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tema 10

inviolabilità della libertà personale e poteri di intervento 
dell’autorità giudiziaria
(Diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto am-
ministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in 
materia di pubblica sicurezza)

di Maria Grazia Punzo

Schema preliminare di svolgimento della traccia
– Libertà personale: diritto naturale ed inviolabile.
– Assemblea Costituente e lavori preparatori.
– Posizioni differenti in dottrina.
– Riserva di legge e riserva di giurisdizione.
– Art.13 comma 3,4, e 5: Giurisprudenza.
– Libertà personale in relazione alle successive libertà costituzionali.
– Art.13 Cost. ed il diritto penale italiano.
– Concetto di autorità giudiziaria ai sensi dell’art.13 comma 2 e 111 com-

ma 2 Cost.
– Libertà personale e stranieri.
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Giurisprudenza 
Corte Costituzionale, n. 349/1993
La sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazio-
ne della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, 
ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato 
della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che 
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è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può 
espandersi la sua personalità individuale.

Corte Costituzionale, n. 526/2000
L’amministrazione penitenziaria non può adottare provvedimenti suscetti-
bili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque com-
portino una sostanziale modificazione del grado di privazione della libertà 
personale imposto al detenuto, il che può avvenire soltanto con le garanzie 
espressamente previste dall’art.13, secondo comma, della Costituzione, 
ma può solo adottare provvedimenti in ordine alle modalità di esecuzione 
della pena, che non eccedono il sacrificio della libertà personale già poten-
zialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna.

Corte Costituzionale, n. 351/1996
L’amministrazione penitenziaria può adottare solo misure di trattamen-
to rientranti nell’ambito di competenza dell’amministrazione attinenti alle 
modalità concrete, rispettose dei diritti del detenuto, di attuazione del re-
gime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese 
nel quantum di privazione della libertà personale conseguente allo stato di 
detenzione.

Corte Costituzionale, n. 299/2005
Le limitazioni della libertà connesse alle vicende processuali devono rispet-
tare il principio di proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto 
equilibrio tra le esigenze del processo e la tutela della libertà, una disciplina 
della detenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, 
alle pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, dall’altro, 
alla concreta dinamica del processo e alle diverse fasi in cui esso si arti-
cola.

Corte Costituzionale, n. 299/2005
La tutela della libertà personale, che si realizza attraverso i limiti massimi 
di custodia voluti dall’articolo 13, quinto comma, Cost., è quindi un valore 
unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a 
particolari e contingenti vicende processuali.

Corte Costituzionale, n. 105/2001
Le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto 
agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. 
Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia di immigrazione sia-
no molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi 
di sicurezza e di ordine pubblico connessi ai flussi migratori incontrollati, 
non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà 
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personale che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama invio-
labili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità 
politica, ma in quanto esseri umani.

Legislazione correlata
Costituzione, artt. 13, 15, 17, 21, 111.
Codice penale, artt. 18, 215, 606, 609.

SVOLGIMENTO

La libertà personale rappresenta, nell’ordinamento costituzionale italiano, il 
primo dei diritti espressamente connotati dal carattere dell’inviolabilità.

Inserito nell’alveo dei cosiddetti “diritti dell’uomo”, costituisce uno dei 
valori fondanti della personalità umana ed è condizione necessaria per la 
democrazia.

L’Assemblea costituente, memore dell’annullamento dei diritti di libertà 
a opera del regime fascista, decise di aprire la prima parte della Costituzio-
ne con un articolo dedicato alla libertà personale, intesa come condizione 
indispensabile per poter godere di qualsiasi altra libertà.

Il dibattito si concentrò maggiormente sull’ultimo comma che introduce-
va il concetto di libertà provvisoria, sancito dalle costituzioni liberali quali, 
per esempio, quella degli Stati Uniti d’America. Di fatto, i costituenti af-
fermarono la necessità che l’ordinamento giudiziario italiano stabilisse un 
limite all’attesa dell’imputato detenuto: qualora esistesse una prova sicura 
di responsabilità dell’imputato questo doveva essere rinviato a giudizio in 
tempi rapidi, altrimenti doveva essere scarcerato per assoluzione oppure 
rilasciato provvisoriamente in attesa del processo.

Analogamente alle previsioni degli articoli successivi, il diritto di libertà 
non è concesso dallo Stato, ma da questo solo riconosciuto,in quanto dirit-
to naturale dell’individuo e perciò inviolabile anche dai pubblici poteri. Tale 
diritto risulta garantito e tutelato anche a livello sovranazionale: l’art. 6 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce, infatti, per ogni 
individuo il diritto alla libertà e alla sicurezza. 

