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Capitolo ii

DELITTO DI TORTURA  
E INUTILIZZABILITÀ PROBATORIA

di Bartolomeo Romanelli

SoMMario: 1. Il divieto d’uso delle prove ottenute mediante tortura nel panorama sovrana-
zionale. – 2. Classificazione e regime del divieto ex art. 191 comma 2 bis c.p.p. – 3. Il 
problema dell’inutilizzabilità derivata. – 4. L’art. 191 comma 2 bis c.p.p. tra prove illecite 
e prove incostituzionali.

1. il DiVieto D’uSo Delle proVe ottenute MeDiante tortura nel 
panoraMa SoVranazionale

Nell’introdurre il delitto di tortura, la l. 14 luglio 2017 n. 110 ha 
altresì inserito nel corpo dell’art. 191 c.p.p. il comma 2 bis, secondo cui 
«Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tor-
tura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accu-
sate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

È stata così espressamente sancita una regola di esclusione delle 
prove ottenute tramite tortura, in linea con gli obblighi derivanti 
dall’ordinamento sovranazionale.

Il divieto d’uso – già ricavato dagli artt. 7 e art. 14 §3 lett. g del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici  (1), ribadito dall’Assemblea 

(1) Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a New York il 16 
dicembre 1966, in www.un.org.

Il Patto internazionale è stato ratificato dall’Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881.
V. sul punto Human Rights Committee (HRC), General Comment no. 32, Art. 14: Right 

to equality before courts and tribunals and to a fair trial, 23 August 2007, CCPR/C/GC/32, 
§ 41, in http://www.ohchr.org: «Domestic law must ensure that statements or confessions 
obtained in violation of article 7 of the Covenant are excluded from the evidence, except if 
such material is used as evidence that torture or other treatment prohibited by this provision 
occurred, and that in such cases the burden is on the State to prove that statements made by the 
accused have been given of their own free will».
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generale delle Nazioni Unite (2), e considerato parte del diritto inter-
nazionale consuetudinario  (3) – è infatti consacrato dall’art.  15 della 
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti del 1984  (4), che il legislatore interno ha inteso 
riprodurre (5).

La Convenzione impone agli Stati membri di provvedere «affinché 
nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tor-
tura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, 
se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una 
dichiarazione è stata fatta».

Si intende così sancire l’esclusione da qualsiasi procedimento giu-
risdizionale, anche di natura non penale, di prove intrinsecamente 
inattendibili per il loro metodo di formazione, assicurando al con-
tempo il diritto al giusto processo ed un effetto deterrente sulle forze 
di polizia (6).

Il divieto probatorio pare altresì in linea con la consolidata giuri-
sprudenza in materia della Corte europea dei diritti dell’uomo (7).

(2) V. art.  12 della Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected 
to torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment, adottata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975, in www.ohchr.org, secondo 
cui: «Any statement which is established to have been made as a result of torture or other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment may not be invoked as evidence against the 
person concerned or against any other person in any proceedings»

(3) UN Human Rights Council, 25th session, Report of the Special Rapporteur on tor-
ture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 10 April 2014, A/
HRC/25/60, §22, in www.ohchr.org.

(4) Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984, in www.unhcr.it.

La Convenzione è stata ratificata dall’Italia con l. 3 novembre 1988, n. 498.
(5) F. S. CaSSiBBa, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tor-

tura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p., in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2018, n. 4, 
110.

(6) M. noWaK - e. MCarthur, Article 15. Non Admissibility of evidence extracted by 
torture, in iD., the United Nations Convention Against torture. A Commentary, Oxford, 
2008, 503-504; t. thienel, the Admission of torture Statements into evidence, in the 
extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Assessing their Contribution to Interna-
tional Criminal Law, a cura di S. M. MeiSenBerG - i. SteGMiller, The Hague, 2016, 494.

(7) In argomento, F. pinar olCer, the european Court of Human Rights: the Fair trial 
Analysis Under Article 6 of the european Convention of Human Rights, in exclusionary Rules 
in Comparative Law, a cura di S. C. thaMan, Dordrecht, 2013, 371 ss.

Nella dottrina italiana, v. S. Buzzelli - r. CaSiraGhi - F. CaSSiBBa - p. ConColino - l. 
preSSaCCo, Art. 6. Diritto ad un equo processo, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a 
cura di G. uBertiS - F. ViGanò, Torino, 2016, 190-191; r. CaSiraGhi, Prove vietate e processo 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1769-1770; M. a. loioDiCe, L’utilizzabilità dei mezzi di 
prova nel processo penale secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
in Riv. dir. int. priv. e proc., 2009, 48-49.
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Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, l’ammissione in giudizio di 
prove dichiarative ottenute in violazione dell’art. 3 CEDU – si tratti di 
tortura o trattamenti inumani o degradanti – rende di per sé il procedi-
mento iniquo nel suo complesso, a prescindere da ogni apprezzamento 
sulla decisività della prova ai fini della condanna (8). Lo stesso dicasi 
per l’utilizzo di prove reali direttamente ottenute mediante tortura (9).

Il necessario rispetto della giurisprudenza in esame, oltre che del 
divieto probatorio di cui all’art. 15 della Convenzione contro la tortura, è da 
ultimo richiamato dal cons. 45 della direttiva 2016/343, sul rafforzamento 
della presunzione d’innocenza e del diritto di presenziare al processo (10).

L’elaborazione maturata in ambito sovranazionale non può che 
essere di ausilio nel delineare la portata del nuovo divieto probatorio di 
cui all’art. 191 comma 2 bis c.p.p.

2. ClaSSiFiCazione e reGiMe Del DiVieto ex art. 191 CoMMa 2 bis C.p.p.

Il divieto di nuovo conio, nel recepire l’art. 15 della Convenzione 
contro la tortura, intende rafforzare il principio di legalità probato-
ria (11), anche a fronte delle ricorrenti tentazioni, manifestatesi in Paesi 

(8) Corte e.d.u., sez. I, 6 ottobre 2015, Turbylev c. Russia, § 90; Corte e.d.u., sez. I, 30 
aprile 2015, Shamarkadov c. Russia, § 154; Corte e.d.u., 18 ottobre 2011, Stanimirovic v. 
Serbia, § 51; Corte e.d.u., 16 dicembre 2008, Levinta v. Moldova, § 100; Corte e.d.u., 17 
ottobre 2006, Göcmen c. Turchia, § 73-74.

