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DISPOSIZIONI GENERALI

187. Oggetto della prova.
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla deter-

minazione della pena o della misura di sicurezza.
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile [76], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla

responsabilità civile derivante dal reato [c.p. 185].

1. Thema probandum; 2. Prova dei fatti processuali.

1. Thema probandum.
In materia di intercettazioni telefoniche, l’in-

terpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa
alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al
sindacato di legittimità se tale valutazione è moti-
vata in conformità ai criteri della logica e delle mas-
sime di esperienza. Cass. 28 marzo 2018, n. 17158.

In tema di intercettazioni di conversazioni te-
lefoniche o ambientali, la prova è costituita dalle
bobine e dai verbali, sicché il giudice può utilizzare
il contenuto delle intercettazioni indipendentemente
dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposi-
zione grafica del loro contenuto, procedendo di-
rettamente al loro ascolto. Ne discende che, ai fini
dell’utilizzazione delle registrazioni delle conversa-
zioni monitorate, non è necessario disporre peri-
zia, potendo il giudice conoscere la prova median-
te il diretto ascolto: rientra, quindi, nei poteri di-
screzionali del giudice del dibattimento di sceglie-
re le modalità operative dell’istruttoria e di valutare
se sia necessario disporre la perizia ovvero se sia
sufficiente l’ascolto delle registrazioni delle comu-
nicazioni intercettate in dibattimento oppure in ca-
mera di consiglio, potendo le parti ascoltare dette
registrazioni e farne eseguire la trasposizione su
nastro magnetico, così da sottoporre al giudice le
proprie osservazioni. Peraltro, costituisce regola
fondante del processo (cfr. articoli 511 e seguenti
e 526 del Cpp, nonché articolo 111, comma 4, del-
la Costituzione) quella secondo cui le prove devo-
no formarsi nel contraddittorio delle parti, salvo
che non si versi in uno dei casi nei quali la forma-
zione della prova non ha luogo nel contraddittorio
“per consenso dell’imputato” (cioè in caso di ac-
cesso a un rito alternativo, quali il rito abbreviato o
il patteggiamento, ovvero in caso di consenso al-
l’acquisizione di atti a formazione unilaterale, quali

gli atti di indagine). Per l’effetto, salvo ricorrano
queste condizioni, il giudice non può porre a base
della decisione assunta all’esito del giudizio ordi-
nario le trascrizioni informali delle intercettazioni
sulla base dei brogliacci redatti dalla polizia giudi-
ziaria. È piuttosto onere del giudice (anche di quel-
lo di appello, laddove non vi abbia proceduto quel-
lo di primo grado) di procedere, alternativamente,
all’effettuazione di una perizia di trascrizione, al-
l’ascolto delle registrazioni in aula nel contraddit-
torio delle parti, ovvero all’ascolto delle registra-
zioni in camera di consiglio, dando comunque con-
to nella motivazione della sentenza dei dati cono-
scitivi acquisiti con la modalità istruttoria prescel-
ta. Cass. 28 marzo 2018, n. 24744.

La circostanza aggravante della premeditazio-
ne, oggetto di prova, ex art. 187 c.p.p. e, pertanto,
assoggettata alle regole di valutazione stabilite nel-
l’art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere
dimostrata anche con il ricorso alla prova logica,
sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del
fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal con-
corso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla
natura del movente; non è, invece, necessario sta-
bilire con assoluta precisione il momento in cui è
sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accor-
do è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli
elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e
concordanti e che, globalmente valutati, consenta-
no di risalire, in termini di certezza processuale, al
requisito di natura cronologica e a quello di natura
ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione.
Cass. 17 dicembre 2018, n. 3542.