La libertà personale precede e condiziona tutte le altre, e va tutelata 
sia nei confronti dei soggetti privati che delle pubbliche autorità; la norma, 
però, prende in considerazione soprattutto le restrizioni attuate da queste 
ultime, in particolare se dispongono di potere coercitivo.

Dall’esame dei lavori dell’Assemblea Costituente emerge che la liber-
tà personale di cui all’articolo 13 della Costituzione era stata concepita in 
chiave meramente fisica. La dottrina al riguardo ha, però, posto in essere 
posizioni differenti, dalle quali risulta non del tutto univoca la definizione 
del concetto in questione. Alcuni autori ritengono coincidente la nozione 
di libertà personale esclusivamente con quella fisica; altri, estendono le 
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medesime garanzie anche alla tutela della dignità sociale; altri infine, al-
largano il campo del concetto di libertà personale,oltre che alla inviolabilità 
della persona fisica, a quella morale.

Garante dell’inviolabilità della libertà personale è il II comma dell’articolo 
13, il quale prevede una riserva di giurisdizione ed una riserva assoluta di 
legge: “Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione e perqui-
sizione personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei 
soli casi e modi previsti dalla legge”.

Ciò sta a significare che è consentito limitare la libertà personale (at-
traverso perquisizione, ispezione e detenzione) solo se a stabilirlo è una 
legge del Parlamento o atto ad esso equiparato, e solo se è l’autorità giu-
diziaria, con le dovute garanzie, a predisporne in concreto provvedimenti 
su di essa incidenti.

Deroga alla riserva di giurisdizione in questione è rilevabile nel succes-
sivo comma 3 del suddetto articolo, il quale ammette, nei casi di necessità 
ed urgenza, il cosiddetto fermo di polizia giudiziaria, ossia la temporanea 
misura limitativa della libertà personale ad opera della sola Autorità di Pub-
blica Sicurezza.

Deroga che si può definire, tuttavia, parziale, dato che entro le 48 ore 
dall’applicazione del fermo, l’Autorità di Pubblica Sicurezza è tenuta a dar-
ne comunicazione all’Autorità giudiziaria cui spetta la decisione finale, ov-
vero la convalida o meno il provvedimento.

Il diritto de quo è riconosciuto anche a coloro che siano in stato di deten-
zione: infatti, “la sanzione detentiva non può comportare una totale ed as-
soluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave 
limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur 
privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un resi-
duo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale 
può espandersi la sua personalità individuale” (SENT. N° 349/1993).

Pertanto, “l’amministrazione penitenziaria non può adottare provvedi-
menti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, co-
munque comportino una sostanziale modificazione del grado di privazione 
della libertà personale imposto al detenuto, il che può avvenire soltanto 
con le garanzie espressamente previste dall’art.13, secondo comma, della 
Costituzione, ma può solo adottare provvedimenti in ordine alle modalità di 
esecuzione della pena, che non eccedono il sacrificio della libertà perso-
nale già potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna” 
(SENT. N° 526/2000), ossia “misure di trattamento rientranti nell’ambito di 
competenza dell’amministrazione attinenti alle modalità concrete, rispet-
tose dei diritti del detenuto, di attuazione del regime carcerario in quanto 
tale, e dunque già potenzialmente ricomprese nel quantum di privazione 
della libertà personale conseguente allo stato di detenzione” (SENT. N° 
351/1996).
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L’articolo 13, poi, sancisce, all’ultimo comma, la necessità di regolare 
con legge la massima durata della carcerazione preventiva, poiché “le li-
mitazioni della libertà connesse alle vicende processuali devono rispettare 
il principio di proporzionalità, posto che contrasterebbe con il giusto equili-
brio tra le esigenze del processo e la tutela della libertà, una disciplina della 
detenzione cautelare priva di limiti di durata ragguagliati, da un lato, alle 
pena prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza e, dall’altro, alla 
concreta dinamica del processo e alle diverse fasi in cui esso si articola” 
(SENT. N° 299/2005).

La Corte ha, cosi, concluso che “la tutela della libertà personale che si 
realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall’articolo 13, quinto 
comma, Cost., è quindi un valore unitario e indivisibile, che non può subire 
deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali” 
(SENT. N° 299/2005).