(9) Corte e.d.u., G.C., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, § 105.
Sul problema dell’inutilizzabilità derivata, nella prospettiva della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, v. infra, § 3.
(10) Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare 
al processo nei procedimenti penali, in www.eur-lex.europa.eu.

Ai sensi del cons. 45, «All’atto di valutare le dichiarazioni rese da indagati o imputati o le 
prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, i tribu-
nali e i giudici dovrebbero rispettare i diritti della difesa e l’equità del procedimento. In tale 
contesto si dovrebbe tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
secondo la quale l’ammissione delle dichiarazioni ottenute attraverso la tortura o altri maltrat-
tamenti in violazione dell’articolo 3 della CEDU come mezzo di prova per accertare i fatti 
rilevanti in un procedimento penale priverebbe di equità il processo nel suo complesso. Con-
formemente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti 
crudeli, disumani o degradanti, nessuna dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta 
con la tortura dovrebbe essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non 
contro la persona accusata di tortura al fine di determinare che una dichiarazione è stata resa».

(11) In questo senso, F. S. CaSSiBBa, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni 
estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p., cit., 114; a. FaMiGlietti, 
Novità legislative interne, in Proc. pen. e giust., 2017, n. 5, 773.
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a noi vicini, di utilizzo processuale di dichiarazioni estorte all’estero 
tramite tortura a fini di contrasto del terrorismo internazionale (12).

La norma ribadisce un divieto già pacificamente ricavato dagli 
artt. 64 comma 2 e 188 c.p.p. (13), pur modellandone la portata sotto il 
profilo oggettivo e soggettivo.

Trattasi di inutilizzabilità patologica, come tale assoggettata al 
relativo regime di insanabilità, anche a seguito di richiesta di giudizio 
abbreviato (art. 438 comma 6 bis c.p.p.) (14), e di rilevabilità ex officio 
in ogni stato e grado del procedimento (art.  191 comma 2 c.p.p.). 
Il vizio è dunque rilevabile in sede di legittimità oltre il devolutum 
ex art.  609 comma 2 c.p.p., nonché nel giudizio di rinvio, come si 
desume dal mancato richiamo all’inutilizzabilità operato dall’art. 627 
comma 4 c.p.p. (15).

(12) Il riferimento è alla decisione dell’Alta Corte Regionale di Amburgo, del 14 giugno 
2005, nei confronti di Mounir El-Motassadeq, accusato di coinvolgimento nell’attentato 
alle Torri Gemelle di New York: la Corte ha ammesso l’ingresso di sintesi di interrogatori 
trasmessi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, rilevando che non fosse stato 
pienamente dimostrato l’impiego di tortura nei confronti dei dichiaranti. In argomento, 
M. noWaK - e. MCarthur, Article 15. Non Admissibility of evidence extracted by torture, 
cit., 522 ss.

Ad opposte conclusioni, in una vicenda analoga, è pervenuta la House of Lords inglese, 
nel caso A. and Others v. Secretary of State for the Home Department, dell’8 dicembre 2005. 
Per riferimenti, v. G. Di paolo, Una recente decisione della House of Lords inglese sul 
divieto di utilizzo di prove ottenute tramite la tortura, in Cass. pen., 2006, 2640 ss.

(13) F. S. CaSSiBBa, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tor-
tura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p., cit., 110; a. CiSterna, Colmata una lacuna, 
ma molte nozioni restano poco precise, in Guida dir., 2017, n.  39, 22-23; a. FaMiGlietti, 
Novità legislative interne, cit., 773; C. Fiorio - F. urBinati, La codificazione della fattispecie 
di tortura: profili processuali, in Arch. pen., 2018, n. 1, 8.

Si noti peraltro che, già sotto il vigore del Codice del 1930, le confessioni o le testi-
monianze estorte erano considerate processualmente irrilevanti, in quanto ricondotte al 
paradigma dell’inesistenza: v. F. CorDero, Prove illecite, in iD., tre studi sulle prove penali, 
Milano, 1963, 167 ss.

(14) Sul punto, a. GiarDa - G. VarraSo, L’aggiornamento del giudizio abbrevato, in Le 
recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e 8/2016) alla 
legge “Orlando” (l. n. 103/2017), a cura di G. M. BaCCari - C. Bonzano - K. la reGina - e. 
M. ManCuSo, Milano, 2017, 288 ss.

Gli Autori sottolineano come la sanatoria delle inutilizzabilità ex art. 438 comma 6 bis 
c.p.p. vada interpretata alla luce di Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in Cass. pen., 
2000, 3259 ss. Risulta dunque sanata l’inutilizzabilità fisiologica ex art. 526 c.p.p., nonché le 
inutilizzabilità oggettivamente relative, che confinano il divieto d’uso alla sola fase dibatti-
mentale (artt. 350 comma 7 c.p.p. e 403 comma 1 c.p.p.).

(15) Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., 3265.
Afferma la rilevabilità dell’inutilizzabilità nel giudizio di rinvio, salvo che sul punto non 

si sia formato il giudicato parziale, Cassazione penale, sez. III, 26 novembre 2014, Solano 
Abreu e altri, in CeD Cass., n. 263342.
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Stante la radicalità del divieto probatorio ex art. 191 comma 2 bis 
c.p.p., l’annullamento del provvedimento che faccia uso della prova 
viziata non dovrebbe inoltre essere subordinato al mancato supera-
mento della prova di resistenza, ossia al riscontro della decisività della 
prova vietata ai fini del convincimento giudiziale (16). Una deroga al cri-
terio giurisprudenziale della prova di resistenza è infatti suggerita dai 
dicta della Corte europea dei diritti dell’Uomo, che, in caso di ammis-
sione di prove ottenute tramite tortura, ravvisa automaticamente una 
violazione della fairness processuale (17).

Da ultimo, il principio di ubiquità dell’inutilizzabilità  (18) impe-
disce la trasmigrazione della prova in altri procedimenti ex art.  238 
c.p.p. (19), o la sua fruizione in sede extrapenale: in particolare, come 
chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la prova vietata 
non può essere posta a fondamento dell’applicazione di una misura di 
prevenzione (20).

In dottrina, v. F. r. DinaCCi, Il giudizio di rinvio nel processo penale, Padova, 2002, 90; 
iD., L’inutilizzabilità nel processo penale: struttura e funzione del vizio, Milano, 2008, 114; n. 
Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, 263; F. M. Gri-
Fantini, voce Inutilizzabilità, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, 254.

