporto che esige l’identificazione di «un preciso referente». Secondo 
F.M. Grifantini, Inutilizzabilità, in Digesto pen., VII, Torino, 1993, 250: «l’inutilizzabilità 
può essere definita solo in relazione ad una specifica funzione dell’atto: cosicché non sarebbe 
eccessivo affermare che, in senso lato, lo stesso concetto è relativo».

4 Riconduce l’intero concetto di inutilizzabilità nel processo penale ad un paradigma 
deontico G. Pierro, Inutilizzabilità degli atti (proc. pen.), in Diz. Cassese, IV, Milano, 
2006, 3242.

5 Per queste riflessioni, ci permettiamo di rinviare a C. Conti, Inutilizzabilità (dir. 
proc. pen.), in Enc. Giur., XVII, Roma, 2005, 1; eaD., Accertamento del fatto e inutilizza-
bilità nel processo penale, Padova, 2007, 17 ss.

6 Per la prima formulazione di tale distinzione, E. amoDio, Fascicolo processuale e uti-
lizzabilità degli atti, in aa.vv., Lezioni sul nuovo processo penale, Milano, 1990, 172.

7 In argomento, P. falzea, Efficacia giuridica, in Enc. Dir., XIV, Milano, 1965, 475.
8 M. Chiavario, La riforma del processo penale. Appunti sul nuovo codice, 2a ed., 

Torino, 1990, 259.
9 M. noBili, sub art. 191, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordi-

nato da Chiavario, II, Torino, 1990, 409; P. tonini, La prova penale, 4a ed., Padova, 2000, 186.
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fine perché è affetta da una patologia10. L’inutilizzabilità ha dunque un duplice volto: 
a un tempo vizio della prova e sanzione processuale della prova viziata11.

La chiave di volta dell’inutilizzabilità patologica è costituita dalla nozione di 
divieto probatorio. Cuore pulsante del processo penale, sono i divieti probatori a 
scolpire il volto della prova e, di conseguenza, i contorni (ed i confini) dell’accerta-
mento perseguibile.

Su di un profilo, vi sono limiti dovuti all’intrinseca inattendibilità dello strumento 
di conoscenza, che evocano il ricordato concetto di inutilizzabilità “ontologica”; 
sull’altro profilo, vi sono limiti che non derivano dall’inidoneità euristica dello stru-
mento, bensì dalla necessità di rispettare i diritti dell’individuo, o comunque valori 
diversi dalla qualità dimostrativa del dato. Questi ultimi limiti richiamano l’acce-
zione “deontica” dell’inutilizzabilità: l’elemento, per quanto naturalisticamente ido-
neo a perseguire il proprio scopo, incontra uno sbarramento imposto dall’esterno, in 
ragione di altre istanze meritevoli di tutela. I divieti probatori tratteggiano dunque 
le direttrici epistemologiche ed etiche sulle quali si fonda l’opzione cognitiva accolta 
da un determinato ordinamento12.

I limiti posti a tutela dell’accertamento hanno una natura oggettiva, mentre 
quelli a presidio dei diritti fondamentali dell’individuo hanno una natura sogget-
tiva. Questi ultimi, infatti, prescindono dall’attendibilità dell’elemento e costitui-
scono i limiti “etici” che l’ordinamento pone a se stesso nel perseguire il proprio 
fine accertativo13.

10 Ritiene che l’inutilizzabilità abbia una doppia natura, giacché costituisce al tempo 
stesso una regola di giudizio e una regola probatoria, F.M. Grifantini, Inutilizzabilità, cit., 
244: come regola di giudizio essa proibisce di argomentare una pronuncia mediante prove 
vietate o illegittimamente acquisite; come regola probatoria impedisce di assumere tali prove 
a presupposto di atti del procedimento, cosicché è rilevabile anche nei provvedimenti immo-
tivati e inoppugnabili.

11 «La distinzione tra invalidità e inutilizzabilità è operata individuando un momento sta-
tico e uno dinamico della garanzia, sicché l’invalidità presidia il ricorrere in sé, nel momento 
statico, mentre l’inutilizzabilità, quale verifica di secondo grado, garantisce che nel momento 
dinamico del procedimento, costituito dalla progressione verso la definitiva valutazione della 
responsabilità, sia interdetto l’ingresso, quali componenti del giudizio, a quelle risultanze che 
non siano rispondenti ai parametri normativi necessari per essere riconosciute utili ai fini 
della formazione della decisione, rispetto alla quale esse si atteggiano come mezzo a scopo». 
Così R. normanDo, in A.A. Dalia, R. normanDo, Nullità degli atti processuali. II) dir. proc. 
pen., in Enc. Giur., XXI, Roma, 1990, 24.