2. Prova dei fatti processuali.
Le presunzioni legali previste dalle norme tri-

butarie non possono costituire di per sé fonte di
prova della commissione del reato, assumendo
esclusivamente il valore di dati di fatto, che devo-
no essere valutati liberamente dal giudice penale
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unitamente a elementi di riscontro che diano cer-
tezza dell’esistenza della condotta criminosa. In que-
sta prospettiva, in tema di reati tributati, l’autono-
mia del procedimento penale rispetto a quello tri-
butario non esclude che, ai fini della formazione del
suo convincimento, il giudice penale possa avvaler-
si degli stessi elementi che determinano presunzio-
ni secondo la disciplina tributaria, a condizione però
che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di cer-
tezza legale, ma come dati processuali oggetto di
libera valutazione ai fini probatori, e, siccome dette
presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per
assurgere a dignità di prova, devono trovare ogget-
tivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero
in altre presunzioni, purché siano gravi precise e
concordanti. Ciò però non esclude che il valore in-
diziario delle presunzioni tributarie non possa esse-
re valorizzato ai fini dell’applicazione di una misura
cautelare reale, perché in materia cautelare reale, ai
fini dell’applicazione della misura, non occorre un
compendio indiziario che si configuri come grave
ex articolo 273 del Cpp, essendo sufficiente l’esi-
stenza del fumus del reato secondo la prospettazio-
ne della pubblica accusa sulla base delle indicazioni
fattuali che si configurino coerenti con l’ipotesi crimi-
nosa. Cass. 18 dicembre 2017, n. 6942.

La perizia o comunque l’accertamento tecnico
non costituiscono lo strumento esclusivo al fine di
accertare la natura drogante della sostanza ogget-
to del processo. Cass. 6 novembre 2018, n. 54434.

Le presunzioni legali previste dalle norme tri-
butarie non possono costituire di per sé sole fonte

di prova della commissione dei reati previsti dal
Dlgs 10 marzo 2000 n. 74, potendo solamente es-
ser fondamento di elementi indiziari atti a giustifi-
care l’adozione di misure cautelari reali a carico del
soggetto interessato. Tali presunzioni, quindi, con
riferimento alla prova del reato, possono assume-
re esclusivamente il valore di dati di fatto che de-
vono essere valutati liberamente dal giudice pena-
le unitamente ad altri elementi di riscontro che dia-
no certezza dell’esistenza della condotta crimino-
sa. Cass. 30 ottobre 2018, n. 7242.

In tema di prova contraria, la parte che ne fac-
cia richiesta deve specificare i fatti oggetto delle
prove a carico che intende contrastare, nonché il
nominativo dei testi addotti e le circostanze su cui
deve vertere il loro esame, non essendo sufficien-
te un riferimento generico alle prove a discarico
indicate nella lista depositata. (In applicazione del
principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione
di rigetto della richiesta di ammissione di prova
contraria avanzata dalla difesa senza l’indicazione
del nominativo e della qualità dei testimoni di cui
si chiedeva l’ammissione e senza la specificazione
dei capitoli della prova dedotta dal pubblico mini-
stero sui quali veniva richiesto il loro esame). Cass.
8 ottobre 2018, n. 55829.

Nell’ambito del processo penale, è l’imputato
che vuole sostenere l’esimente del “caso fortuito”
a dover articolare idonee allegazioni, non potendo
limitarsi all’astratta affermazione di aver dato se-
guito alla regola cautelare. Cass. 18 settembre 2018,
n. 52122.

188. Libertà morale della persona nell’assunzione della prova.
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o

tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare
e di valutare i fatti [64 comma 2, 499 comma 2].

189. Prove non disciplinate dalla legge.
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa

risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della
persona [64 comma 2, 188]. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di
assunzione della prova.

1. Registrazioni in ambienti domiciliari; 2. Riconoscimenti

fotografici; 3. Prove tipiche e atipiche.

1. Registrazioni in ambienti domici-
liari.

Le videoregistrazioni effettuate dalla vittima
di violenza sessuale all’interno del domicilio la-
vorativo dell’imputato, non rientrante nella nozio-
ne di domicilio privato, di comportamenti non aven-
ti contenuto comunicativo, non sono affette da inu-
tilizzabilità patologica per violazione del divieto pro-
batorio di cui all’art. 14 Cost. Esse costituiscono
prove atipiche ai sensi dell’art. 189 c.p.p., con con-
seguente inapplicabilità della disciplina sulle inter-
cettazioni. Cass. 23 novembre 2017, n. 4744.

È legittimo il provvedimento con cui il giudice
di merito rigetta l’istanza di acquisizione della tra-
scrizione di conversazioni, effettuate via What-
sApp e registrate da uno degli interlocutori, in
quanto, pur concretandosi essa nella memorizza-
zione di un fatto storico, costituente prova docu-
mentale, ex art. 234 c.p.p., la sua utilizzabilità è,
tuttavia, condizionata all’acquisizione del supporto
telematico o figurativo contenente la relativa regi-
strazione, al fine di verificare l’affidabilità, la prove-
nienza e l’attendibilità del contenuto di dette con-
versazioni. Cass. 19 giugno 2017, n. 49016.

