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IL DIRITTO DI DIFESA 
NEL NUOVO ART. 111 COSTITUZIONE 

SOMMARIO: 1. La costituzionalizzazione del giusto processo. – 1.1 Cenni sul 
diritto di difesa del cittadino nella più recente giurisprudenza amministra-
tiva. – 2. Il significato della clausola “regolato dalla legge”. – 3. Diritto di 
difesa e diritto al contraddittorio. – 4. La durata ragionevole del processo. 
– 5. Parità tra accusa e difesa. – 6. Imparzialità, terzietà e precostituzione 
del giudice naturale. – 7. La garanzia del diritto di difesa e del contraddit-
torio (artt. 24 co. 2o e 111 co. 2 Cost.) nei procedimenti camerali. – 8. Di-
ritto di difesa e procedimenti cautelari. 

1. La costituzionalizzazione del giusto processo 

Sarebbe impossibile parlare della tutela del diritto di di-
fesa all’interno del processo contabile senza individuare il 
suo fondamento storico nella nostra Carta costituzionale in 
relazione soprattutto alle modifiche che si sono verificate in 
seguito alla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2. 

Il nuovo art. 111 Cost. pur se affrettatamente ristrutturato è 
ritenuto, almeno in parte, positivo grazie al contenuto fortemen-
te garantistico per l’imputato soprattutto per quanto riguarda la 
formula del “contraddittorio nella formazione della prova”. 

L’attenzione è rivolta all’interpretazione dei primi due 
commi del nuovo art. 111, applicabili in linea di principio ad 
ogni processo, e particolarmente rivolta al processo civile. 

Condividiamo l’interrogativo se queste disposizioni rap-
presentino un cambiamento reale rispetto al quadro prece-
dente, cosicché ci sia da attendersi una serie importante di 
doverosi interventi correttivi sulla legislazione processuale 
ordinaria ad opera della Corte costituzionale.  

Invero dalla fondamentale norma di raffronto per le di-
scipline processuali rappresentata dall’art. 24, co. 2o Cost., 
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anche nella sua connessione con l’art. 3, sono ricavabili tutte 
o quasi le garanzie enunciate dalla prima parte del nuovo art. 
111 secondo cadenze assai più analitiche (oltre che alquanto 
enfatiche e per questa ragione foriere di inutili complicazioni 
per l’interprete, come vedremo). 

Non siamo affatto in presenza di una rifondazione dei 
principi costituzionali del processo, come qualcuno, proba-
bilmente, ha cominciato a proclamare1. Ciò comporta la pos-
sibilità per i giudici ordinari di proporre questioni di legitti-
mità magari prima mai pensate, ovvero finora mai accolte e 
la propensione della Corte ad accoglierle. 

Purtroppo sia gli uni che l’altra hanno spesso dimostrato 
in passato un notevole “formalismo delle garanzie” nel met-
tere a raffronto le norme processuali con il diritto di difesa2.  
                                                            
1  COSTANTINO. I Principi costituzionali del processo, in Nuova Rassegna, 
2003 
2 Il tema meriterebbe un’indagine approfondita. Qui mi limito a ricordare due 
esempi sintomatici di ingerenza della Corte Costituzionale – occultata 
dall’individuazione di contrasti con il diritto di difesa – su scelte di opportunità 
che dovrebbero essere lasciate al legislatore ordinario: Il primo è rappresentato 
da Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 303, in Giur.it. 1987, I, 1, 963; in Foro.it. 
1987, I, 671 con nota di PROTO PISANI; in Foro padano 1987, I, 3 con nota di 
DANOVI, “Decreto ingiuntivo fondato su titoli esecutivi e liquidazione delle 
spese”; in Nuove leggi civ. comm., 1987, 137, con nota di CONSOLO; in Riv. 
Dir. Proc. 1987, 173, con nota di TARZIA. La Corte dichiarò illegittimi gli artt. 
641 e 653 c.p.c. (così come modificati dall’art. 2 della legge 10 maggio 1976, 
n. 358), per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui escludevano 
che il giudice, nel pronunciare il decreto ingiuntivo, potesse liquidare le spese, 
condannando il debitore al rimborso, se la domanda fosse fondata su un do-
cumento costituente titolo esecutivo. L’insufficiente ratio decidendi è basata 
sul rilievo che il decreto serve comunque per iscrivere ipoteca e che il credito-
re munito di titolo, se agisse in via ordinaria, avrebbe comunque, in caso di 
vittoria, diritto al rimborso delle spese. Implicitamente la decisione costituzio-
nalizza il principio della soccombenza. 
A me sembra invece evidente che la scelta di come allocare le spese di giudi-
zio è una scelta di opportunità da lasciare al legislatore ordinario dove il giusto 
processo, può benissimo accompagnarsi al diverso principio per cui le spese di 
giudizio sono sopportate dalle parti che le hanno anticipate. Il secondo esem-
pio è rappresentato da Corte Cost. 28 novembre 1986, n. 250, in Giur.it. 1987, 
I,1 1949 e in Giusy. Civ. 1987, I, 468, c he dichiarò illegittimo l’art. 292 c.p.c. 
nella parte in cui, per i procedimenti davanti al conciliatore e al pretore, non 
prevede che si notifichi al contumace stesso. Qui la ratio decidenti è ancora più 
debole. È semplicemente basata sul rilievo che la norma violerebbe il diritto di 
difesa del contumace impedendogli l’esercizio del potere di disconoscimento 
della scrittura ex art. 293 c.p.c. Implicitamente, la decisione costituzionalizza 
il modello francese di regolazione del processo in contumacia. A me sembra 
invece che la scelta di seguire il modello secondo il quale l’attore deve provare 
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Il primo comma “La giurisdizione si attua attraverso il 
giusto processo regolato dalla legge” pare non ricalchi lo 
stereotipo del “giusto processo”, che ricorre da tempo nella 
cultura giuridica, oltre che in molte leggi fondamentali stra-
niere: così ad esempio il “due process of law” della tradizione 
costituzionale nordamericana. Di certo, il suo contenuto in-
novativo è evanescente. Mauro Cappelletti aveva ben messo 
in rilievo la perfetta simmetria tra “due process of law” e “di-
ritto di azione e di difesa”. 

Quanto all’intenzione polemica che sottende la formula, 
quasi ad insinuare che il processo finora sia stato ingiusto, 
essa appartiene al folklore delle istituzioni. Può interessare lo 
studioso dei costumi, non il giurista positivo3. E il caso di ri-
levare che parte della dottrina ha sottolineato come detta 
normativa si presti a notevoli rilievi critici. In primo luogo, il 
Legislatore costituzionale ha innescato su un modello di pro-
cesso di tradizione e cultura italiana una normativa ricavata 
da previsioni di altri ordinamenti. 

Tale tecnica di innesto non è semplice in quanto non 
fondata sulla omogeneità. Ad esempio la formulazione del 
comma 3 dell’art. 111 della Costituzione risulta dal trasferi-
mento in modo piuttosto rigido di dettagliate previsioni della 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in tema di garan-
zie dell’imputato che prevede un’informativa «nel più breve 
tempo possibile». 

Sembrerebbe evidente, inoltre, lo sbilanciamento del 
contenuto nel dettato dello stesso comma 3 che si dilunga 
nella enumerazione di una serie di garanzie in favore 
dell’imputato, ignorando altre clausole che potrebbero svol-
gere un ruolo di compensazione rispetto ad esse quali, per 
esempio, quelle particolari di pericolo pubblico e della difesa 
sociale. E in tal modo che viene violato il principio di bilan-
ciamento tra pesi e contrappesi privilegiando sensibilmente la 
posizione dell’imputato. Ancora, il modello di processo ac-

                                                                                                                     
il fondamento della sua domanda anche se il convenuto non si costituisce in 
giudizio, oppure il modello, tipico dei Paesi anglosassoni e germanici, secondo 
cui la mancata costituzione del convenuto implica l’accoglimento della do-
manda è, ancora, una scelta di opportunità da lasciare al legislatore ordinario.  
3 Per ulteriori, severi e al contempo disincantati rilievi sulla formula del giusto 
processo cfr. FERRUA, Il giusto processo in Costituzione, in Diritto e giustizia, 
2000, p. 5.  
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cusatorio postula di per sé la non obbligatorietà dell’azione 
penale mentre il legislatore non può fare a meno di sbaraz-
zarsi dei principi che il Costituente aveva statuito in tema di 
giustizia penale relativamente all’«obbligatorietà» dell’azione 
così come prevista nell’art. 112 della Costituzione improntata 
al processo inquisitorio.  