In senso contrario, Cass., sez. V, 10 giugno 2016, Nishku, in CeD Cass., n. 267893; Cass. 
pen., sez. IV, 17 marzo 2015, S. e altri, ivi, n. 263865; Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2009, 
Barbara e altro, ivi, n. 242980; Cass., sez. V, 3 ottobre 2006, Caruso e altri, ivi, n. 235015.

(16) In merito al consolidato criterio della prova di resistenza, v. già Cass., sez. un., 21 
giugno 2000, Tammaro, cit., 3269; Cass., sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina, in Cass. pen., 
1998, 1951, con nota di D. CarCano, Una sentenza «manipolativa» delle Sezioni Unite. Più di 
recente, Cassazione penale, sez. II, 17 giugno 2015, Corallo e altri, in CeD Cass., n. 264466; 
Cassazione penale, sez. VI, 5 febbraio 2014, Barilari, ivi, n. 259452; Cassazione penale, sez. 
IV, 17 settembre 2013, Alberti, ivi, n. 258093; Cassazione penale, sez. II, 13 febbraio 2013, 
Consoli, ivi, n. 255789.

In senso critico, v. per tutti o. Mazza, Astensione dei prossimi congiunti dalla testimo-
nianza e “prova di resistenza” della Cassazione, in Ind. pen., 2000, 256.

(17) V. supra, § 1.
Nello stesso senso, v. anche F. S. CaSSiBBa, Brevi riflessioni sull’inutilizzabilità delle 

dichiarazioni estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p., cit., 114-115.
(18) C. Conti, Annullamento per violazione di legge in tema di ammissione, acquisizione 

e valutazione delle prove: le variabili giurisprudenziali, in Cass. pen., 2013, 505; iD., Il volto 
attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legalità, in Dir. pen. proc., 
2010, 794-795.

(19) D. ChinniCi, L’inutilizzabilità della prova, tra punti fermi e profili controversi, in Dir. 
pen. proc., 2014, 893; C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, 
Padova, 2007, 129-130; e. n. la roCCa, Le regole di esclusione della prova nel processo 
penale, Roma, 2013, 127; n. roMBi, La circolazione delle prove penali, Padova, 2003, 70; a. 
SCella, Prove penali e inutilizzabilità: uno studio introduttivo, Torino, 2000, 183.

(20) Cass., sez. un., 9 aprile 2010, Cagnazzo, in Cass. pen., 2011, 1082, con nota di p. 
SeChi, Intercettazioni e procedimento di prevenzione nonché ivi, 3049, con nota di S. Bel-
trani, Intercettazioni e procedimento di prevenzione: la fine di un equivoco.
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Il divieto ex art. 191 comma 2 bis c.p.p. delinea tuttavia una causa 
di inutilizzabilità oggettivamente e soggettivamente relativa  (21), con-
sentendosi l’uso della prova «contro le persone accusate di tale delitto 
e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Il significato dell’inciso non appare di immediata comprensione: 
eventuali dichiarazioni estorte mediante tortura avranno infatti vero-
similmente ad oggetto la responsabilità penale del torturato o di terzi 
soggetti, non certo quella del torturatore.

La riserva pare peraltro da interpretare alla luce dell’art. 15 della 
Convenzione contro la tortura, che consente l’impiego contra reum «al 
fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta».

A tal proposito, la dottrina internazionalistica ha sostenuto che la 
deroga al divieto probatorio sia più apparente che reale (22). A causa 
della sua intrinseca inattendibilità, l’ammissione della dichiarazione 
non è infatti volta a consentire una valutazione di verità o falsità del suo 
contenuto. L’ingresso in giudizio della prova è funzionale unicamente 
alla dimostrazione che, a seguito della tortura, una dichiarazione è stata 
effettivamente resa: si intende, in definitiva, unicamente assicurare 
l’acquisizione della dichiarazione come corpo del reato (23).

Il che vale, evidentemente, a precludere ogni apertura all’utilizza-
bilità pro reo di dichiarazioni estorte (24), che, a tacer d’altro, potrebbe 

Sulla rilevanza dell’inutilizzabilità in sede di giudizio di riparazione per ingiusta deten-
zione, v. invece Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, Racco, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2137 
ss., con nota di G. MaranDo, Procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione e tutela 
della legalità della prova.

(21) In merito alla classificazione dell’inutilizzabilità, v. M. Daniele, Regole di esclusione 
e regole di valutazione della prova, Torino, 2009, 8-9; F. M. GriFantini, voce Inutilizzabilità, 
cit., 249; e. n. la roCCa, Le regole di esclusione della prova nel processo penale, cit., 82; M. 
noBili, La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, Bologna, 1989, 384; G. pierro, Una 
nuova specie d’invalidità: l’inutilizzabilità degli atti processuali penali, Napoli, 1992, 150-151.

(22) Nel senso qui esposto, v. j. h. BurGerS - h. DaneliuS, the United Nations Con-
vention Against torture. A Handbook on the Convention against torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading treatment or Punishment, Dordrecht, 1988, 147-148; M. noWaK - e. 
MCarthur, Article 15. Non Admissibility of evidence extracted by torture, cit., 536-537; t. 
thienel, the Admission of torture Statements into evidence, cit., 498.

(23) Sul punto, v. peraltro a. CiSterna, Colmata una lacuna, ma molte nozioni restano 
poco precise, cit., 23, che evidenzia come l’acquisizione del corpo del reato fosse in ogni caso 
consentito anche anteriormente alla novella.

(24) La teorizzazione del principio dell’utilizzabilità pro reo risale a F. CorDero, Il proce-
dimento probatorio, in tre studi sulle prove penali, cit., 142 ss.

Successivamente, v. M. BarGiS, Incompatibilità a testimoniare e connessione di reati, 
Milano, 1980, 361; r. CaSiraGhi, Prove vietate e processo penale, cit., 1796-1797; F. r. 
DinaCCi, L’inutilizzabilità nel processo penale: struttura e funzione del vizio, cit., 33-34; 
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financo incentivare il ricorso alla tortura al fine di precostituire prove 
liberatorie a proprio o altrui beneficio (25).

3. il proBleMa Dell’inutilizzaBilità DeriVata

Ci si deve invece chiedere se il divieto ex art. 191 comma 2 bis c.p.p. 
ricomprenda anche le prove che si pongano in rapporto di connessione 
causale rispetto a quella direttamente ottenuta mediante tortura. Si 
pensi, da un lato, all’ipotesi di interrogatori o deposizioni testimoniali, 
in cui, pur in assenza di coercizione, si reiterino le dichiarazioni già 
estorte sotto tortura; o all’ipotesi, ancor più controversa, del sequestro 
di prove reali rinvenute grazie alle medesime dichiarazioni.