12 G. uBertiS, Prova (in generale), in Digesto pen., X, Torino, 1995, 319: «nelle regole 
probatorie legali (…) si riscontra un fondamento che può essere sia epistemologico (o 
processuale) che politico (o sostanziale), volta a volta prevalendo l’esigenza di determi-
nare esplicitamente “un metodo per guidare il giudice nella ricerca” (…) oppure il biso-
gno di salvaguardare ben precisati diritti (…) magari costituzionalmente tutelati». V. già 
M. CaPPelletti, La «natura» delle norme sulle prove, in Riv. dir. processuale, 1969, 93-94, 
il quale affermava che le norme sulla prova, oltre alla finalità di tutelare l’imputato, hanno 
anche quella di consentire la scoperta della verità, e in generale di garantire l’efficace per-
seguimento della funzione di accusa e di decisione. In tal senso anche G. riCCio, Ideologie e 
modelli del processo penale, Napoli, 1995, 200-201.

13 Già V. Denti, La natura giuridica delle norme sulle prove civili, in Riv. dir. pen., 
1969, 33, il quale, con riguardo al tema delle prove illecite rilevava che «la caratteristica 
comune delle regole che le riguardano è la tutela di interessi che non solo trascendono il 
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Componente oggettiva (epistemologica) e soggettiva (etica) possono anche 
concorrere nel determinare l’esclusione di una prova14. Vi sono, infatti, divieti pro-
batori di natura “mista”, che escludono un’acquisizione sia per la sua intrinseca 
inidoneità euristica, sia per la sua natura lesiva dei diritti individuali. Nihil sub sole 
novum: già nel secolo dei Lumi si riteneva che la tortura incidesse contemporanea-
mente sul rispetto della persona e sull’attendibilità delle dichiarazioni rese a seguito 
dei tormenti15.

Infine, occorre tenere presente che esistono anche divieti posti a tutela di valori 
differenti dai diritti fondamentali. L’esempio classico si rinviene nella disciplina del 
segreto di Stato, che intende sottrarre all’accertamento processuale informazioni 
estremamente utili la cui diffusione, tuttavia, è suscettibile di arrecare pregiudizio 
a quel complesso fascio di interessi che si suole indicare con l’espressione salus rei 
publicae16.

3. la “fisiologia”.

Differenti rationes si collocano alle origini dell’inutilizzabilità fisiologica17. Con 
tale espressione si allude di consueto al più importante precipitato tecnico del 
principio di separazione delle fasi processuali. L’inutilizzabilità fisiologica concerne 
quegli atti che, pur formatisi validamente in ossequio alle relative norme e senza 
violare alcun divieto probatorio, tuttavia non possono essere utilizzati per la deci-
sione finale perché assunti prima del dibattimento, senza un pieno contraddittorio 
(art. 526, 1° comma c.p.p.).

In questo caso, l’inservibilità consegue a una caratteristica intrinseca del dato 
probatorio e, quindi, sotto tale profilo è assimilabile all’inutilizzabilità patologica di 
tipo oggettivo18. In proposito, merita peraltro considerare che l’inutilizzabilità fisio-

processo nel quale la prova è prodotta, ma possono addirittura confliggere con le esigenze 
interne del processo medesimo (come quando una prova in se stessa idonea a far conoscere 
la verità venga eliminata perché illegittimamente acquisita)».

14 In tal senso, R. Gironi, Linee sistematiche ed orientamenti giurisprudenziali 
sull’inutilizzabilità della prova nel processo penale, in Foro it., 2000, II, 225.

15 Sul duplice volto degli strumenti lesivi della libertà di autodeterminazione, Gius. SaBa-
tini, Poligrafo e libertà morale, Padova, 1961, 23-25; G. vaSSalli, I metodi di ricerca della 
verità e la loro incidenza sulla integrità della persona, in Riv. pen., 1972, 408. Si veda 
altresì il saggio di B. BuraCK, Analisi critica della teoria, del metodo e delle limitazioni 
del «lie detector», in Riv. dir. proc. pen., 1956, 199 ss. Sottolinea M. noBili, sub art. 188 
c.p.p., in Commento, cit., II, 396, che la norma in oggetto «si raccorda al principio, non solo 
di gnoseologia giudiziale ma soprattutto di etica, che ci discende da una illustre tradizione 
affermatasi con l’illuminismo».

16 Ove, peraltro, si configuri quest’ultimo interesse come una sommatoria di diritti indi-
viduali di tutti i cittadini, anche il rilievo in esame risulta stemperato. Sul punto, C. Bonzano, 
Il segreto di Stato nel processo penale, Padova, 2010, 30-31. Sulla peculiarità dei divieti 
probatori in esame si tornerà infra, § 7.