Il principio della presunzione di non colpevolezza stabi-
lito nel comma 2 dell’art. 27 della Costituzione tutela 
l’imputato fino alla condanna definitiva, mentre nei sistemi 
accusatori detta presunzione vige finché la colpevolezza non 
sia stata legalmente accertata e quindi anche con sentenza 
non definitiva. 

Ed infine la indefettibilità del ricorso per Cassazione per 
violazione di legge, che il comma VII dell’art. 111 della Co-
stituzione oggi configura come sempre proponibile, capovol-
ge la logica dei sistemi accusatori trasfusa nell’art. 2, comma 
I della Convenzione Europea dove è previsto il doppio grado 
di giurisdizione solo con riguardo alle sentenze di condanna. 

Si può dire pertanto che l’attuale dottrina dominante4 ri-
tiene che per la recente riforma sia mancato un disegno orga-
nico di sistemazione per via costituzionale del processo, non 
preceduto da un costruttivo dibattito affidato ai tecnici, reso 
necessario a causa della mancanza di omogeneità tra i vecchi 
e i nuovi principi, i primi ispirati al processo inquisitorio il 
secondo a quello accusatorio. Lo stesso imperativo di una ra-
gionevole durata del processo contrasta, tra l’altro, con 
l’innumerevole elenco di garanzie della difesa che, se appli-
cate, ritardano anziché accelerare l’«iter» del processo tra-
volgendo il principio del contraddittorio e dell’oralità.

                                                            
4 Cfr. GREVI, Alla ricerca di un processo penale «giusto», Milano, 2000, 291 
ss.  
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1.1 Cenni sul diritto di difesa del cittadino nella più re-
cente giurisprudenza amministrativa. 

La più recente giurisprudenza amministrativa5 e la dot-
trina6 hanno esaminato il diritto di difesa del cittadino nel 
procedimento amministrativo in particolare per quanto ri-
guarda l’accesso agli atti amministrativi. 

Esso è costituito da un vero e proprio interesse legittimo. 
Il giudizio in questione è sottoponibile alla generale discipli-
na del processo amministrativo e, in particolare, alla regola, 
tipica dei processi di impugnazione di provvedimenti autori-
tativi, dell’inammissibilità del ricorso non notificato a almeno 
uno dei controinteressati7. Contro il diniego d’accesso non è 
proponibile ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica, in quanto tale rimedio è ammesso esclusivamente nei 
confronti degli atti amministrativi definitivi, tende ad una de-
cisione costitutiva di annullamento e può vertere sulla sola 
legittimità dell’atto, contrariamente all’azione ex art. 25 leg-
ge n. 241/90, che estende la cognizione al merito del diniego.  

In caso di pronuncia favorevole essa deve limitarsi 
all’ordine di esibizione documentale, e non può disporre un 
ordine di ingresso partecipativo nel procedimento. La tutela 
del cittadino, infatti, è pertinente alla sola trasparenza ammi-
nistrativa, mentre la violazione delle norme sulla partecipa-
zione può essere censurata solo a procedimento concluso, at-
traverso il giudizio di legittimità.  

Tale limitazione investe ovviamente, anche se per altro 
verso, il processo contabile. 

 

                                                            
5 Cfr. Cons. Stato, 25 marzo 1999; 24 giugno 1999; 2 dicembre 1998; 28 apri-
le 1998; 7 maggio 1998; T.A.R. Lazio, 12 giugno 1998; 23 settembre 1998; 6 
maggio 1998.  
6 Non sono stati tuttavia ritenuti controinteressati i candidati ad una procedura 
selettiva, con riferimento al ricorso avverso il diniego d’accesso agli atti con-
corsuali né è stata qualificata controinteressata la ditta aggiudicataria di un 
appalto di opere pubbliche nel giudizio proposto da altra impresa per l’accesso 
agli elaborati tecnici presentati dalla prima. Cfr. GALLO-FOÀ, Accesso agli atti 
amministrativi, in Dig. disc. pubbl., Torino, 2000, 1 ss.  
7 Cfr. Cons. Stato, 24 giugno 1999.  
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2. Il significato della clausola “regolato dalla legge” 

“Regolato dalla legge” sta semplicemente a significare 
che secondo il primo comma dell’art. 111 il processo non può 
essere regolato da altre fonti normative. Siamo cioè in pre-
senza della posizione (o meglio della riaffermazione – assie-
me a tante altre ascrivibili alla nostra norma) di una riserva di 
legge. 

L’esistenza di una riserva di legge riguarda i rapporti tra 
potere legislativo e gli altri poteri dello Stato legittimati ad 
emanare norme giuridiche – particolarmente il potere esecu-
tivo. Così, sarebbe incostituzionale, nel nostro Paese, un pro-
cesso disciplinato tramite regolamenti amministrativi, come 
avviene in Francia, ovvero tramite norme emanate dalle Corti 
superiori, come avviene in Inghilterra. Ma la riserva di legge 
non può riguardare i rapporti tra potere legislativo e potere 
giudiziario, posto che nel nostro sistema il giudice non è fon-
te formale di regole generali e astratte, ma è l’organo chia-
mato a concretizzarle. 

Del resto, che l’attribuzione al giudice di un potere di-
screzionale più o meno accentuato sul processo non violi la 
riserva di legge richiamata dal nuovo primo comma dell’art. 
111 della Costituzione può venir dimostrato anche diversa-
mente. Basterà far leva sul potere discrezionale più o meno 
accentuato di dar contenuto a fattispecie attributive di diritti, 
costruite dal legislatore in maniera indeterminata. Ci si rife-
risce alle clausole generali del diritto sostanziale. Clausole 
generali la cui esistenza si riscontra non solo nel diritto dei 
privati. Pensiamo al caso più stringente di riserva assoluta di 
legge, quello che riguarda la legislazione penale. Alcuno 
penserebbe che il principio di legalità è violato dalla circo-
stanza che alcune fattispecie incriminatrici penali sono co-
struite facendo ricorso a nozioni, come ad esempio di buon 
costume o ordine pubblico, che debbono venir concretizzate 
dal Giudice avendo presente l’evoluzione del costume e della 
coscienza sociale. 

Orbene, è tesi difficilmente sostenibile che siano possibili 
clausole generali nel diritto sostanziale (in linea di principio 
sottoposto alla riserva di legge) e non invece nel diritto pro-
cessuale. Certo si potrebbe tentare una tipizzazione di poteri 
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discrezionali del giudice costituzionalmente consentiti per 
contrapporla ai poteri discrezionali costituzionalmente vietati. 
Ma si vedrebbe subito che la linea di confine sarebbe traccia-
ta dal principio della garanzia del diritto di difesa.  

Così potrebbe far pensare che il richiamo alla necessità di 
un processo “regolato dalla legge” sia totalmente inutile.  