La questione si innesta nella più generale tematica della configura-
bilità dell’inutilizzabilità derivata, oggetto di un dibattito mai sopito nel 
panorama dottrinale e giurisprudenziale interno.

Come noto, il principio in esame risulta espressamente sancito 
con esclusivo riguardo alla materia del segreto di Stato, in nome di 
superiori esigenze di tutela della salus rei publicae, in ogni caso preva-
lenti sulla funzione cognitiva del processo. La conferma al segreto di 
Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri inibisce infatti 
all’autorità giudiziaria «l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie 
coperte dal segreto», potendosi procedere unicamente in virtù di «ele-
menti autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal 
segreto» (art. 202 commi 5 e 7 c.p.p.; art. 270 bis commi 6 e 7 c.p.p.; 
art. 41 commi 5 e 7 l. 3 agosto 2007, n. 124) (26).

l. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 240; iD., Le Sezioni unite decre-
tano la morte dell’agente segreto «attrezzato per il suono», in Cass. pen., 2004, 2101.

In giurisprudenza, Cass., sez. un., 9 ottobre 1996, Carpanelli, in Dir. pen. proc., 1997, 600 
ss., con nota di a. Sanna, L’art. 63 comma 2 c.p.p. nella giurisprudenza.

(25) La tematica è stata concretamente sollevata nelle aule di giustizia delle Camere 
straordinarie di Cambogia: per riferimenti, v. t. thienel, the Admission of torture State-
ments into evidence, cit., 506 ss.

(26) In argomento, C. Bonzano, Il segreto di Stato nel processo penale, Padova, 2010, 91 
ss.; F. CaraMazza, L’evoluzione giurisprudenziale sul segreto di Stato, in Il segreto di Stato: 
evoluzioni normative e giurisprudenziali, Roma, 2011, 52 ss.; r. CaSiraGhi, Prove vietate e 
processo penale, cit., 1788; a. Morrone, Il nomos del segreto di Stato, in Nuovi profili del 
segreto di Stato e dell’attività di intelligence, a cura di G. illuMinati, Torino, 2010, 38; M. 
panzaVolta, Vecchio e nuovo nella disciplina processuale del segreto di Stato, ivi, 213 ss.

Il legislatore ha inteso codificare i consolidati orientamenti della Corte costituzionale: v. 
Corte cost., sent. 10 novembre 2000 n. 487; Corte cost., ord. 24 luglio 2000 n. 344; Corte 
cost., sent. 16 dicembre 1998 n. 410; Corte cost., sent. 10 aprile 1998 n. 110.
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Al di fuori di tale ambito, l’orientamento tradizionale nega la sus-
sistenza di un nesso di dipendenza giuridica tra prove, ravvisando al 
più un (irrilevante) nesso psicologico, dato dall’intuizione che conduce 
l’inquirente dalla prima prova alla seconda (27).

Il principio di inutilizzabilità derivata ha tuttavia acquisito sempre 
maggior credito nella dottrina più recente. Una decisiva influenza è 
stata giocata al riguardo alla teoria nordamericana dei frutti dell’albero 
avvelenato (fruits of the poisonous tree doctrine), che commina l’esclu-
sione di tutte le prove ottenute in via diretta od indiretta a seguito della 
violazione di diritti costituzionali del cittadino: tanto si impone non 
soltanto al fine di assicurare protezione effettiva a tali diritti, ma anche 
per garantire l’integrità del sistema giudiziario e per prevenire future 
violazioni da parte delle autorità inquirenti (28).

Su un piano spiccatamente valoriale, la trasmissione del vizio è 
stata così sostenuta in ragione della necessità di assicurare tutela effet-
tiva all’interesse sotteso al divieto probatorio violato (29), tanto più se 
di rango costituzionale  (30). In quest’ottica, alla diagnosi del vizio si 

(27) F. CorDero, Il procedimento probatorio, cit., 141-142; iD., Nullità, sanatorie, vizi 
innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 697; p. Ferrua, Dichiarazioni spontanee dell’indiziato, 
nullità dell’interrogatorio di polizia e invalidità derivata, in Cass. pen., 1984, 1986.

Più di recente, v. G. M. BaCCari, Perquisizioni alla ricerca della notizia di reato: il pro-
blema della validità del conseguente sequestro, in Cass. pen., 1996, 900; C. Bonzano, Nuovi 
confini processuali nella tutela penale del segreto di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 332; 
p. FeliCioni, Le ispezioni e le perquisizioni, in trattato di procedura penale, dir. da G. uBertiS - 
G. p. Voena, vol. XX, Milano, 2012, 562 ss.; a. SCella, Prove penali e inutilizzabilità: uno 
studio introduttivo, cit., 90.

(28) Sulla “fruits of the poisonous tree doctrine”, sui suoi possibili fondamenti teorici, e 
sulle crescenti eccezioni alla regola di esclusione maturate nella giurisprudenza della Corte 
Suprema degli Stati Uniti d’America, v. nell’ampia bibliografia C. M. BraDley, Is the exclu-
sionary Rule Dead?, in Journal of Criminal Law and Criminology, 2013, n. 102, 1 ss.; M. E. 
CaMMaCK, the United States: the Rise and Fall of the Constitutional exclusionary Rule, in 
exclusionary Rules in Comparative Law, cit., 3 ss.; S. E. heSSler, establishing Inevitability 
without Active Pursuit: Defining the Inevitable Discovery exception to the Fourth Amend-
ment exclusionary Rule, in Michigan Law Review, 2000, vol. XCIX, n. 1, 238 ss.; Y. Merin, 
Lost between the fruits and the tree: In search of a coherent theoretical model for the exclusion 
of derivative evidence, in New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary 
Journal, 2015, n. 18, 273 ss.

Nella dottrina italiana, v. in particolare la ricostruzione di l. p. CoMoGlio, Il problema 
delle prove illecite nell’esperienza angloamericana e germanica, Pavia, 1966, 261 ss.; C. Conti, 
Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., 339 ss.

(29) Così, in particolare, n. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, 
cit., 89 ss.