Le riprese audio e video eseguite presso un
istituto di istruzione (procedendosi nella specie per
il reato di cui all’articolo 572 del codice penale in
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danno di minori, in ipotesi commesso da insegnan-
ti) sono ritualmente eseguite ove autorizzate ex ar-
ticolo 266 del codice di procedura penale, senza
peraltro la necessità del rispetto delle condizioni di
cui al comma 2 del citato articolo, non trattandosi
di intercettazioni da eseguire in luogo di privata
dimora. Cass. 14 febbraio 2019, n. 14150.

La visione da parte del giudice di una video-
cassetta, ritualmente acquisita come prova docu-
mentale preesistente rispetto al procedimento pe-
nale, costituisce mera modalità di percezione di
immagini, e non già attività diretta alla formazione
della prova, sicché la predetta visione non deve
necessariamente essere effettuata in contradditto-
rio. Cass. 17 settembre 2018, n. 48882.

2. Riconoscimenti fotografici.
In materia di riconoscimento fotografico non

rilevano le modalità di formazione dell’album, inte-
grate dalla scelta delle immagini effettuata dalla
polizia giudiziaria, su cui viene operato il riconosci-
mento e per le stesse non viene in considerazione
una questione di legalità della prova, giacché la
relativa forza probatoria non discende dalle moda-
lità formali, bensì dal valore della dichiarazione
confermativa e quindi dalla credibilità della depo-
sizione, al pari di quella testimoniale. Cass. 7 mar-
zo 2017, n. 20267.

All’individuazione fotografica compiuta dal
privato non può attribuirsi di per sé un risultato
probatorio poiché è compiuta senza garanzie pro-
cessuali. (Nel caso di specie, nel processo celebra-
to con rito abbreviato e senza escussione di testi-
moni, una maestra d’asilo aveva mostrato le due
foto degli zii alla bambina che aveva affermato di
avere la bua dallo zio nelle parti intime). Cass. 22
febbraio 2018, n. 96.

La registrazione fonografica di una conver-
sazione telefonica posta in essere da uno dei
partecipanti è lecita e consiste in una prova tipi-
ca di natura documentale rappresentativa di un
fatto storicamente avvenuto, pienamente utiliz-
zabile nel procedimento a carico dell’altro sog-
getto che ha preso parte al colloquio. Cass. 8
agosto 2017, n. 47602.

3. Prove tipiche e atipiche.
In tema di prova documentale, il documento

legittimamente acquisito in copia è soggetto alla
libera valutazione da parte del giudice, assumen-
do valore probatorio, anche se privo di certifica-
zione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne
abbia disconosciuto il contenuto. Cass. 16 genna-
io 2018, n. 8736.

In tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito
internet “Google Earth” costituiscono prove do-
cumentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art.
234, comma 1, c.p.p. o 189 c.p.p. in quanto rap-
presentano fatti, persone o cose. Cass. 15 settem-
bre 2017, n. 48178.

Il contenuto rappresentativo di un documento
può essere provato anche attraverso una testimo-
nianza, ed il grado di minore affidabilità della prova
dichiarativa non implica l’inutilizzabilità di quest’ulti-
ma. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ri-
tenuto ammissibile ed utilizzabile la testimonianza
resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fatti
oggetto di videoriprese non acquisite agli atti del
giudizio di merito). Cass. 28 giugno 2017, n. 38767.

In tema di prova atipica, sono legittime e piena-
mente utilizzabili, senza alcuna necessità di autoriz-
zazione dell’autorità giudiziaria, le videoriprese ese-
guite da privati mediante telecamera esterna installa-
ta sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò
che accade nell’ingresso, nel cortile e sui balconi del
domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si
compiono, non possono vantare alcuna pretesa al
rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che,
pur essendo di privata dimora, sono liberamente vi-
sibili dall’esterno, senza ricorrere a particolari accor-
gimenti. Cass. 17 luglio 2018, n. 39293.

Il rifiuto ingiustificato opposto dall’imputato al-
l’espletamento dei rilievi fotografici necessari per
lo svolgimento della perizia antropometrica costi-
tuisce, quando non siano state prospettate al ri-
guardo modalità invasive o comunque lesive del-
l’integrità e della libertà personale, un elemento di
prova valutabile dal giudice ai fini della ricostruzio-
ne del fatto. (Fattispecie in tema di concorso in rapi-
na aggravata e porto ingiustificato di un oggetto
atto ad offendere). Cass. 11 luglio 2018, n. 41770.