3. Diritto di difesa e diritto al contraddittorio 

Il riconoscimento del diritto di difesa non integra di per 
sé il riconoscimento del diritto al contraddittorio. 
Quest’ultimo, infatti, ha trovato formale riconoscimento nella 
modifica apportata all’art. 111 della Costituzione con la legge 
n. 2 del 1999 e si concretizza solo in presenza del giudice. Il 
diritto di difesa, che è assicurato per lo più nella fase prepro-
cessuale, è strumentale all’esercizio del diritto al contraddit-
torio. Per cui, l’opinione tradizionale, ampiamente conferma-
ta dalla giurisprudenza, secondo cui il contraddittorio trova il 
suo fondamento costituzionale nell’art. 24, 2o co., Cast., non 
deve indurre a ritenere i due termini come sinonimi. Ben di-
verse sono infatti le funzioni assegnate al contraddittorio ed 
alla difesa: il primo persegue lo scopo di porre l’interessato in 
pari contrapposizione dialettica con il pubblico ministero, di 
fronte ad un giudice garante della terzietà e dell’imparzialità; 
con la seconda, invece, si mira esclusivamente a proteggere 
gli interessi dell’imputato8. Con il termine contraddittorio, 
dunque, non si vuol far altro che indicare la reciproca posi-
zione di parità dialettica che le parti, assistite o meno da un 
difensore, siano in grado di assumere nel processo di fronte 
ad un giudice terzo ed imparziale9. Inoltre, si deve affermare 

                                                            
8 Sui rapporti tra difesa e contraddittorio, cfr. CAVALLARI, Voce «Contraddito-
rio (dir, proc., pen.)», in Enc. dir., IX, Milano 1961, 730; DALIA, Le regole 
normative per lo studio del contraddittorio nel processo penale, Napoli, 1970, 
77; SCAPARONE, Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa, Milano, 1980, 
21; GIOSTRA, Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in 
sede penale, in PD, 1986, 13 e ss.  
9 Il riconoscimento della difesa come funzione processuale postula, dunque, in 
questi termini una struttura c.d. «triadica», fondata sul rapporto dialettico delle 
parti davanti a un giudice imparziale. Cfr. FERRUA, Voce Difesa (diritto di), in 
Dig. disc. pen. 1990, 466; ILLUMINATI, Giudici e pubblico ministero 
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che, se da un lato l’esercizio del diritto al contraddittorio 
spetta anche alla parte pubblica dell’accusa, dall’altro si deve 
notare che nel corso del processo non sempre la difesa può 
esprimersi nel contraddittorio10. Il contraddittorio dal punto 
di vista dell’accusa vuol dire garantire la diversità di funzioni 
e la corretta definizione dei poteri dell’accusatore e del giu-
dice.  

Tra giudice e accusatore esiste, infatti, una reciproca vis 
attractiva, per cui ciò che l’uno perde delle proprie funzioni 
tipiche vengono recuperate dall’altro in una forma che tenta 
di impedire la realizzazione di un processo in senso inquisi-
torio. 

Dal punto di vista della difesa, invece, il contraddittorio 
si esplica attraverso una serie di garanzie e di diritti, il cui 
numero e contenuto non può mai essere definito a priori in 
una elencazione che può essere ritenuta completa. Pur tutta-
via, si possono individuare alcune fondamentali garanzie, in-
dispensabili per realizzare l’essenza propria del contradditto-
rio 11 : il diritto alla conoscenza dell’imputazione, ossia 
dell’accusa elevata e di ogni eventuale modifica, in fatto o in 
diritto, che costituirà l’oggetto su cui il giudice successiva-
mente sarà chiamato a decidere la c.d. correlazione tra accusa 
sentenza», sancita dal nostro codice di procedura penale 
nell’art. 521); il diritto all’assistenza tecnica il potere delle 
parti di ricercare fonti di prova a carico e a discarico nelle 
stesse condizioni, limitando ai soli casi tassativamente indi-
cati dalla legge e per lo più con funzione integrativa e sussi-
diaria, un’eventuale iniziativa probatoria del giudice; il diritto 
delle parti di ottenere l’ammissione e l’acquisizione delle 
prove sui fatti riguardanti il tema del processo.  

Il controllo, che il giudice è chiamato a porre in essere 
sulle prove ammesse a richiesta di parte, assolve esclusiva-
                                                                                                                     
nell’ordinamento e nella dialettica del processo penale, XVIII Convegno del 
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale su «Il pubblico ministero og-
gi», St.Vincent (Aosta), 3-5 giugno 1993, 6.  
10 Si pensi, ad esempio, all’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice 
competente che procede «inaudita altera pars», rispetto alla quale soltanto 
successivamente alla sua emissione il difensore può esercitare il proprio dirit-
to. Cfr. per un’ampia indagine sul punto AA.VV., Misure cautelari e diritto di 
difesa, (a cura di GREVI), Milano, 1996.  
11 GIOSTRA, Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in 
sede penale, in Politica del diritto 1986, 24.  
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mente ad una funzione di escludere le prove vietate dalla 
legge e quelle che sono manifestamente superflue o irrilevan-
ti il diritto al silenzio “(c.d. principio del nemo tenetur se de-
tegere)”12; il diritto di portare a conoscenza del giudice la 
propria tesi argomentativa, sia attraverso una forma orale sia 
scritta (deposito di memorie o altro), su cui si poggia tutta 
l’attività difensiva; il diritto delle parti di vedersi valutate le 
prove presentate al giudice, il quale dovrà dare conto nella 
motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati13. 

Come si è visto, però, nel processo contabile la parità tra 
accusa e difesa non vige soltanto tra difesa e P.M., bensì 
prevalentemente tra la Corte e il suo Presidente o il Giudice 
relatore che svolgono funzioni di accusa sostanziale soprat-
tutto nella fase istruttoria del processo che ricalca il rito in-
quisitorio. 

4. La durata ragionevole del processo 

La complessità dell’accertamento giudiziario, richiede 
tempi più o meno lunghi. Il legislatore, però, è chiamato a 
conciliare due opposte esigenze, da un lato, l’esigenza di 
completezza dell’accertamento, dall’altro, consentire che es-
so si esaurisca in un lasso di tempo determinato, essendo plu-
rimi gli interessi tendenti ad evitare che il procedimento si 
protragga sine die. L’equilibrio tra le opposte esigenze si co-
glie nella disciplina che si ispira al principio di ragionevo-
lezza14. 

                                                            
12 Cfr. GREVI, «Nemo tenetur se detegere» (Interrogatorio dell’imputato e di-
ritto al silenzio nel processo penale italiano), Milano, 1972, 119.  
13  Cfr. AMODIO, Voce «Motivazione della sentenza penale», in Enc. dir, 
XXVII, Milano, 1977, 210 ss.  
14  Cfr. AIMONÉITO, La «durata ragionevole» del processo penale, Tori-
no,1966; ID., La durata ragionevole del processo, in Senato della Repubblica, 
Servizio studi, ufficio ricerche nel settore giuridico e storico politico, aggior-
namento 1995-1999. Estratti della Relazione del procuratore generale della 
Corte di Cassazione in apertura dell’anno giudiziariol998 e 1999: Durata me-
dia delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza (al 
31/12/98); ID., Durata media delle controversie in materia civile (al 31/12 del 
1997 e del 1998); ID., Durata media dei procedimenti penali (al 31/12/98); 
STARACE, Durata ragionevole del processo e impegni internazionali 
dell’Italia, in Foro it. 1995; PISANI, La celerità nel processo penale italiano, in 
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Riferimenti normativi del principio di ragionevolezza si 
colgono indirettamente nella Costituzione e nella Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo (approvata 
dall’assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948), 
mentre in termini espliciti tale principio è affermato nell’art. 
5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 
novembre 1950 dagli Stati membri del consiglio d’Europa, 
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 
848) e negli artt. 9 e 14 del Patto internazionale sui diritti ci-
vile e politici (approvato dall’assemblea generale dell’ONU il 
16 dicembre 1966, ratificato in Italia con legge 25 ottobre 
1977, n. 881 ed entrato in vigore l’anno successivo). 