(30) In questo senso, l. p. CoMoGlio, L’inutilizzabilità «assoluta» delle prove «incostitu-
zionali», in Riv. dir. proc., 2011, 45; r. GaMBini, Perquisizioni, sequestri, esclusione probatoria: 
interpretazioni attuali e prospettive de iure condendo, in Dir. pen. proc., 2005, 1293; l. Filippi, 
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potrebbe pervenire su un piano fattuale, verificando che la prova vie-
tata abbia costituito condicio sine qua non per il rinvenimento delle 
prove successive (31).

Altri limitano invece la trasmissibilità del vizio agli atti necessaria-
mente avvinti da un legame funzionale, quali la perquisizione e il seque-
stro (32), o agli atti di acquisizione probatoria la cui motivazione faccia 
riferimento al contenuto di prove vietate (33).

Pur in presenza di oscillazioni, la giurisprudenza maggioritaria pare 
tuttora orientata per l’intrasmissibilità del vizio (34), stante l’assenza – 
ritenuta non costituzionalmente censurabile  (35) – di una norma ana-
loga all’art. 185 comma 1 c.p.p.

Alla medesima conclusione sono pervenute per altra via le Sezioni 
Unite, con riguardo alla sorte delle prove reali sequestrate all’esito di 
perquisizione invalida (36). Il Supremo Collegio ha ammesso in linea di 
principio la propagazione del vizio, stante il rango costituzionale dei 
diritti lesi da una perquisizione illegittima. Tuttavia – in netto contrasto 

L’intercettazione di comunicazioni, cit., 226 ss.; n. triGGiani, Sull’utilizzabilità a fini investiga-
tivi dei risultati di un’intercettazione telefonica illegittima, in Cass. pen., 2005, 3953.

(31) In questo senso, r. CaSiraGhi, Prove vietate e processo penale, cit., 1787 ss.; F. r. 
DinaCCi, L’inutilizzabilità nel processo penale: struttura e funzione del vizio, cit., 93-94; F. M. 
GriFantini, voce Inutilizzabilità, cit., 253; e. n. la roCCa, Le regole di esclusione della prova 
nel processo penale, cit., 67-68.

L’orientamento in esame riprende spunti già formulati sotto il vigore del precedente 
codice: v. in particolare M. BarGiS, Incompatibilità a testimoniare e connessione di reati, cit., 
276; V. GreVi, Nemo tenetur se detegere: interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel 
processo penale italiano, Milano, 1972, 369; V. ViGoriti, Sviluppi giurisprudenziali in tema di 
prove illecite, in Riv. dir. proc., 1972, 328.

(32) Sui rapporti tra perquisizione e sequestro, v. per tutti l’ampia panoramica di C. 
Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., 260 ss.

(33) C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., 258-259; 
G. illuMinati, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2010, 334; n. triGGiani, Sull’utilizzabilità a fini investigativi dei risultati di un’intercet-
tazione telefonica illegittima, cit., 3952.

(34) In questo senso, Cass. pen., sez. I, 29 settembre 2015, El Gharbi, in CeD Cass., 
n. 265285; Cass., sez. II, 29 novembre 2011, Berardinetti, ivi, n. 251361; Cass., sez. I, 10 
febbraio 2009, Pacicca e altri, ivi, n. 242847; Cass., sez. II, 4 marzo 2008, P. G. in proc. 
Fiaccabrino, ivi, n. 239746; Cass., sez. I, 30 gennaio 2007, Cirillo e altri, ivi, n. 236694; Cass., 
sez. III, 29 aprile 2004, Canaj, in Cass. pen., 2005, p. 3925; Cass., sez. III, 10 febbraio 2004, 
Mache e altri, in Arch. nuova proc. pen., 2004, 417.

A favore del vizio di inutilizzabilità derivata, v. Cass., sez. II, 8 aprile 2008, Ronzello, in 
CeD Cass., n. 239784; Cass., sez. VI, 31 maggio 2011, Failla e altro, ivi, n. 250558.

(35) Corte cost., ord. 27 settembre 2001, n. 332.
(36) Cass., sez. un., 16 maggio 1996, Sala, in Cass. pen., 1996, 3268 ss., con nota di 

M. VeSSiChelli, Sui limiti alla utilizzabilità del sequestro conseguente a una perquisizione 
illegittima.
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con le premesse – si è sancita la piena utilizzabilità del corpo del reato 
e delle cose pertinenti al reato così rinvenute, costituendo il seque-
stro delle stesse un atto dovuto ex art. 253 c.p.p., anche in ragione del 
generale principio di conservazione del corpus delicti ricavabile dagli 
artt. 235, 103 comma 2 e 240 comma 1 c.p.p. (37).

Con specifico riguardo al divieto di tortura, dalle stesse fonti sovra-
nazionali di riferimento emerge un quadro sfumato quanto alla confi-
gurabilità dell’inutilizzabilità derivata.

L’art. 15 della Convenzione contro la Tortura tace infatti sulla sorte 
delle prove derivate. Si discute in dottrina se l’esclusione dei frutti 
dell’albero avvelenato sia ricavabile in via interpretativa (38). In senso 
negativo, si fa leva sull’espresso riferimento alle sole «dichiarazioni» (39): 
si richiamano inoltre i lavori preparatori, nel corso dei quali non è stata 
recepita una proposta volta a codificare espressamente l’inutilizzabilità 
derivata (40).

Un approccio ambivalente al tema è riscontrabile anche nella giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nel caso Harutyunyan c. Armenia, la Corte si è occupata della con-
ferma del contenuto di dichiarazioni estorte mediante tortura, successi-
vamente resa ad autorità investigative e giurisdizionali diverse da quelle 
responsabili della violazione dell’art.  3 CEDU. Si è affermato che la 

(37) V. tuttavia da ultimo G.i.p. Trib. Lecce, 3 ottobre 2017, Y.N., in G.U., 1° serie spe-
ciale, 7 febbraio 2018, n. 6, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 
c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 13, 14 e 117 della Costituzione, nella parte in cui – per 
come interpretato nel diritto vivente – non prevede che l’inutilizzabilità riguardi anche gli 
esiti probatori degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori 
dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati con provvedimento 
motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività.

(38) Affermativamente, S. C. thaMan, Constitutional Rights in the Balance: Modern 
exclusionary Rules and the toleration of Police Lawlessness in the Search for truth, in the 
University of toronto Law Journal, vol. LXI, n. 4, 702.