17 V. ancora E. amoDio, Fascicolo processuale e utilizzabilità degli atti, cit., 172.
18 «La parziale inutilizzabilità di tali atti si spiega alla luce dell’elementare principio 

secondo cui un medesimo atto, in tutto aderente al proprio schema legale, può ben apparire 
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logica ha mostrato, nel tempo, un volto assai cangiante in ragione dei numerosi 
ripensamenti verificatisi dall’88 ad oggi19. Se a partire dalla riforma del “giusto pro-
cesso” la materia ha raggiunto una stabilità di fondo a livello di principio, tuttora si 
registrano incertezze ermeneutiche in relazione all’attuazione delle deroghe costi-
tuzionali al contraddittorio, anche a seguito delle influenze della Convenzione euro-
pea dei diritti umani20.

Occorre, peraltro, precisare che anche l’inutilizzabilità fisiologica, oltre ad un 
aspetto oggettivo, ha pure un profilo di tipo soggettivo. Si è affermato che essa 
consegue ad un “difetto” di contraddittorio. Ebbene, poiché quest’ultimo princi-
pio presenta una componente oggettiva ed una soggettiva, anche l’inutilizzabilità 
fisiologica rispecchia tale duplicità21. La prova formata in contraddittorio, senza la 
partecipazione di uno dei soggetti che dovrà subirne gli effetti, risulta di regola 
inutilizzabile nei confronti di quest’ultimo22, alla stregua di un vero e proprio limite 
probatorio ad personam23.

imperfetto se rapportato a un diverso paradigma normativo». Così A. SCella, L’utilizzabilità 
degli atti d’indagine: problemi e prospettive, in Cass. pen., 2000, 3190.

19 A. SCella, Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Torino, 2000, 123.
20 Si fa riferimento, ad esempio, alle incertezze giurisprudenziali in ordine alla prova 

della condotta illecita ex art. 500, 4° comma c.p.p.; all’intervento della Corte costituzionale 
sull’art.  503 (sentenza 1.7.2009, n.  197, in Cass. pen., 2010, 81, con nota di C. Bonzano, 
Contestazioni nell’esame del coimputato: una norma da ricalibrare con la cifra del 
contraddittorio); alle questioni relative alla necessità convenzionale dei riscontri al fine 
di utilizzare le dichiarazioni del testimone irreperibile acquisite ai sensi dell’art. 512 c.p.p. 
(Cass., S.U., 14.7.2011, De Francesco, in CED Cass., rv. 250198; sugli sviluppi della proble-
matica, successivi alla sentenza della Corte europea dei diritti umani Al-Khawaja e Tahery c. 
R.U., P. tonini, C. Conti, Il diritto delle prove penali, 2a ed., Milano, 2014, 535 ss.); ai limiti 
dell’acquisizione concordata e della richiesta di giudizio abbreviato chiariti dalla Corte costi-
tuzionale (sentenza 22.6.2009, n. 184, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 2060).

21 Volendo, C. Conti, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in 
Dir. pen. e processo, 2000, 197.

22 Es. artt. 238, 2° comma bis c.p.p.; 403 c.p.p.; 500, 3° comma c.p.p..
23 Si veda M. noBili, Il nuovo “diritto delle prove” ed un rinnovato concetto di prova, 

in Legislazione pen., 1989, 397, che ha formulato la nota teoria del relativismo probatorio. 
Ad avviso dell’Autore, il codice del 1988 introduce «un regime estremamente variegato e 
complesso circa l’utilizzabilità di conoscenze giudiziali pur conformi al modello legale (ossia 
non viziate): se ne prevede l’efficacia in certi processi e non in altri; in certe fasi di uno stesso 
procedimento e non in altre; o soltanto per talune decisioni pur in una stessa fase; o per un 
sol tipo di “uso gnoseologico”. Addirittura si registrano ipotesi di utilizzabilità ad personam». 
Una simile disciplina rispecchia una «nozione dialettica (c.d. argomentativa)» della prova: 
«una prova è efficace solo in certi contesti, proprio perché rilevano i modi di formazione, la 
qualità giurisdizionale della procedura, i soggetti che poterono intervenire, ecc. L’idea stessa 
di prova si lega a uno specifico ambito di acquisizione e di uso della conoscenza». V. ancora 
iD., Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di proce-
dura penale, in Foro it., 1989, V, 275, secondo cui, l’intero corpus normativo del codice 
del 1988 si presenta «tutto costruito sull’idea di conoscenze giudiziali acquisite secundum 
legem, eppure utilizzabili limitatamente. Volendo ricercare una nomenclatura al proposito, 
potremmo forse riferirci a una concezione “relativistica” della prova». Il contraltare della 
nozione dialettica della prova è rappresentato dalla concezione «positivistica, di tipo “aritme-
tico” per così dire: dimostrato alcunché, si considera la conoscenza come valida, utilizzabile 
in ogni contesto, senza limite di processi, fasi, parti diverse». Sul tema, ancora di recente, 
G. uBertiS, Prova e contraddittorio, in Cass. pen., 2002, 1182; iD., Prova (in generale), 
cit., 304. V. pure P.P. rivello, Utilizzazione degli atti, in Digesto pen., XV, Torino, 1999, 174.
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Anche l’inutilizzabilità fisiologica presenta ipotesi miste nelle quali aspetto sog-
gettivo ed oggettivo ricorrono insieme. Anzi, a ben vedere, tutti i casi nei quali la 
prova si è formata in assenza di contraddittorio tout-court costituiscono una som-
matoria di tanti difetti di partecipazione quante sono le parti interessate.