La Costituzione e la Dichiarazione non si occupano 
espressamente della durata del procedimento, limitandosi la 
prima, ad affermare per la materia penale nell’art. 13 che «la 
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventi-
va», la seconda, nell’art. 11 che «la colpevolezza 
dell’accusato sia provata legalmente in un pubblico proces-
so». Più precisa è la Convenzione europea che nell’art. 5, 3o 
co. afferma che «ogni persona arrestata o detenuta ... deve 
essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro 
magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giu-
diziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ra-
gionevole o di essere posta in libertà durante l’istruttoria». 
Tale affermazione, che ha valenza generale, deve però, per la 
sua complessa genericità, ritenersi insuscettibile di inseri-

                                                                                                                     
L’indice penale 1995, n. 2; PEUKERT, La célérité de la procédur penale. La 
jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l ’hom-
me, in Revue internationale de droit pènal 1995, nn. 3-4; PONCET-CAMBI, Il 
diritto al giudizio entro un tempo ragionevole, in L’indice penale 1995, n. 2; 
DANOVI, I tempi della giustizia e i costi umani, in Riv. trim. dir. proc. civ. 
1996; Io., Uso dilatorio degli strumenti processuali e profili deontologici, in 
Questione giustizia 1998, n. 2; GALULLO, I Processi marciano a passo di lu-
maca, in Il Sole 24 Ore, 12 aprile 1999; ARIOLLI, La determinazione «ex no-
vo» dei termini di durata massima della custodia cautelare, nota a Cass. pen., 
sez. VI, 8 gennaio l996; ID., La sospensione dei termini di custodia cautelare 
nuovamente all’attenzione delle sezioni unite: questioni processuali e di legit-
timità costituzionale alla luce della legge 8 agosto 1995, n. 332, nota a Cass. 
pen., sez. unite, 19 giugno 196; ROMANO-PELLEGRINI, I ricorsi alla Commis-
sione e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 1997; CICALA, Giudice unico, 
giudici aggregali e «ragionevole durata» dei processi, In Il corriere giuridico 
1998.  
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mento automatico e di immediata applicazione nell’ordina- 
mento dei singoli Stati aderenti; necessitando, viceversa, per 
la sua realizzazione e completa applicabilità, di una specifica 
normativa statale che dia esecuzione alla direttiva pattizia, 
traducendola in puntuali disposizioni interne idonee a porsi 
come fonti regolatrici di rapporti giuridici e generatrici di ob-
blighi e diritti soggettivi. A ciò ha provveduto, nel nostro or-
dinamento, il nuovo codice di procedura penale con gli artt. 
303 e seguenti. È solo la violazione di tali norme, che può far 
fondare le pretese o le censure di irragionevole durata dei 
tempi da parte di soggetti indagati o imputati15 e la legge c.d. 
Pinto del 24 marzo 2001, n. 89. 

Oggi ci sarebbe l’applicazione diretta per l’equiparazione 
di norme internazionali alla nostra Costituzione.  

Anche il Patto internazionale, con la sua chiara funzione 
confermativa, integrativa e specificativa dei principi sanciti 
dalle altre Carte internazionali, addirittura richiama più volte 
il rispetto di tale garanzia, una prima volta nell’art. 9 quando 
afferma che «chiunque sia arrestato o detenuto in base ad una 
accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto 
dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge 
ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giu-
dicato entro un termine ragionevole, o rilasciato»; una se-
conda volta nell’art. 14, 3o co. lett. c), quando include tra le 
garanzie minime della giurisdizione penale il diritto del sog-
getto «a essere giudicato senza ingiustificato ritardo». 

Allo stato la stessa legge c.d. Pinto, che ha recepito la 
tendenza europea, non ha risolto i problemi della lentezza 
processuale ai fini del ristoro.

                                                            
15 In applicazione dì detto principio, la Corte costituzionale ha rigettato il ri-
corso con il quale si deduceva la violazione della norma pattizia citata e 
l’irragionevolezza, alla luce del precetto da questa affermato, ed al di là del 
formale rispetto dei termini di cui all’art. 303 c.p.p., del protrarsi della misura 
coercitiva applicata all’imputato cfr. Cass.pen. sez. 1, sent. del 28-05-1996, n. 
2549.  



130 CAPITOLO III 

© Wolters Kluwer Italia 

5. Parità tra accusa e difesa 

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e 
della Commissione europea il principio di «correttezza» 
processuale si esprime nel principio di «parità delle armi» 
fra le parti del processo16. La parità di armi fra le parti non 
implica, però, né un’assoluta identità tra i poteri riconosciuti 
alle parti di uno stesso processo né una perfetta simmetria di 
diritti e di doveri rispettivi17. Ciò che conta, è che eventuali 
differenze di trattamento siano giustificate alla luce di esi-
genze di reciprocità à, in modo da evitare disparità di trat-
tamento a danno di una parte18. Una perfetta simmetria di 
parte si ha, secondo la giurisprudenza, esclusivamente nel 
processo civile, dove, in genere, ogni attore può a sua volta 
rivestire, nell’ambito dello stesso processo, sia la qualità di 
attore che di convenuto attraverso la c.d. «domanda ricon-
venzionale»19. Maggiori ostacoli, invece, si hanno negli altri 
tipi di processo. In sede penale la situazione risulta sbilan-
ciata sin dall’inizio, dove vi è un pubblico ministero che, 
secondo il dettato costituzionale è obbligato ad agire. Un 
effettivo rispetto di parità di armi tra accusa e difesa potrà 
aversi soltanto se il pubblico ministero, all’interno degli 
apparati giudiziari, avrà una collocazione del tutto distinta 
da quella del giudice. 

A tal proposito si è auspicata una separazione delle car-
riere, onde evitare che il pubblico ministero corra il rischio di 
cadere sotto l’influenza del potere esecutivo. 

Tuttavia tale auspicio ha sempre incontrato la netta osti-
lità dell’intera magistratura, che vi ha sempre visto la prima 
tappa di un più vasto disegno volto ad istituire controlli poli-
tici sul pubblico ministero. 

L’imperfetta simmetria, però, viene eliminata attraverso 

                                                            
16 Cfr. Corte europea 17 gennaio 1970 (caso DELCOURT) e Comm. europea 30 
marzo 1963 (caso Austria c. Italia).  
17 Cfr. Relazione tenuta, all’incontro di studio, ad Orta San Giulio il 6 luglio 
1996 su tema Per il processo a regime: equilibrio tra accusa e difesa.  
18 Cfr. Comm. eur. 30 marzo 1963, cii.  
19 Cfr. Corte cost. 14 gennaio 1977 (13/77) dove si afferma che «con la ricon-
venzionale si ha un rovesciamento simmetrico della posizione delle parti, in 
quanto l’attore assume la veste di convenuto e, viceversa, il convenuto quella 
di attore».  
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il riconoscimento di innumerevoli garanzie a tutela 
dell’imputato. 

La nozione di processo come «processo diparti», ci viene 
dato dal combinato disposto di diverse norme costituzionali: 
dall’art. 24, 1o co., che riconosce «la possibilità di tutti di 
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi le-
gittimi»; dall’art. 24, 2o co., che riconosce il diritto di difesa 
come «diritto inviolabile da esercitare in ogni stato e grado 
del procedimento»; dal 3o con una dell’art. 24, che riconosce 
la possibilità per i non abbienti di ricorrere al «gratuito patro-
cinio»; dal 4o comma dello stesso articolo, che prevede la 
«riparazione per errori giudiziari»; dall’art. 3, 1o co., che ri-
conosce il «principio di uguaglianza» anche davanti al giudi-
ce; dagli artt. 25, 1o co., 102, 2o co., 104, 101, 2o co., e 112, 
che riconoscono la «naturalità» del giudice «precostituito per 
legge»; la sua «indipendenza» e la sua «soggezione soltanto 
alla legge»; l’«imparzialità» della giustizia e l’«obbligo 
dell’esercizio dell’azione penale» da parte del pubblico mini-
stero; dall’artt. 25, 2o e3o co., ed all’art. I 11, 2o co., che ri-
conosce il primo il «principio di legalità delle pene e delle 
misure di sicurezza»; il secondo il potere di sottoporre al 
«controllo di legittimità», le sentenze e i provvedimenti sulla 
libertà personale; dall’art. 113, che afferma che «la tutela dei 
diritti e degli interessi legittimi è sempre ammessa contro gli 
atti della pubblica amministrazione». Tali norme danno ori-
gine a quello che viene definito come il «giusto processo le-
gale».  