Nel senso che il divieto probatorio ricavabile dalla Convenzione, nonché dal Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici, riguardi anche le prove derivate, v. anche UN Human 
Rights Council, 25th session, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhu-
man or degrading treatment or punishment, 10 April 2014, A/HRC/25/60, cit., § 29.

(39) t. thienel, the Admission of torture Statements into evidence, cit., 499 ss.
(40) V. l’art. VII della Draft Convention for the Prevention and Suppression of torture, 

Submitted by the International Association of Penal Law, 15 January 1978, in M. noWaK - 
e. MCarthur, the United Nations Convention Against torture. A Commentary, cit., 1212: 
«Any oral or written statement or confession obtained by means of torture or any other 
evidence derived therefrom shall have no legal effect whatever and shall not be invoked in 
any judicial or administrative proceedings, except against a person accused of obtaining it by 
torture».
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reiterazione della confessione ad una autorità differente non esclude 
che le dichiarazioni siano conseguenza delle vessazioni patite, sicché 
il loro utilizzo processuale deve ritenersi lesivo del diritto al giusto 
processo (41).

Un atteggiamento maggiormente conservativo è stato invece adot-
tato nel noto caso Gäfgen c. Germania.

In sintesi, il ricorrente aveva ucciso un bambino undicenne, per 
poi chiedere un riscatto alla famiglia. Una volta arrestato, aveva soste-
nuto che il bambino fosse vivo, non indicandone la collocazione. La 
polizia aveva così minacciato il ricorrente, prospettandogli l’immi-
nente sottoposizione a tortura ad opera di personale specializzato. In 
conseguenza della minaccia, Gäfgen fece ritrovare il corpo del bam-
bino: in loco, furono rinvenute ulteriori prove reali. Successivamente 
al ritrovamento, il ricorrente rese plurime confessioni agli organi 
investigativi. Nel corso del processo, il giudice di merito dichiarò 
inutilizzabili le confessioni, ma non le prove reali ottenute grazie ad 
esse. Vistosi rigettata l’eccezione di inutilizzabilità del corpus delicti, 
Gäfgen rese piena confessione in giudizio, venendo condannato 
all’ergastolo.

Tanto la Quinta Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo (42), 
quanto la Grande Camera in via successiva (43), hanno escluso nel caso 
di specie una violazione del diritto al giusto processo.

Nell’iter seguito dalla Grande Camera, la condotta tenuta dagli 
inquirenti è stata qualificata non come tortura, bensì come tratta-
menti inumani e degradanti. Secondo la Corte, l’impiego di prove 
indirettamente ottenute tramite simili trattamenti sarebbe lesivo 
del diritto al giusto processo soltanto ove le stesse abbiano avuto 
un’effettiva incidenza sulla condanna del ricorrente. Viceversa, nel 
caso di specie, la condanna si sarebbe fondata in via esclusiva sulla 
nuova confessione resa liberamente in giudizio da Gäfgen: le prove 
reali ottenute tramite minaccia di tortura sarebbero state impiegate 
dal giudice nazionale unicamente quale riscontro, insieme ad altri 
elementi indipendenti dalla violazione dell’art. 3 CEDU. La stessa 
confessione dibattimentale non sarebbe stata contagiata dall’illecito 

(41) Corte e.d.u., sez. III, 28 giugno 2007, Harutyunyan c. Armenia, § 65.
In ogni caso, la Corte ha ritenuto che anche le ulteriori dichiarazioni fossero state rese 

sotto persistenti minacce di tortura.
(42) Corte e.d.u., sez. V, 30 giugno 2008, Gäfgen c. Germania, § 83 ss.
(43) Corte e.d.u., G.C., 1 giugno 2010, Gäfgen c. Germania, § 133 ss.
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commesso dagli inquirenti, in quanto resa volontariamente, con 
l’assistenza del difensore, nonché a seguito di avvertimenti circa il 
diritto al silenzio e circa l’inutilizzabilità delle precedenti confes-
sioni. Nessun peso viene attribuito all’argomento del ricorrente, 
secondo cui la confessione in giudizio, lungi dall’essere volontaria, 
era stata indotta dall’avvenuta ammissione in giudizio delle prove 
reali, al fine di lucrare quantomeno un trattamento sanzionatorio 
più mite (44).

Ne deriva una nozione debole di inutilizzabilità derivata, che 
apre a non agevoli distinzioni tra tortura e trattamenti inumani e 
degradanti, nonché alle potenzialità sananti della reiterazione della 
confessione.

In un quadro interno e sovranazionale non immune da tentazioni 
conservative, la l. n.  110/2017 avrebbe forse potuto prendere una 
posizione maggiormente univoca sul problema dell’inutilizzabilità 
derivata.

L’esclusione dei frutti dell’albero avvelenato pare tuttavia trovare 
un appiglio nel dato normativo, pur non cristallino.

L’art. 191 comma 2 bis c.p.p. impedisce infatti di utilizzare «comun-
que» le «dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto 
di tortura». Il riferimento alle «informazioni» – mancante nell’art. 15 
della Convenzione contro la Tortura, oltre che nella norma generale ex 
art. 191 comma 1 c.p.p. – pare alludere all’impossibilità di sfruttare le 
stesse per successivi atti di acquisizione probatoria, i quali dovrebbero 
dunque ritenersi a loro volta viziati (45).

(44) Sulle pronunce della Corte, v. Y. Merin, Lost between the fruits and the tree: In 
search of a coherent theoretical model for the exclusion of derivative evidence, cit., 302 ss.; F. 
pinar olCer, the european Court of Human Rights: the Fair trial Analysis Under Article 
6 of the european Convention of Human Rights, cit., 378 ss.; S. C. thaMan, Constitutional 
Rights in the Balance: Modern exclusionary Rules and the toleration of Police Lawlessness in 
the Search for truth, cit., 702 ss.; iD., ‘Fruits of the Poisonous tree’ in Comparative Law, in 
Southwestern Journal of International Law, 2010, vol. XVI, 355 ss.

Nella dottrina italiana, M. Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo 
nelle invalidità processuali penali, Bologna, 2012, 148-149; r. CaSiraGhi, Prove vietate e pro-
cesso penale, cit., 1789 ss.; o. Mazza, Il principio del mutuo riconoscimento, la mancata armo-
nizzazione e il mito taumaturgico della giurisprudenza europea, in iD., Il garantismo al tempo 
del giusto processo, Milano, 2011, 62-63.

(45) Alla medesima conclusione perviene, per altra strada, F. S. CaSSiBBa, Brevi riflessioni 
sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 
2-bis c.p.p., cit., 115-116, che fa richiamo alla teoria delle prove illecite.