Dal punto di vista della teoria della conoscenza, tuttavia, emerge una partico-
larità. Nell’inutilizzabilità fisiologica la componente soggettiva non è mai esclusiva-
mente etica (e cioè legata alla tutela dell’individuo), bensì assume sempre una colo-
razione di tipo epistemologico (connessa alla valenza accertativa dell’elemento). 
Come è intuitivo, infatti, la partecipazione di un soggetto interessato alla forma-
zione della prova contribuisce a rendere più efficace il contraddittorio ed a tutelare 
l’attendibilità del risultato24. Il contraddittorio è un concetto di relazione: non ha un 
valore epistemologico assoluto, bensì relativo ai soggetti tra i quali si è svolto ed alla 
regiudicanda da accertare25.

Viceversa, come si è accennato, in materia di inutilizzabilità patologica la neces-
sità di rispettare un diritto individuale impone spesso di rinunciare ad un elemento 
a prescindere dall’utilità probatoria dello stesso. Ciò significa che la componente 
“soggettiva”, almeno di regola, non presenta profili epistemologici e, anzi, si pone 
come ostacolo all’accertamento.

Prima di concludere sul punto, occorre tenere presente che non sempre i limiti 
probatori si prestano ad una agevole collocazione nell’ambito della partizione tra 
patologia e fisiologia. Vi sono, infatti, ipotesi di inutilizzabilità c.d. “relativa” che ope-
rano esclusivamente con riguardo al dibattimento e sembrano costituire una sorta 
di tertium genus26. Lungi dall’aver raggiunto una stabilità tranquillizzante a livello 
di contenuto, la distinzione non costituisce un’inutile superfetazione classificatoria, 
bensì rappresenta il sintomo di una difficoltà di inquadramento connessa a rilevanti 
conseguenze di tipo pratico-applicativo. Infatti, mentre l’inutilizzabilità patologica è 

24 Così come la partecipazione di un soggetto ad una discussione (anche sotto la forma 
“passiva” del silenzio, inteso come rinuncia a esprimere la propria opinione o come aderenza 
all’opinione altrui) lascia il segno nella soluzione che prevale all’esito del dibattito.

25 Sul punto, G. uBertiS, Sistema di procedura penale, I, Princìpi generali, 3a ed., 
Torino, 2013, 51. Quell’elemento di prova, che è il frutto dell’esperimento dialettico, reca 
implicita una sorta di clausola coeteris paribus con riguardo all’oggetto dell’accertamento, 
alle conoscenze ed agli interessi delle parti, agli atti assunti in precedenza e sui quali si basa 
l’intervento delle parti medesime. Dunque, la “violazione” del diritto alla partecipazione di un 
soggetto (inutilizzabilità fisiologica soggettiva) ha sempre anche un’influenza sull’elemento 
di prova che si è formato nel contraddittorio parziale (profilo oggettivo). Volendo, C. Conti, 
Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. 
pen. e processo, 2001, 605.

26 Seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite Tammaro del 2000 (Cass., S.U., 
21.6.2000, Tammaro, in CED Cass., rv. 216247) possono ricordarsi in proposito: l’accerta-
mento tecnico differibile disposto dal pubblico ministero malgrado la riserva di incidente 
probatorio formulata dall’indagato (art.  360, 5° comma c.p.p.); le dichiarazioni spontanee 
rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, che possono essere utilizzate soltanto ai fini delle 
contestazioni e non come prova del fatto narrato (art.  350, 7° comma c.p.p.); l’incidente 
probatorio al quale non abbia partecipato il difensore dell’imputato nei cui confronti la prova 
deve essere fatta valere (art. 403, 1° comma c.p.p.).
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considerata insanabile e, dunque, non può essere superata neppure in presenza del 
consenso delle parti, lo spazio operativo dell’inutilizzabilità fisiologica, come pure 
quello dell’inutilizzabilità “relativa”, può essere rideterminato attraverso l’operati-
vità del principio dispositivo (si pensi alla richiesta di giudizio abbreviato oppure 
alla c.d. acquisizione concordata di atti al fascicolo per il dibattimento). Per questo 
motivo l’opzione – non sempre immediata – inerente alla collocazione di un’ipotesi 
nell’una o nell’altra categoria non è priva di ripercussioni di rilievo, tanto che, talora, 
il desiderio di rendere operativo un determinato regime fa premio sul nitore delle 
classificazioni27.

4. la “costRuzione” dei limiti pRobatoRi.