È legale il processo che assicura una condizione di parità 
delle parti e l’assenza di condizionamenti o di pregiudizi di 
sorta per il giudice. La par condicio, espressione del processo 
di parti, se per un verso deve tenere conto delle ragioni 
dell’accusa che non fa valere interessi propri o particolari, ma 
agisce esclusivamente a tutela dell’interesse generale alla os-
servanza della legge; per altro verso esige che il giudice pos-
sa interferire, attraverso un proprio intervento riequilibratore, 
tutte le volte in cui la parità delle armi non trovi concreta ve-
rifica nella realtà effettuale. 

Il «dovuto processo legale» o il «due process of law 
clause» (locuzione utilizzata dalla Suprema Corte degli Stati 
Uniti d’America), si esplica attraverso tre principi: una 
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«adeguate notice», ossia notificazione o comunicazione alla 
persona di un fatto giuridico che la riguarda; un «fair hea-
ring», ossia l’agire leale, procedere senza influenze nella 
formazione del giudizio; un «giudice imparziale», inteso co-
me proiezione soggettiva del «fair hearing». 

Dalla maggiore dottrina, si sostiene, in realtà, che 
un’effettiva parità tra accusa e difesa è da attuare non già ri-
definendo i poteri del pubblico ministero, ma estendendo al-
cuni di questi poteri anche alla difesa. Affrontare il tema del-
la ricerca del giusto equilibrio tra accusa e difesa nel nostro 
sistema processuale comporta, però, considerevole difficoltà. 
In realtà, affinché la contesa si svolga lealmente e ad armi 
pari, occorre d’altra parte la perfetta uguaglianza tra le due 
parti. In primo luogo, che la difesa sia dotata delle medesime 
capacità e dei medesimi poteri dell’accusa; in secondo luogo, 
che il suo ruolo contraddittore sia ammesso in ogni stato e 
grado del procedimento e in relazione ad ogni singolo atto 
probatorio, dagli esperimenti giudiziari e le perizie 
all’interrogatorio dell’indagato, dalle ricognizioni alle testi-
monianze e ai confronti. La prima di queste condizioni esige 
che l’interessato sia assistito da un difensore in grado di 
competere con il pubblico ministero. In un ordinamento le cui 
leggi fossero «semplici e accessibili a tutti», scrisse il Ben-
tham, i cittadini «potrebbero curare le loro cause giudiziarie 
come gestiscono tutti gli altri loro affari», e sarebbe quindi 
sufficiente l’autodifesa:  

Ma «dove la legislazione è oscura e complicata, e la pro-
cedura è irta di formalità e nullità», è necessaria la difesa tec-
nica di un avvocato di professione, «onde ristabilire 
l’uguaglianza delle parti sotto il profilo della capacità e per 
controbilanciare, d’altra parte, gli svantaggi legati 
all’inferiorità della condizione d’imputato».  

Naturalmente «difesa tecnica obbligatoria» non vuole di-
re che l’assistenza di un avvocato è un obbligo per 
l’imputato, bensì che è un suo diritto, cui egli può liberamen-
te rinunciare, fermo restando l’obbligo dello stato di assicu-
rarla gratuitamente, se non può beneficiarne a sue spese.  

Ancor più importante è la seconda condizione, relativa 
alla sfera d’intervento dell’imputato e del suo difensore. In 
quest’esigenza di eguaglianza, in realtà, si coglie un’esigenza 
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ancor più importante di quella della «parità di armi tra le par-
ti», ossia il rispetto del principio di eguaglianza nell’accesso 
alla giustizia. Attribuire all’organo dell’accusa, in realtà, po-
teri e diritti che l’ufficio della difesa non ha, attribuire una 
posizione di prestigio e di autorità al pubblico ministero ri-
spetto all’imputato e al suo difensore, significa far nascere 
già violato lo stesso diritto della difesa. Il problema, dunque, 
non è estendere o ridurre i poteri delle parti, ma selezionarli, 
distinguendoli da quelli del giudice, cosa che non avviene nel 
processo contabile. 

Come insegnava il Calamandrei, non è la parità, ma 
l’equilibrio che va garantito tra le parti, inteso come idoneità 
dei poteri difensivi a controbilanciare quelli dell’accusa20. 

6. Imparzialità, terzietà e precostituzione del giudice na-
turale 

Gli angoli visuali da cui bisogna affrontare il tema 
dell’imparzialità del giudice nel processo sono plurimi e 
complessi, tali da richiedere il coinvolgimento dell’intera 
struttura del procedimento. Infatti, in qualsiasi momento, il 
Giudice deve essere il garante dell’imparzialità, solo un giu-
dice imparziale, può di fatto, realizzare quello che è un «giu-
sto processo». 

Il legislatore deve indicare meccanismi che mettono il 
giudice in grado di giudicare in posizione di estraneità. Im-
parzialità è, dunque, un valore che si assicura solo attraverso 
la formulazione di regole che mirano a garantire21: un giudice 
idoneo ad assumere la posizione di terzo rispetto alle parti 
processuali; una parte pubblica che svolga l’accusa secondo 
un agire leale e secondo criteri di sicura obiettività; una parte 
privata non condizionata nell’esercizio dei suoi diritti fonda-
mentali che possa contraddire, su un piano di parità, 
all’accusa, le sue ragioni difensive; un meccanismo di accer-
tamento assistito da garanzie di pubblicità per il controllo so-
ciale della decisione; un sistema che si rifiuta di considerare 
                                                            
20 Cfr., UBERTIS, Verso un giusto processo penale, Torino,1999.  
21 Cfr. DALIA-FERRAJOLI-CAPPELLETTI, Manuale di diritto processuale penale, 
Padova, 1999, 30.  
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l’imputato o l’interessato colpevole prima di una sentenza 
definitiva di condanna.  

Tale imparzialità, però, si può realizzare solo ed esclusi-
vamente nel caso di un giudice «indipendente». 
L’indipendenza e l’imparzialità infatti, vivono in un rapporto 
di stretta reciprocità: per garantire l’imparzialità il giudice 
deve godere di uno status che ne assicuri l’indipendenza, e 
solo agendo imparzialmente si mostra indipendente, perché 
applica soltanto la legge a cui è soggetto22. Il giudice manife-
sta la propria imparzialità, attraverso l’attribuzione di uno 
status di «terzo estraneo nel processo». La terzietà si realizza 
se e d in quanto vi siano due parti che, a sostegno della pro-
pria tesi, affermano o contestano delle affermazioni verso un 
soggetto che non è garante di nessuna delle due.  

L’imparzialità e la terzietà del giudice, costituiscono la 
base giuridica costituzionale per una più rigorosa disciplina 
delle incompatibilità. Alcuni autori, affermano che 
l’imparzialità costituisce il carattere «che si potrebbe dire 
connaturato, per definizione, alla stessa qualità di giudice e 
quindi della giurisdizione»23. In relazione a questa specifica 
garanzia giurisdizionale, la giurisprudenza, ha esplicitamente 
affermato che «nel nuovo sistema ... il rilievo assegnato alla 
terzietà del giudice è stato significativamente accentuato con 
la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba 
conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari...». 
La legge stessa, dunque, si deve preoccupare di dettare norme 
destinate a garantire l’imparzialità, anche nel quadro di una 
più ampia normativa che configura diverse ragioni di incom-
patibilità per l’esercizio delle funzioni giudiziarie.  