Il tenore complessivo dell’art. 13 della Costituzione suggerisce, quin-
di, come il Costituente si sia soffermato in modo specifico sul concetto 
di libertà opposto alle ipotesi in cui questa verrebbe o potrebbe essere 
limitata. E precisamente sul concetto di libertà quale libertà fisica e psi-
cologica limitate da provvedimenti dell’autorità pubblica attraverso varie 
modalità: carcere, arresti domiciliari, internamento, restrizioni ecc. È ov-
vio che la libertà di opinione e le libertà politiche (altrettanto sancite nella 
nostra carta costituzionale) non avrebbero alcun senso se per esempio la 
loro esternazione comportasse detenzione, arresti domiciliari, internamen-
ti, violenze psicologiche e fisiche, e dunque tutte quelle misure restrittive 
e violative che annullano di fatto il loro esercizio. E non a caso, l’art. 13 
attribuisce alla sola legge l’individuazione dei casi in cui sia possibile li-
mitare la libertà personale, stabilendo comunque che la restrizione non 
può mai comportare violenza fisica e psicologica su colui nei confronti del 
quale la misura restrittiva viene applicata. Ed è ben chiaro d’altra parte 
che la legge, quando fissa le ipotesi e le modalità di limitazione della li-
bertà, dovrà tener conto di tutti gli altri principi costituzionali che garanti-
scono libertà fondamentali, come la libertà di opinione e di spostamento. 
Può quindi affermarsi che il concetto di libertà stabilito al primo comma 
dell’art. 13 della Costituzione deve essere integrato e letto in modo com-
plementare e conseguente ai concetti di libertà di opinione, di inviolabilità 
del domicilio e della corrispondenza, di libertà di circolazione e soggiorno, 
di libertà di riunione, di libertà di professare la propria fede e così via. Si 
pensi per esempio al diritto di riunione, garantito dalla nostra Costituzione 
all’art. 17: esso deve essere esercitato in modo pacifico e senz’armi. Nel 
momento in cui queste condizioni vengono disattese, la libertà potrà esse-
re limitata e compressa in modo giustificato, e i responsabili potranno es-
sere arrestati (art. 13 Cost.) poiché la minaccia sociale insita nelle riunioni 
bellicose e con armi è chiaramente evidente. 
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Ulteriore esempio può desumersi dalla libertà di ogni cittadino di espri-
mere la propria opinione. Quest’ultima non può essere compressa in alcun 
modo, salvo che l’opinione non violi altre libertà e la dignità delle persone. In 
tali casi quanto sancito all’art. 21 della Costituzione potrà essere limitato e 
compresso e il responsabile sottoposto a misure restrittive (art. 13 Cost.). 

Infine, in merito al diritto alla libertà e alla segretezza della corrispon-
denza, sancito dalla Costituzione all’art. 15, esso può dirsi inviolabile, salvo 
che lo strumento della corrispondenza non venga utilizzato per commette-
re azioni che possano mettere in pericolo la pacifica convivenza sociale e 
la vita delle persone (minacce, persecuzioni, attività di terrorismo ecc.). In 
questa ipotesi, quanto previsto dalla Costituzione viene meno e l’autorità 
giudiziaria può aggirare il diritto in questione e limitare la libertà della perso-
na che si è resa responsabile delle suddette azioni (art. 13 Cost.). 

Occorre ora volgere l’attenzione al valore di tale articolo nel sistema 
penale italiano. 

Per conseguire tale scopo è necessario delineare i rapporti tra le norme in 
esso contenute e quelle contenute in altri articoli della Carta costituzionale. 

A tal fine appare innanzitutto necessario interrogarsi in ordine alla com-
munis opinio che “relega” il secondo comma dell’articolo in questione al 
solo ambito della procedura penale. 

Tale diminuzione non sembra consentita dal tenore dell’articolo in que-
stione. 

Non appare infatti condivisibile l’interpretazione del secondo comma 
dell’articolo 13, che porta a considerare le relative norme inerenti alle sole 
limitazioni della libertà personale nel corso del procedimento e del proces-
so penale. 

Il tenore testuale del predetto comma non sembra infatti autorizzare 
tale conclusione in quanto, oltre a misure di carattere processuale, come 
le ispezioni personali e le perquisizioni personali, contempla anche la de-
tenzione. 

Si tratta di un’espressione chiaramente riferita alle pene detentive. Già 
nel codice penale del 1889 all’art. 15 era prevista la pena della detenzione 
(da tre giorni a ventiquattro anni). 

Nell’attuale codice penale, poi, l’aggettivo “detentive” figura, nell’art. 18, 
con riferimento alle pene principali dell’ergastolo, della reclusione e dell’ar-
resto, e nell’art. 215, con riferimento alle misure di sicurezza della colonia 
agricola o casa di lavoro, della casa di cura e di custodia, dell’ospedale 
psichiatrico giudiziario e del riformatorio giudiziario. 

Quindi appare corretto ritenere che con il termine “detenzione” il Legi-
slatore costituzionale intendesse riferirsi ad ogni pena e ad ogni misura di 
sicurezza detentiva. 

Anche in epoca successiva il Legislatore costituzionale sembra aver 
opinato in tal senso. 