Merita, comunque, considerare che, dal punto di vista tecnico-giuridico, inutiliz-
zabilità patologica e fisiologica mostrano una costruzione analoga.

Ai sensi dell’art. 191, 1° comma c.p.p., le prove acquisite in violazione dei divieti 
stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. Anzitutto, tale norma richiama 
la classe dei divieti di acquisizione, che operano ex ante ed indicano quali sono le 
prove che non possono entrare nel processo. In secondo luogo, l’art. 191 c.p.p. pone 
esso stesso un divieto d’uso.

Del tutto sovrapponibile è la struttura dell’inutilizzabilità fisiologica. L’art. 526, 
1° comma c.p.p. stabilisce che il giudice non può utilizzare per la deliberazione 
prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Anche tale 
disposizione richiama una classe di norme che prevedono divieti di acquisizione e 
che operano ex ante. Si pensi, in particolare all’art. 514 c.p.p., in base al quale fuori 
dei casi espressamente previsti dal codice «non può essere data lettura dei verbali» 
delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari. Qualora sia violato il divieto di 
acquisizione, scatta ex post il divieto d’uso stabilito dall’art. 526 c.p.p..

Sotto questo profilo, appare fondato quell’indirizzo dottrinale secondo cui anche 
l’inutilizzabilità fisiologica sanziona un “vizio” della prova28. Invero, la differenza tra 
le due specie di inutilizzabilità non sta tanto nella costruzione giuridica, quanto nel 
background concettuale.

La nozione di fisiologia, lo si è già accennato, allude con formidabile proprietà 
linguistica al fatto che nessun vizio colpisce le prove raccolte prima del dibattimento 
se non una carenza strutturale di contraddittorio. L’inutilizzabilità fisiologica evoca 
icasticamente il principio di separazione delle fasi. Detto questo, non v’è dubbio 
che nel codice anch’essa sia costruita come violazione di un non facere. Questa la 

27 Si veda infra, § 19.
28 A. SCella, Prove penali, cit., 128. Considera «fuorviante» la dicotomia tra inutiliz-

zabilità patologica e fisiologica G. Pierro, Inutilizzabilità degli atti (proc. pen.), cit., 3246 
e 3249, sul rilievo che l’impiego del concetto di inutilizzabilità dimostra una qualificazione 
negativa dell’ordinamento, anche quando si riferisce a quella “fisiologica”.
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serrata sequenza. L’art. 514 c.p.p. stabilisce un divieto di lettura. La lettura costi-
tuisce uno dei canali di legittima acquisizione dibattimentale delle prove formate in 
precedenza. La violazione di un divieto di lettura comporta un vizio nell’acquisizione 
di una prova. Tale vizio è sanzionato con il divieto d’uso, stabilito dall’art. 526 c.p.p..

Si profila, dunque, a livello descrittivo, un parallelismo “dinamico” tra inutilizza-
bilità patologica e fisiologica, articolate entrambe attraverso un divieto di acquisi-
zione ex ante ed un divieto d’uso ex post, ferma restando, tuttavia, la fondamentale 
divaricazione dovuta alla ratio sottesa ai divieti di acquisizione.

Per questo motivo, nel presente lavoro – che concerne le patologie processuali – 
effettuate le indispensabili classificazioni, in larga parte comuni ad entrambe le tipo-
logie di limiti probatori, ci concentreremo essenzialmente sull’inutilizzabilità di tipo 
patologico che consegue ad un vero e proprio “vizio” della prova.

5. l’inutilizzabilità geneRale e speciale.

Sia con riguardo alle ipotesi fisiologiche, sia in relazione a quelle patologiche 
è possibile distinguere tra inutilizzabilità generale e speciale. Si tratta di una par-
tizione che attiene alle modalità di previsione ed è analoga a quella che esiste in 
materia di nullità29.

Per l’inutilizzabilità fisiologica, nel codice vi è una previsione generale (art. 526, 
1° comma c.p.p.) in base alla quale il giudice non può utilizzare per la decisione 
prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Quanto alle ipo-
tesi di inutilizzabilità fisiologica speciale, si tratta prevalentemente dei casi nei quali 
un atto si è formato in contraddittorio ma non è stato attuato il diritto di parteci-
parvi, spettante ad un interessato (es., artt. 238, 2° comma bis c.p.p.; 403 c.p.p.; 
500, 3° comma c.p.p.).

Anche in relazione all’inutilizzabilità patologica, vi è una norma generale nella 
quale è disciplinato, con un criterio sintetico, il vizio che determina la patologia 
(art. 191, 1° comma c.p.p.)30. Accanto a tale previsione esiste una serie di norme 
speciali che comminano la sanzione con riferimento a violazioni ben precise nella 
formazione di singole prove (es. art. 195, 7° comma c.p.p.; art. 271, 1° comma c.p.p.). 
La norma generale disciplina, poi, il regime di tutte le inutilizzabilità (art. 191, 2° 
comma c.p.p.)31.