Tecnicamente ciò avviene; prima di tutto, attraverso la 
sottrazione al giudice, del potere-dovere di giudicare in quel-
le cause nelle quali è possibile che vi siano rapporti con una 
delle parti, e che quindi, potrebbero far dubitare della garan-
zia dell’imparzialità. Tale sottrazione avviene o a seguito di 
un’iniziativa spontanea del giudice (astensione), oppure at-
traverso una specifica contestazione ad opera della parte che 

                                                            
22 Che il principio dell’indipendenza è il presupposto della imparzialità, viene 
riconosciuto dalla nostra giurisprudenza. Cfr. sul tema, Corte cost. 15 maggio 
1974, n. 128.  
23 Cfr. PISAPIA, Compendio di procedura penale, Padova, 1988.  
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ha motivo di dubitare dell’imparzialità del giudice (ricusa-
zione). La legge compie una elencazione tassativa di situa-
zioni alla cui presenza, il giudice deve astenersi. In assenza 
ditale richiesta le parti possono provvedere attraverso sola 
ricusazione. La Costituzione ha inteso assicurare 
l’indipendenza dei giudici garantendo la non interferenza, nel 
loro operato, degli altri poteri dello Stato (art. 104, 1o co.); 
l’esclusione di ogni gerarchia all’interno della magistratura 
(art. 107, 3o co.); la soggezione dei giudici soltanto alla legge 
(art. 101, 2o co.); prevedendo per loro un organo di autogo-
verno (artt. l04 e 108); riconoscendo il principio della natura-
lità e precostituzione del giudice (art. 25, Io co.). Tale princi-
pio è volto ad impedire che «la competenza degli organi giu-
diziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparziali-
tà, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio»24.  

Già nello Statuto Albertino, tale principio veniva ampia-
mente previsto e disciplinato; esso affermava infatti che 
«Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali». 

Non potranno perciò esser creati tribunali o commissio-
ni straordinarie». La comunanza della regola del giudice 
naturale con il divieto di istituzione di «tribunali o commis-
sioni straordinarie», attribuiva al principio un ruolo preva-
lente nell’area dell’organizzazione giudiziaria, confermato 
per l’appunto, dalla sua collocazione sistematica nel capo 
che disciplinava l’ordinamento giudiziario, al contrario di 
quanto avveniva nelle Costituzioni francesi del 1814 e del 
1830 che, pur mantenendo una stretta conseguenzialità tra le 
due regole, le collocava nel capo che disciplinava i «diritti 
dei cittadini garantiti dalla Costituzione» (rispettivamente 
negli artt. 62 e 63 e artt. 53 e 54). Peraltro, pure rispetto ai 
profili organizzativi, esso esprimeva una scarsa applicazione 
anche in vista delle continue violazioni subite nel periodo 
monarchico-liberale, prima, ed in quello fascista dopo25. In 
questa situazione risultava evidente l’incontestata evane-
scenza del principio del giudice naturale, avendo perduto 
                                                            
24 Cfr. CARETTI, Diritto di difesa e giudice naturale: due vicende contrastanti, 
in Quale giustizia 1972, II, 267.  
25 Si ricordino la costituzione del Tribunale militare eccezionale per la repres-
sione del brigantaggio, istituito con le leggi 15 agosto 1863, n. 1409 e 13 feb-
braio 1864, n. 1662, oppure il più recente Tribunale speciale per la difesa del-
lo, Stato, istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.  
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nel testo statutario, ogni collegamento con un preciso diritto 
del cittadino26. 

Proprio partendo dalla svalutazione del principio, il di-
battito in sede di Assemblea Costituente, si concentrò per lo 
più, su due argomenti: 1) Il rapporto tra naturalità e precosti-
tuzione del giudice; 2) a relazione del principio con il divieto 
di istituire giudici straordinari. Pur con queste distinzioni, en-
trambi confluivano nell’esigenza dì «certezza del giudice»27. 
Per tale motivo, sin dall’inizio la Corte costituzionale ha san-
cito i capisaldi di una linea che si è mossa sempre nel senso 
di assicurare la «certezza del giudice»28, attraverso la indivi-
duazione di criteri attributivi della competenza, senza possi-
bili alternative29.  

Gli interventi della Corte si sono sviluppati intorno a tre 
tematiche fondamentali che riguardano: 1) l’ambito opera-
tivo; 2) i rapporti con gli altri principi; 3) il concetto che la 
regola vuol esprimere. Con i primi interventi, si sono avute 
sentenze di rigetto ma con forte carattere interpretativo, se-
condo cui la Corte costituzionale ha stabilito che il principio 
non attiene né all’azione né alla scelta del rito, esistendo 
solo nel momento giurisdizionale, per cui, il principio non 
può riguardare la figura del pubblico ministero, non avendo 
«competenza ad emettere provvedimenti decisori» 30 , né 
tantomeno perché, può considerarsi giudice in senso tecni-
co31. Figura a cui specificamente si riferisce l’articolo co-
                                                            
26 Cfr. ROMBOLI, Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del 
principio nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1981, 32 ss.  
27 Cfr. RlCCIO, Naturalità e precostituzione del giudice nella giurisprudenza 
costituzionale, in Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale, 
1945-1990, Il, 146.  
28 Il riconoscimento di tale finalità si rintraccia già nelle prime sentenze, cfr. 
Seni. 8 aprile 1958, n. 29 e sent. 5 maggio 1959, n. 22.  
29 Cfr. Corte cosi. 7 luglio 1962, n. 88, nella quale espressamente si affermava 
che il principio è da intendere soltanto nel senso di una competenza fissata, 
senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge e non può 
estendersi fino ad includere la possibilità di un’alternativa fra un giudice ed un 
altro, prevista dalla legge, ma risolubile a posteriori con provvedimento sin-
golo in relazione ad un dato procedimento, e tutto ciò perché l’art. 25 ha stabi-
lito una riserva assoluta di legge.  
30 Cosi ad es., Corte cost. del 3 aprile 1963, n. 40; Corte cost. 18 gennaio 
1977, n. 29; Corte cost. 27 novembre 1963, n. 148.  
31 È questo il c.d. «polo soggettivo della valenza della regola della precostitu-
zione del giudice» espressamente previsto nella Sentenza del 29 aprile 1975, n. 
97.  
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stituzionale (art. 25). In sintesi, può concludersi che la Corte 
costituzionale considera il «giudice naturale» come il giu-
dice «precostituito per legge»: ossia, il giudice la cui com-
petenza è preventivamente determinata rispetto a fattispecie 
astratte e future, non ancora verificate, secondo criteri ge-
nerali fissati in anticipo. Ben possono, però tali criteri veni-
re derogati da altre disposizioni, pur esse sempre predeter-
minate, necessarie a far valere i diversi interessi in gioco. 
Dunque, la Corte costituzionale, null’altro afferma se non 
un principio di «riserva di legge» in tema dì criteri attributi-
vi della competenza degli organi giudicanti; un principio di 
tutela delle parti, l’esigenza di tutelare il diritto di difesa e, 
soprattutto, garanzia di indipendenza e di imparzialità. I due 
termini «naturalità» e «precostituzione», però, vengono usa-
ti dalla Corte spesso come sinonimi; difficilmente, inoltre, si 
rinvengono decisioni che cercano di chiarire la diversità dei 
due concetti32. 

I nuovi orientamenti della Corte, però, cercano di «stabi-
lire le distanze tra la regola della “naturalità” e quella della 
“straordinarietà” e di reputare la “precostituzione” indiscusso 
contraltare alla istituzione di giudici post factum, connotato 
naturale della seconda»33. Chi volesse individuare nell’art. 
25, 1o co., Cost., concetti differenti ed antitetici, forzerebbe il 
significato della previsione costituzionale non solo dal punto 
di vista giuridico ma anche sistematico. «Precostituzione» e 
«naturalità» hanno contenuto e fini diversi. Con la «precosti-
tuzione» si vogliono indicare i criteri di attribuzione del a 
competenza, con la «naturalità» i criteri sussidiari di regola-
zione dei rapporti tra più giurisdizioni.  