In argomento, v. tuttavia infra, § 4.
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4. l’art. 191 CoMMa 2 bis C.p.p. tra proVe illeCite e proVe inCoStitu-
zionali

L’art.  191 comma 2 bis commina espressamente l’inutilizzabilità 
delle prove ottenute mediante la commissione di uno specifico reato.

La previsione in esame si affianca, così, ad ulteriori disposizioni 
speciali che formulano divieti probatori in corrispondenza della viola-
zione di norme sostanziali, traducendo in termini processuali il giudizio 
di disvalore insito nella fattispecie punitiva.

È il caso, in primo luogo, degli artt. 64 comma 2 e 188 c.p.p., la cui 
portata è peraltro più lata dell’art. 191 comma 2 bis c.p.p., consentendo 
l’esclusione di prove ottenute, fra l’altro, mediante percosse, lesioni, 
abuso di autorità contro arrestati e detenuti, minacce (artt. 581, 582, 
608, 612 c.p.) (46).

Nello stesso senso si pone l’art.  240 c.p.p., laddove commina 
l’inutilizzabilità «dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti 
dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico 
telefonico e telematico, illegalmente formati e acquisiti» nonché dei 
«documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni». 
Il divieto d’uso – rafforzato da una analitica procedura di distruzione 
dei documenti e loro sostituzione con apposito verbale (47) – colpisce 
infatti i documenti formati mediante la violazione delle norme penali 
a tutela della riservatezza (artt.  615 bis ss. c.p.) nonché dei reati ex 
artt. 167 ss. d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice privacy) (48).

Le previsioni in esame inducono ad interrogarsi sull’esistenza, 
all’interno del nostro sistema, di un generale principio di inutilizzabi-
lità delle prove ottenute in violazione della legge penale.

Come noto, l’orientamento tradizionale afferma la piena utiliz-
zabilità delle prove illecite, stante la piena autonomia dell’ordina-
mento processuale rispetto alle valutazioni operate dalla legge penale 

(46) V. per tutti o. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedi-
mento, in trattato di procedura penale, dir. da G. uBertiS - G. p. Voena, vol. VII.I, Milano, 
2004, p. 40

(47) Sul punto, vedi Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 173, che ha dichiarato l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 240 comma 6 c.p.p., consentendo di riportare nel verbale di 
distruzione le circostanze inerenti l’attività di formazione, acquisizione e raccolta dei docu-
menti, supporti ed atti illegali.

(48) In questo senso, C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo 
penale, cit., 117; iD., Le intercettazioni “illegali”: lapsus linguae o nuova categoria sanzionato-
ria?, in Dir. pen. proc., 2007, 162.
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sostanziale  (49): sarebbero dunque inutilizzabili unicamente le prove 
illegittime, ossia acquisite in violazione di un divieto dettato dal codice 
di rito.

In una diversa prospettiva, l’ampio riferimento ai «divieti stabiliti 
dalla legge» ex art. 191 c.p.p. è invece ritenuto comprensivo di tutte le 
prove acquisite in violazione della legge penale sostanziale, non essendo 
quest’ultima nient’altro che una legge che vieta (50).

Si obietta che la «postulata esistenza di corrispondenti “divieti 
probatori”, implicitamente sottesi alle stesse norme incriminatrici» si 
risolva in una opinabile «fictio iuris» (51), dal momento che le fattispecie 
penali vietano al più la tenuta di comportamenti, ma non l’acquisizione 
in giudizio di prove.

Sulla stessa linea, si valorizza inoltre proprio la previsione legislativa 
di divieti probatori speciali connessi alla commissione di specifici reati: 

(49) L’impostazione in esame si deve in particolare a F. CorDero, Prove illecite, in iD., tre 
studi sulle prove penali, cit., 147 ss.

Nello stesso senso, nella vigenza del nuovo codice di rito, v. ex multis a. BarGi, 
Procedimento probatorio e giusto processo, Napoli, 1990, 255-256; F. Caprioli, Riprese 
visive nel domicilio e intercettazioni «per immagini», in Giur. cost., 2002, 2189; D. Chin-
niCi, L’inutilizzabilità della prova, tra punti fermi e profili controversi, cit., 893; p. Feli-
Cioni, Le ispezioni e le perquisizioni, cit., 549; n. Galantini, L’inutilizzabilità della prova 
nel processo penale, cit., 205; G. illuMinati, L’inutilizzabilità della prova nel processo 
penale italiano, cit., 524; C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca 
della prova, Torino, 2007, 138; F. peroni, Prova illegittima e prova illecita: una singolare 
nozione di inutilizzabilità ex art.  191 c.p.p., in Cass. pen., 2005, 924; a. SCella, Prove 
penali e inutilizzabilità: uno studio introduttivo, cit., 178; p. tonini, La prova penale, 
Padova, 2000, 60.

(50) In questa prospettiva, v. ex multis r. CaSiraGhi, Prove vietate e processo penale, cit., 
1779-1780; F. r. DinaCCi, L’inutilizzabilità nel processo penale: struttura e funzione del vizio, 
cit., 64; iD., La lista Falciani tra inutilizzabilità e bulimia conoscitiva, in Giur. it., 2015, n. 11, 
2504; e. n. la roCCa, Le regole di esclusione della prova nel processo penale, cit., 59; M. 
noBili, La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, cit., 157; F. zaCChé, Operazione 
antidroga “sotto copertura” condotta dalla polizia municipale, in Cass. pen., 2013, 3575-3576.

A sostegno, si invoca sovente – ancorché l’iter motivazionale seguito appaia equivoco sul 
punto – Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in Cass. pen., 2003, 3276 ss.

Una chiara apertura è invece riscontrabile in Cass., sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, 
in Cass. pen., 2004, 2094 ss., con nota di l. Filippi, Le Sezioni Unite decretano la morte 
dell’agente segreto «attrezzato per il suono», secondo cui l’art. 191 c.p.p. «ancora, in via gene-
rale, la sanzione dell’inutilizzabilità alla violazione dei divieti stabiliti dalla “legge”, supe-
rando così l’antica tesi che si basava su di una sorta di “autonomia” del diritto processuale 
penale in relazione ai vizi della prova, che quindi possono trovare la loro fonte in tutto il 
corpus normativo a livello di legge ordinaria o superiore».