Alla decisione di prevedere ipotesi speciali non sono estranee motivazioni pro-
fonde. La sanzione è stata prevista nella species ogniqualvolta la singola norma 
non stabiliva inequivocabilmente un divieto probatorio e, dunque, il regime non era 

29 M. noBili, sub art. 191, cit., 410.
30 F.M. Grifantini, Precisazioni in tema di inutilizzabilità probatoria suggerite da 

un singolare caso di “inutilizzabilità sopravvenuta” della testimonianza e da una 
sospetta irritualità della perizia, in Cass. pen., 1995, 3027.

31 V. Grevi, Prove, in G. ConSo, V. Grevi, Compendio di procedura penale, 2a ed., 
Padova, 2003, 311; M. noBili, sub art. 191, cit., 410.
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ricavabile con immediatezza applicando la disposizione generale al caso di specie32. 
All’evidenza, peraltro, un metodo di tal guisa si espone all’incompletezza. Ne è con-
ferma il fatto che dal 1988 vi sono stati numerosi interventi legislativi che hanno 
introdotto nuovi casi di inutilizzabilità speciale33. Si tratta di ipotesi nelle quali, più 
che alla coerenza sistematica, si è talora mirato a scopi simbolici cercando di riba-
dire l’importanza degli interessi tutelati dalle norme e spesso ignorati nella prassi o 
collocati nell’alveo della mera nullità sanabile34.

32 G. lozzi, Lezioni di procedura penale, 7a ed., Torino, 2006, 196. Secondo N. Galantini, 
Inutilizzabilità (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., Agg. I, Milano, 1997, 693, in tali casi il legisla-
tore ha fissato la sanzione come effetto diretto di un divieto talora implicito.

33 Si ricorda la disciplina dell’interrogatorio di persona detenuta (art.  141 bis c.p.p., 
introdotto dalla l. 8.8.1995, n.  332); la norma sull’intervista difensiva (art.  391 bis c.p.p., 
introdotto dalla l. 16.12.2000, n. 397); la disposizione sugli avvisi che devono essere rivolti 
nel corso dell’interrogatorio (art. 64, 3° comma bis c.p.p., introdotto dalla l. 1.3.2001, n. 63); 
la disciplina delle rogatorie (art. 729 comma 1° e 1° bis c.p.p., introdotti con l. 5.10.2001 
n. 367); la riforma del segreto di Stato (artt. 202 e 270 bis c.p.p. rispettivamente modificato 
ed introdotto dalla l. 3.8.2007, n.  124); la regolamentazione delle intercettazioni “illegali” 
(art.  240, c.p.p. come modificato dal d.l. 22.9.2006, n.  259, convertito nella l. 20.11.2006, 
n. 281); la norma sui prelievi ed accertamenti medici coattivi (art. 359 bis c.p.p., introdotto 
dalla l. 30.6.2009, n. 85); la disciplina della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese 
dall’imputato nel corso di un programma terapeutico (art. 62, 2° comma c.p.p. introdotto dal 
d.lg. 4.3.2014, n. 39).

34 Quale esempio di riforma dagli sconcertanti effetti sistematici possiamo ricordare la 
legge n. 85 del 2009, che ha introdotto nel codice una disciplina espressa dei prelievi coattivi 
di materiale biologico da persone viventi nell’ambito della perizia e della consulenza tecnica. 
Tradendo la chiave esegetica operante in materia di libertà personale in base alla quale è tutto 
vietato ciò che non è espressamente e dettagliatamente consentito, la nuova disciplina, da un 
lato, consente l’effettuazione di «accertamenti medici» senza alcuna precisazione in ordine 
alla tipologia ed alle relative modalità esecutive (art. 224 bis c.p.p. sulla perizia coattiva, cui 
rinvia in larga parte l’art. 359 bis c.p.p. in merito agli accertamenti tecnici disposti dal pub-
blico ministero); da un altro lato, declina una serie di limiti individuandoli con clausole inde-
terminate (art. 224 bis c.p.p., 4° e 5° comma) che, lungi dal sortire un effetto chiarificatore, 
contribuiscono ad accrescere le preoccupazioni sia all’interno della disciplina di settore, sia 
in merito alle ripercussioni sistematiche in materia di sanzioni processuali. Infatti, a fronte 
di queste clausole così vaghe, l’art. 224 bis c.p.p. non reca alcun riferimento alla sanzione 
dell’inutilizzabilità; ciò comporta che si debba fare ricorso, in via interpretativa, alla catego-
ria generale dei divieti probatori (art. 191 c.p.p.). Operazione resa vieppiù problematica dal 
rilievo che, mentre l’art. 224 bis, 4° comma c.p.p. stabilisce una serie di sbarramenti destinati 
ad operare con riferimento al novero di accertamenti effettuabili, il 5° comma della predetta 
norma concerne le modalità di svolgimento di tali atti. Nel medesimo solco ermeneutico, è 
appena il caso di rilevare come il giudice – nello stabilire il grado di lesione dei beni fondamen-
tali che un accertamento può provocare – potrebbe aver bisogno di ricorrere ad un sapere 
specialistico: siamo di fronte ad un’ipotesi in cui la scienza medica svolge l’inedita funzione di 
eterointegrare i divieti probatori.