Dunque, la «precostituzione» si contrappone alla «straor-
dinarietà», mentre la «naturalità» distingue la «specialità». 
L’art. 25, 1o co., Cost, letto in combinato disposto con l’art. 
102, 2o co., della stessa Costituzione, mira ad affermare con-
temporaneamente una «regola di giudizio» ed un «diritto del 
cittadino»34. 
                                                            
32 Ci fu solo una sentenza che, in materia penale, apertamente aveva dichiarato 
la sinonimia dei due termini, allargando, così, anche ad un giudice «speciale» 
gli effetti della connessione soggettiva. Cfr. Sent. 4 luglio 1977, n. 125.  
33 Cfr. RICCIO, Naturalità e precostituzione del giudice nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., 161.  
34  Cfr. NOBILI, Commento all’art. 25, 1o comma, Cost.,in Rapporti civili. 
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Pare, pertanto, possa essere affermato, così come da più 
parti, che «la certezza del giudice – versante della precostitu-
zione opposta alla “straordinarietà” – si completa nella cer-
tezza al giudice naturale, quando la pluralità delle giurisdi-
zioni istituite dalla Costituzione dovesse imporre una scelta 
tra giudici di diversa natura»35. 

7. La garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio 
(artt. 24 co. 2o e 111 co. 2 cost.) nei procedimenti camerali 

Una parte debole della cultura accademica si trova 
all’origine dell’incrocio tra la tematica dei procedimenti ca-
merali relativi a diritti ed una clausola costituzionale che non 
vi ha nulla a che fare. Adombra la mente degli studiosi lo 
spettro del processo civile che può essere esorcizzato in qua-
lunque momento. 

Com’è noto la disciplina di alcuni procedimenti camerali, 
specie in materia di famiglia, è fonte di problemi, anche rela-
tivamente alle garanzie costituzionali dei provvedimenti cau-
telari e sommari. 

Pertanto occorre esercitare un’analisi paziente su ogni 
singola norma bilanciando l’esigenza imprescindibile della 
tempestività nel provvedere, tipica di gran parte dei procedi-
menti camerali nel processo civile; ad esempio, (si pensi alla 
declaratoria dello stato di abbandono di un minore), con 
l’altrettanto imprescindibile esigenza di salvaguardare diritti 
fondamentali delle parti (si pensi alla correlativa posizione 
dei genitori naturali). 

In questo contesto solo le garanzie del diritto di difesa e 
del contraddittorio ci possono aiutare a dirimere tra normati-
va sufficientemente analitica e normativa troppo sintetica, 
quando si tratta di attribuire un qualche potere discrezionale 
al giudice nella conduzione del processo. Non aiutano il ri-
corso alla regolazione per opera della legge, e neanche le 
persistenti lamentele contro la pretesa sommarietà dei proce-
dimenti camerali, enunciata in generale. 
                                                                                                                     
Commentario della Costituzione, a cura di BRANCA, Roma, I 981, 153 ss.  
35 Cfr. RICCIO, Naturalità e precostituzione del giudice nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., 167.  
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Nella stragrande maggioranza dei casi i procedimenti 
camerali non sono affatto sommari, nel senso che alla parola 
viene dato dal legislatore. Non siamo in presenza né di una 
cognizione superficiale, né di una cognizione parziale. La 
cognizione è piena, talora pienissima, si potrebbe dire, es-
sendosi osservato come accada che in alcuni di questi proce-
dimenti siano attribuiti al giudice strumenti di indagine più 
penetranti di quelli concessi al giudice del processo ordina-
rio36 e come di conseguenza l’attendibilità dei risultati istrut-
tori e, correlativamente, le probabilità di giustizia del prov-
vedimento siano addirittura superiori37. 

Piuttosto, la cognizione si può definire come informale 
o, se si preferisce, deformalizzata38. Ma un processo veloce 
concentrato, sottoposto al penetrante potere direttivo del 
giudice e all’assumibilità officiosa dei mezzi istruttori non 
contrasta con la ricchezza di esplicazione del diritto di di-
fesa39. 

Naturalmente il diritto di difesa deve venir assicurato, 
non solo nella disciplina, ma anche nelle prassi. Il che non 
sempre avviene. 

La Corte costituzionale ha già in molte occasioni prov-
veduto ad indicare come si deve articolare il processo came-
rale sui diritti. L’attuazione della garanzia del contraddittorio 
ne richiede l’instaurazione iniziale, un’organizzazione della 
dialettica processuale che consenta alle parti di far valere le 
proprie ragioni, i diritto di dedurre prove, la possibilità di di-
scutere presupposti o quanto meno risultati dell’attività 
istruttoria, la facoltà di farsi assistere da un difensore. 

Occorre peraltro, a questo punto la precisazione che la 
conformità a Costituzione dei procedimenti camerali regge 
fintantoché il potere del giudice di fissare autonomamente 
le cadenze processuali non viene a contrastare in maniera 
                                                            
36 TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, in Trattato CICU-MESSINEO, Vol. III, 
T. 2 sez. I, Milano 1992, 468.  
37 PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura camerale, ex art. 737 ss. c.p.c. 
(appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi de-
voluta al giudice)”, in Riv. Dir. Civ. 1990, I, 393 ss.  
38 DENTI, I procedimenti camerali come giudizi sommari di cognizione: pro-
blemi di costituzionalità ed effettività della tutela, in Riv. Trim. dir. Pioc. civ. 
1990, 1105.  
39 CONSOLO, Un giudice specializzato e vari nuovi riti per le liti societarie, in 
Corr. Giur. 2000, 566.  
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irrimediabile con l’effettiva possibilità dei difensori di as-
sicurare la rappresentanza tecnica alle parti. Ciò significa 
che essi debbono occuparsi dei casi in cui la necessità di 
provvedere velocemente non potrebbe essere soddisfatta 
neppure con una procedura concentrata, ma a cadenze 
predeterminate dalla legge. Bisogna continuare a fare in 
modo, insomma, che i procedimenti in cui il difensore 
viene avvisato ex abrupto di una data d’udienza non scan-
dita entro una successione da lui prevedibile, rimangano 
una minoranza statistica, in modo che vengano evitate so-
vrapposizioni impossibili da controllare. Soltanto il mo-
dello ordinario assicura nel nostro Paese la programmabi-
lità del lavoro difensivo. 

Il contenitore camerale rimane insomma un contenitore 
neutro a patto che sia connotato dall’eccezionalità, oltre che 
dal rispetto per il contraddittorio. 

8. Diritto di difesa e procedimenti cautelari 

La giurisprudenza assume quale parametro di legittimità 
di ogni procedimento a contraddittorio differito modelli di 
natura monitoria o cautelare. 

In base ai comuni principi processuali, si ritiene che nes-
sun tipo di procedimento con rito sommario possa esaurirsi 
“inaudita altera parte et sine cause cognitione”, quindi senza 
dare al resistente la facoltà di difendersi in un giudizio ulteriore 
allorquando la domanda iniziale è sottoposta alla piena co-
gnizione del giudice e l’esecuzione provvisoria del provve-
dimento è suscettibile di essere revocata o sospesa40. 

Invero gli elementi di tali tipi di procedimenti non si 
identificano nella posticipazione del contraddittorio ma 
quanto nell’affievolimento del diritto di difesa in quanto il 
codice di rito non prevede l’obbligo inderogabile di audizione 
preventiva degli interessati né richiede la loro presenza nel 

                                                            
40 Per alcuni riferimenti, v. Corte cost., 28 dicembre 1970, n. 199 (Foro it.,_ 
1971, I, 332-333), la quale si è occupata della questione relativa all’art. 98 del 
r.d. 30 dicembre 1923; e 6 luglio 1972, n. 125 (id., 1972, I, 2355-2357), che ha 
esaminato la questione attinente all’art. 24, 1o comma disp. att. cod. proc. civ. 
(sulla liquidazione dei compensi al consulente tecnico d’ufficio).  
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corso degli accertamenti inquisitori del giudice, ma si limita a 
disciplinare le modalità di intervento del P.M. e l’assunzione 
camerale di informazioni, non esclusa, chiaramente, la revo-
cabilità e la reclamabilità dei provvedimenti41. Esemplare è 
appunto il processo contabile. 

Ci si chiede se la duplicità delle fasi e sul contraddittorio 
posticipato si possa far ritenere la legittimità di essi e non 
implichi una violazione costituzionale42. 