Più di recente, v. Cass., sez. V, 30 maggio 2014, C., in CeD Cass., n. 261445.
(51) Così, testualmente, l. p. CoMoGlio, L’inutilizzabilità «assoluta» delle prove «incosti-

tuzionali», cit., 41.
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le norme in esame, ove realmente vigesse un principio di generalizzata 
inutilizzabilità delle prove illecite, sarebbero infatti inutiliter datae (52).

La questione sembra dunque oggi da affrontare sotto una diversa 
prospettiva, facendo richiamo alla più ampia categoria della prova 
incostituzionale (53).

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza costituzionale 
e di legittimità, l’inutilizzabilità delle ottenute in dispregio dei diritti 
inviolabili del cittadino, a prescindere dall’esistenza di un divieto 
espresso o tacito nel codice di rito. La conclusione non si imporrebbe 
tanto in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata 
dell’art. 191 c.p.p.: a venire in rilievo è piuttosto l’immediata precetti-
vità dei diritti inviolabili della persona, da ritenersi assoluti ed irrinun-
ciabili, con conseguente impossibilità di riconoscere effetti giuridici 
alla loro violazione (54).

(52) In questa prospettiva, n. Galantini, Inutilizzabilità della prova e diritto vivente, 
cit., 73-74; C. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., 
138-139; M. Villani, La distruzione del corpo del reato all’esame della Corte: spunto per una 
riflessione sul rapporto tra sanzioni processuali e diritti sostanziali, in Giur. cost., 2009, 1946.

(53) In senso favorevole alla categoria, sotto il vigore del codice previgente, l. p. CoMo-
Glio, Il problema delle prove illecite nell’esperienza angloamericana e germanica, cit., 370 ss.; 
iD., La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970, 295 ss.; i. FaSo, 
La libertà di domicilio, Milano, 1968, 187; V. GreVi, Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte 
Costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche, in Giur. cost., 1973, 317 ss.; V. ViGoriti, 
Prove illecite e Costituzione, in Riv. dir. proc., 1968, 64 ss.

Sotto la vigenza del codice attuale, con varietà di accenti, G. allena, Riflessioni sul 
concetto di incostituzionalità della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 
514; a. CaMon, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove 
«incostituzionali», in Cass. pen., 1999, 1192 ss.; l. p. CoMoGlio, L’inutilizzabilità «assoluta» 
delle prove «incostituzionali», cit., 30 ss.; iD., Perquisizione illegittima ed inutilizzabilità deri-
vata delle prove acquisite con il susseguente sequestro, in Cass. pen., 1996, 1547 ss.; C. Conti, 
Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, cit., 150 ss.; l. CriCrì, Sulla 
natura delle captazioni visive di condotte “non comunicative”, in Cass. pen., 2006, 570 ss.; F. 
r. DinaCCi, L’inutilizzabilità nel processo penale: struttura e funzione del vizio, cit., 75 ss.; F. 
M. GriFantini, voce Inutilizzabilità, cit., 249; l. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni, 
cit., 224; e. n. la roCCa, Le regole di esclusione della prova nel processo penale, cit., 59 ss.; 
G. pierro, Una nuova specie d’invalidità: l’inutilizzabilità degli atti processuali penali, cit., 
164 ss.; p. tonini - C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, 2014, 104 ss.

(54) Nella giurisprudenza costituzionale, l’orientamento in esame trae le sue origini da 
Corte cost., sent. 6 aprile 1973, n. 34. Successivamente, Corte cost., sent. 7 maggio 2008, 
n. 149; Corte cost., sent. 16 giugno 1998, n. 229; Corte cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81.

Nella giurisprudenza di legittimità, v. in particolare Cass., sez. un., 28 maggio 2003, 
Torcasio, cit., 2094 ss.; Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, D’Amuri, in Cass. pen., 2000, 2595 
ss., con nota di G. Melillo, Intercettazioni ed acquisizioni di tabulati telefonici: un oppor-
tuno intervento correttivo delle Sezioni unite; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, cit., 
3259 ss.; Cass., sez. un., 13 luglio 1998, Gallieri, in Cass. pen., 1999, 465 ss., con nota di 
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Né è a tal fine necessario che il diritto sia analiticamente definito 
nei suoi contorni, come accade per gli artt. 13, 14 e 15 Cost.: l’esclu-
sione probatoria può infatti essere ricavata financo «dal principio per-
sonalistico enunciato dall’art. 2 Cost., e dalla tutela della dignità della 
persona che ne deriva» (55).

Se così è, anche in assenza di divieti espressi nel codice di rito, il 
giudice può in ogni caso pervenire all’esclusione della prova illecita, 
purché riscontri che, in concreto, la commissione del reato nell’acqui-
sizione della prova abbia leso al contempo un diritto inviolabile 
dell’uomo  (56). In caso contrario, sarebbe destinata a permanere la 
diversità di valutazione del medesimo fatto, operata dal diritto sostan-
ziale e dall’ordinamento processuale.

G. Melillo, L’acquisizione dei tabulati del traffico telefonico tra limiti normativi ed equivoci 
giurisprudenziali; Cass., sez. un., 16 maggio 1996, Sala, cit., 3268 ss.

(55) Così, da ultimo, in un significativo obiter dictum, Cass., sez. un., 28 aprile 2016, 
Scurato, in Arch. nuova proc. pen., 2017, 76 ss., con nota di a. CaMon, Cavalli di troia in 
Cassazione.

L’orientamento in esame pare riecheggiare l’impostazione dell’ordinamento tedesco, in 
cui la giurisprudenza costituzionale ricava un divieto probatorio dal principio dignitario di 
cui all’art. 1 della Carta fondamentale. In argomento, v. S. GleSS, Germany: Balancing truth 
Against Protected Constitutional Interests, in exclusionary Rules and Comparative Law, cit., 
113 ss.; C. Fahl, the Guarantee of Defence Counsel and the exclusionary Rules on evidence 
in Criminal Proceedings in Germany, in German Law Journal, 2007, vol. VIII, n. 11, 1053 ss.

(56) In una prospettiva in parte analoga, volta a far rifluire la categoria delle prove illecite 
nel più ampio genus delle prove incostituzionali, v. l. p. CoMoGlio, Le prove civili, Torino, 
2010, 63; C. MainarDiS, L’inutilizzabilità processuale delle prove incostituzionali, in Quad. 
cost., 2000, 371 ss.; n. troCKer, Processo civile e costituzione: problemi di diritto tedesco e 
italiano, Milano, 1974, 605.
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