Sul piano degli effetti di sistema, il vero paradosso si rinviene esaminando la norma sugli 
accertamenti coattivi disposti dal pubblico ministero (art. 359 bis c.p.p.). Quest’ultima dispo-
sizione è costruita attraverso la tecnica del rinvio all’art. 224 bis c.p.p. e, tuttavia, reca un 
apparato sanzionatorio autonomo e talora divaricato rispetto a quello previsto dalla norma di 
riferimento. Per un verso, infatti, l’art. 359 bis, 3° comma c.p.p., a fronte della violazione dei 
divieti stabiliti dall’art. 224 bis c.p.p., prevede espressamente la «nullità delle operazioni» e la 
«inutilizzabilità delle informazioni». Il riferimento simultaneo alle due sanzioni pare dovuto ad 
una deprecabile enfasi lessicale, resa innocua dal riferimento espresso all’art. 191, 2° comma 
c.p.p., dal quale si evince inequivocamente la sanzione comminata. Per altro verso, l’art. 359 
bis c.p.p. prevede l’inutilizzabilità in relazione alla violazione dei divieti stabiliti dai commi 4° 
e 5° dell’art. 224 bis c.p.p. che, viceversa, risultano non sanzionati ex professo nella norma 
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Come si vedrà più ampiamente infra, peraltro, non sempre la giurisprudenza 
si arresta dinanzi alla portata letterale della norma che stabilisce l’inutilizzabilità 
speciale e si registrano tentativi volti a superare o, quanto meno, a ridurre le con-
seguenze del vizio35.

Allargando il panorama, viene da chiedersi se l’inutilizzabilità possa essere 
prevista all’interno di leggi speciali, sotto forma di divieto probatorio o di san-
zione espressa. Ebbene, pare lecito rilevare l’assenza di ostacoli alla configura-
bilità di tale forma di inutilizzabilità: le sanzioni processuali possono essere pre-
viste nelle leggi collegate al codice qualora esse rechino una disciplina attinente 
alla materia delle prove ed attribuiscano poteri istruttori all’autorità giudiziaria. 
Resta fermo che i princìpi regolatori dell’inutilizzabilità si rinvengono nel sistema 
codicistico36.

6. l’inutilizzabilità assoluta e Relativa.

Di consueto, nella letteratura viene effettuata una ulteriore distinzione tra inu-
tilizzabilità assoluta e relativa. Si tratta di una classificazione che ha finalità essen-
zialmente descrittiva; essa, tuttavia, offre il destro per osservazioni di una qualche 
utilità, volte a precisare ulteriormente le differenze tra patologia e fisiologia.

L’inutilizzabilità assoluta rende l’atto inservibile in relazione a qualunque tipo 
di decisione, nei confronti di qualsivoglia soggetto. Quella relativa si scinde ancora 
in un profilo oggettivo e soggettivo. È oggettivamente relativa l’inutilizzabilità che 
rende l’atto inservibile soltanto in relazione ad una determinata categoria di provve-
dimenti (es. art. 360, 5° comma c.p.p.). È soggettivamente relativa l’inutilizzabilità 
che rende l’atto invalido nei confronti di determinate persone (es. art. 63, 1° comma 
c.p.p.; art. 64, 3° comma bis, secondo periodo c.p.p.; art. 513, 1° comma c.p.p.).

Come si è accennato, l’inutilizzabilità fisiologica indica una inidoneità pro-
batoria dell’atto dovuta ad un “difetto di contraddittorio”. Pertanto la tipologia 
di inutilizzabilità in esame concerne esclusivamente i provvedimenti che richie-
dono il previo contraddittorio (es. decisione dibattimentale), oppure i soggetti 

d’origine. Soltanto una corretta esegesi permette di escludere la praticabilità del canone ubi 
lex voluit dixit, fugando il dubbio – tanto teorico quanto insidioso – che le violazioni com-
messe nel corso della perizia coattiva restino “impunite”. In sostanza, la riforma pone l’inter-
prete dinanzi ad una curiosa disciplina che, a fronte di violazioni identiche, fa scattare in 
un caso l’inutilizzabilità speciale, nell’altro quella generale. Sul punto, volendo, v. amplius il 
nostro Accertamenti medici sulla persona e diritti fondamentali: il legislatore di fronte 
all’oceano, in aa.vv., Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, a 
cura di C. Conti, Milano, 2011, 119 ss.