Invero, la costituzionalità del procedimento rimane con-
dizionata dall’ampiezza variabile dei poteri difensivi di cui 
dispongono le parti nell’ulteriore fase a cognizione piena43. 

Da quanto innanzi esposto si possono trarre alcune con-
clusioni relativamente alla specialità dei procedimenti. In-
nanzitutto, se la difesa è inviolabile in ogni stato e grado del 
procedimento, il contraddittorio può essere tutt’al più posti-
cipato, cioè da una fase sommaria ad una fase ulteriore di 
cognizione ordinaria nello stesso grado di giudizio44. In ogni 
caso, l’ammissibilità del differimento, introdotta con 
un’opposizione davanti allo stesso giudice, deve assicurare 
all’interessato i più ampi poteri di difesa consentendo di ot-
tenere una sospensiva del provvedimento emesso inaudita al-
tera parte45.  

Al contrario, deve considerarsi essenziale il contradditto-
rio anticipato nella fase di cognizione sommaria quando il 
provvedimento emesso sia tale da incidere in maniera ap-
                                                            
41 Soprattutto, si consulti l’art. 738 cod. proc. civ., nel quadro dei principi san-
citi dagli artt. 737-742 bis. In materia, cfr. ANDRIOLI, Commento al cod. proc. 
civ., IV, pag. 425.  
42 In materia possessoria, cfr., per riferimenti, Corte cast. 27 febbraio 1974, n. 
41 (Foro it., 1974, I, 987-989), a proposito dell’art. 705 cod. proc. civ.  
43 Si vedano: a) per il procedimento di affrancazione enfiteutica, oltre a Corte 
cost., 6 marzo 1974, n. 53, anche Corte cost., 21marzo 1969, n. 37 (Foro it., 
1969, I, 781-792), e 2 giugno 1977, n. 107 (id., 1977, I, 1600-1602), sull’art. 8, 
10o, 11o comma, legge 26 maggio 1965, n. 590; b) per il procedimento di ri-
conoscimento del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale 
(art. 4 legge 14 novembre 1962, n. 1610), Corte cost., 26 giugno 1969, n. 103 
(id., 1969, I, 2090). Si veda, pure, per un’ipotesi sostanzialmente diversa, circa 
la natura del procedimento qualificato come speciale, Corte cost., 28 marzo 
1973, n. 31 (id., 1973, I, 1335-1336), a proposito della distrazione delle spese 
in favore del difensore (art. 93 cod. proc. civ.).  
44 In argomento, v. ancora CAMOGLIO, Garanzia costituzionale dell’azione, 
pag. 145; e COLASANTI (Riv. Dir. proc. 1975,856 e seg., 589 e segg.); nonché 
TROCKER, Processo civile e Costituzione, pag. 398 e seg., 405 e sg., 408, n. 73.  
45 Ancora, PROTO PISANI, cit. alla nota prec., 219.  
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prezzabile sullo status del soggetto e sulla situazione giuridi-
ca controversa, e, la fase di opposizione non offra la possibi-
lità immediata di sospendere o di revocare gli effetti provvi-
sori46.  

Di ciò va tenuto conto soprattutto quando nel procedi-
mento sommario non è prevista alcuna opposizione nelle 
forme ordinarie ed è reclamabile o impugnabile in un grado 
successivo di giudizio. Quindi la specialità del rito si giusti-
fica soltanto con un contraddittorio attenuato che garantisca 
alle parti un’adeguata partecipazione alla formazione della 
decisione finale. Tutto ciò, oltre a confermare la relatività 
delle modalità con cui si realizza il diritto di difesa in fun-
zione delle situazioni sostanziali, focalizza specificamente i 
limiti minimi di concretizzazione della garanzia costituzio-
nale che sono validi in assoluto. L’importanza di un’effettiva 
difesa delle parti in ciascun grado del procedimento valorizza 
il giudizio di prima istanza svalutando il rilievo del doppio 
grado di cognizione del merito. Tale ipotesi non può ritenersi 
rientrante nel diritto di difesa. 

Credere che la necessità del contraddittorio preventivo 
sia un presupposto insopprimibile della sola giurisdizione 
contenziosa è frutto di un equivoco ormai chiarito 
dall’orientamento giurisprudenziale47.  

Anche nei procedimenti camerali di tipo decisorio è in-
concepibile un provvedimento fondato su un’istruttoria che 
le parti non abbiano potuto seguire o contestare poiché la 
garanzia costituzionale assicura loro la possibilità di diritto 
e di fatto di svolgere adeguatamente e compiutamente le 

                                                            
46 È il caso dei procedimenti camerali, sopra analizzati.  
47 Cosi dovrebbe intendersi l’indirizzo giurisprudenziale, che tende a reputare 
incostituzionali, nel processo penale, i limiti all’ammissibilità dell’appello, 
laddove la sentenza non appellabile abbia per presupposto (come, ad es., nel 
proscioglimento per estinzione del reato, a seguito del giudizio di compara-
zione fra circostanze aggravanti ed attenuanti) un accertamento di colpevolez-
za “idoneo a produrre effetti negativi in altri giudizi” (nel senso che, in tali 
casi, l’impugnazione si ponga quale “mezzo generale d’esercizio della difesa”, 
cfr. da ultimo, sull’illegittimità degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 cod. proc. pen., in 
rapporto al proscioglimento per prescrizione, Corte cost., 16 luglio 1979, n. 
72, Foro it., 1979, I, 2182-2183; contr., in relazione al proscioglimento per 
difetto di una condizione di procedibilità, che per il suo contenuto puramente 
processuale sarebbe privo di efficacia di giudicato in altri giudizi, Corte cost., 
10 ottobre 1979, n. 118, id., 1979, I, 2986-2987).  
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proprie difese sia pur nei limiti compatibili col rito della 
camera di consiglio48. Tanto accade nel processo contabile 
(vedi sequestro).  

                                                            
48 La giurisprudenza costituzionale è concorde nel negare la e «costituziona-
lizzazione» del doppio grado di giurisdizione. Cfr. Corte cost., 22 giugno 
1963, n. no (Foro it., 1963, I. 1281), in un obiter diclum, a proposito 
dell’illegittimità dell’art. 234, 2o comma cod. proc. pe.; 31 maggio 1965, n. 41 
(Giur. cost., 1965, 626-628 e seg.) con nota di SECCI, sulla questione di costi-
tuzionalità dell’art. 522 u.p. cod. proc. pen. (in argomento, v. pure DALIA e 
CARULLI, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, 219, 1089-1092); 29 maggio 1968,n. 
54, Foro it., 1968, I, 1370), a proposito dell’art. 293 cod. proc. civ. (si tratta di 
un altro obiter dictum); infule, 22 gennaio 1970, n. I (supra, nota 19), in merito 
all’art. 195 cod. proc. pen. Per un’analisi specifica dell’orientamento giuri-
sprudenziale, cfr. ancora PIZZORUSSO (Riv. dir. proc., 1978, 36-41). Non di-
verso principio è affermato, incidentalmente, dalla giurisprudenza nel processo 
amministrativo. Corte cost., 22 gennaio 1976, n. 25 (supra, n. 4, nota 13, s1,b 
art. 24, 10 comma), occupandosi dell’appello all’Adunanza Plenaria del Con-
siglio di Stato avverso decisioni del Cons. giust. amm. sic., afferma che gli 
artt. 24 e 113 Cost. «non garantiscono né il doppio grado di giurisdizione né 
una completa uniformità di tutela giurisdizionale amministrativa», (Foro it., 
1976, I, 4). PIZZORUSSO, cit., 50-53, prende opportunamente in esame il signi-
ficato dell’art. 125, 2o comma Cost., nel contesto più generale del problema, 
puntualizzando come la norma non abbia «costituzionalizzato» affatto, neppu-
re per la giustizia amministrativa, la regola del doppio grado, nei controlli giu-
risdizionali degli atti amministrativi (in sede regionale e centrale). V. infra, 6, 
nota 6.  