35 Si veda infra, §§ 15 ss.
36 Si pensi all’art. 16 quater, 9° comma, l. 15.3.1991, n. 82, introdotto dalla l. 13.2.2001, 

n. 45, in relazione al verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; all’art. 132 del d.lg. 
30.6.2003, n. 196 (c.d. codice privacy); all’art. 6, 6° comma, della l. 20.6.2003, n. 140 sulle 
intercettazioni nei confronti dei Parlamentari; all’art. 13, l. 30.6.2009, n. 85 sul c.d. prelievo 
biologico istituzionale da persone detenute.
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che non hanno partecipato al confronto dialettico. Dunque, è possibile affermare 
che l’inutilizzabilità fisiologica è sempre relativa. L’inutilizzabilità fisiologica 
generale (art. 526, 1° comma c.p.p.) è oggettivamente relativa: gli atti di inda-
gine possono essere utilizzati per tutte le decisioni che connotano la rispettiva 
fase ma non valgono come prova per il dibattimento37. L’inutilizzabilità fisiologica 
speciale è oggettivamente o soggettivamente relativa a seconda delle indicazioni 
che si traggono dalla singola norma (es. art. 500, 2° comma c.p.p.: inutilizzabi-
lità fisiologica oggettivamente relativa38; art. 403 c.p.p.: inutilizzabilità fisiologica 
soggettivamente relativa).

Per contro, e corrispondentemente, l’inutilizzabilità patologica generale è sem-
pre assoluta, perché i divieti probatori riguardano un esperimento conoscitivo il cui 
ingresso processuale è vietato in radice. L’inutilizzabilità patologica speciale è asso-
luta salvo che la singola norma di riferimento stabilisca limiti oggettivi (es. art. 220, 
2° comma c.p.p.) o soggettivi (art. 64, 3° comma bis secondo periodo c.p.p.)39.

Vi è, infine, un’ulteriore specie di inutilizzabilità relativa. Si tratta di tutte quelle 
ipotesi nelle quali la legge stabilisce che un elemento non può essere utilizzato “con-
tro” un determinato soggetto (artt. 63, 1° comma c.p.p.; 197 bis, 5° comma c.p.p.; 
526, 1° comma bis c.p.p.). Da tali norme si ricava che la prova è utilizzabile soltanto 
“in favore” dell’interessato. In tal caso, l’inutilizzabilità vieta al giudice di basare 
sulla prova una decisione di condanna, o comunque un provvedimento sfavorevole.

È discusso, poi, se si possa configurare una inutilizzabilità parziale. Tale con-
cetto allude alla possibilità di usare un elemento non come prova principale ma 
come riscontro. In proposito, merita rilevare che l’inutilizzabilità, per definizione, 
appare incompatibile con una dosimetria: o un elemento può essere utilizzato 
(eventualmente con l’ausilio di riscontri) o non può esserlo40.

37 A. naPPi, Guida al codice di procedura penale, 10a ed., Milano, 2007, 189; F.M. Gri-
fantini, Inutilizzabilità, cit., 251.

38 A. naPPi, Guida, cit., 189.
39 A. naPPi, Guida, cit., 186.
40 In giurisprudenza vi sono stati tentativi di ravvisare tale categoria nel divieto stabi-

lito dall’art. 111 4° comma secondo periodo Cost. In almeno un’occasione la Cassazione ha 
affermato come dalla regola, secondo cui la colpevolezza non può essere provata sulla base 
di dichiarazioni rese da chi ha eluso il contraddittorio, si potrebbe desumere a contrario 
che le predette dichiarazioni possono comunque servire come riscontro di altre prove pur-
ché non costituiscano la «base» della condanna (Cass., sez. IV, 23.6.2000, Stillitano, in Cass. 
pen., 2001, 2148, con nota di S. Buzzelli, Il criterio di valutazione probatoria ex art. 192 
comma 3 c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111 comma 4 Cost., ivi, 2158, in relazione ad 
una questione di diritto transitorio. Pare, peraltro, che tale soluzione non abbia avuto alcun 
seguito in giurisprudenza). Sull’argomento, v. pure G. Conti, Dichiarazioni principali e di 
conferma: una distinzione estranea al Codice. Alla Corte bastava applicare la disci-
plina transitoria, in Dir. e giustizia, 2000, 45, 10; E. eSPoSito, Dichiarazioni eteroac-
cusatorie e “giusto processo”, in Giur. it., 2002, 145; L. SiliPiGni, Prime interpretazioni 
restrittive del giusto processo da parte delle Corti italiana e comunitaria, in Dir. pen. 
e processo, 2002, spec. 1534. Ebbene, se la precedente dichiarazione ha contribuito alla 
condanna, quest’ultima è stata emessa anche «sulla base» di tale elemento. Al contrario, se 
si può ritenere che, in mancanza della dichiarazione, la condanna sarebbe stata egualmente 
pronunciata la dichiarazione non è stata utilizzata (c.d. prova di resistenza).
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