190. Diritto alla prova.
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [392, 467, 468, 482, 495, 508, 511, 512, 512-bis,

606 comma 1 lett. d)]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate
dalla legge [188, 191] e quelle che manifestamente sono superflue [468, 495] o irrilevanti [187, 499].

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [195 comma 2, 196, 210,
238, 238-bis, 507, 508, 511-bis, 603 comma 3].

3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in
contraddittorio [495 comma 4; disp. att. 38].

1. Ammissibilità delle prove.

1. Ammissibilità delle prove.
Nel giudizio di appello avverso la sentenza

emessa all’esito del giudizio abbreviato non con-

dizionato, l’assunzione di nuove prove è possibile
solo qualora queste non si riferiscano a circostan-
ze di fatto anteriori al processo e conosciute dal-
l’imputato, trattandosi altrimenti, di prove che
avrebbero dovuto formare oggetto di una richiesta
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di giudizio abbreviato condizionato a integrazione
probatoria da sottoporre al relativo vaglio di am-
missibilità. Cass. 29 marzo 2017, n. 19044.

Nel caso in cui il pubblico ministero contesti
all’imputato un reato concorrente ai sensi dell’art.
517 cod. proc. pen. sulla base di fonti dichiarative
raccolte in dibattimento, tali dichiarazioni posso-
no essere legittimamente utilizzate dal giudice per
la decisione qualora il difensore si sia limitato a
prendere atto della contestazione suppletiva, sen-
za chiedere, ai sensi dell’art. 519, commi 2 e 3,
c.p.p., di effettuare un controesame delle citate fonti
dichiarative in relazione all’oggetto della nuova
contestazione. Cass. 12 dicembre 2017, n. 12345.

Nel caso di assunzione d’ufficio di nuovi mez-
zi di prova, è riconosciuto alle parti il diritto alla
prova contraria. Il giudice dell’appello dinanzi al
quale sia dedotta la violazione dell’art. 495, com-
ma 2, c.p.p. deve decidere sull’ammissibilità della
prova secondo i parametri di cui all’art. 190. Cass.

11 marzo 2019, n. 15281.

Nell’ordinamento processuale penale, pur non
essendo previsto un onere probatorio a carico del-
l’imputato, modellato sui principi propri del pro-
cesso civile, è tuttavia prospettabile un onere di
allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a
fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’ac-
certamento di fatti e circostanze ignoti che siano
idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo
favore, (Nella specie la Corte ha ritenuto immune

da censure la sentenza impugnata che, in relazio-
ne a una contestazione di furto di energia elettrica,
aveva escluso la scriminante del consenso del-
l’avente diritto, non avendo l’imputato fornito spe-
cifiche indicazioni sull’identità del vicino di casa che,
a suo dire, lo aveva autorizzato ad accedere al suo
contatore). Cass. 12 dicembre 2018, n. 12099.

Il potere officioso del giudice di disporre l’as-
sunzione di nuovi mezzi di prova, esercitato nel
perseguimento dell’interesse della ricerca della
verità in vista della punizione delle condotte penal-
mente sanzionate, non trova limitazione nel potere
dispositivo in materia di prove delle parti ed è eser-
citabile anche per l’assunzione di prove da cui le
parti siano decadute, a cui abbiano rinunciato o non
abbiano richiesto, purché ne ricorra l’assoluta ne-
cessità. Cass. 22 novembre 2018, n. 556.

In tema di ammissione di nuove prove ai sensi
dell’art. 507 c.p.p., le nuove prove, rispetto a quelle
inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una
più penetrante e approfondita valutazione della loro
pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia
conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte
del giudice, pertanto l’omesso esercizio di tale pote-
re-dovere può essere sindacato in sede di legittimità,
ma in limiti più ristretti rispetto al potere di ammissio-
ne delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una
manifesta assoluta necessità della trascurata assun-
zione probatoria, emergente dal testo della sentenza
impugnata. Cass. 8 novembre 2018, n. 8083.

190-bis. Requisiti della prova in casi particolari.
1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è

richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno
già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la
persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui
verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna
delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze1.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni di-
ciotto e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in
condizione di particolare vulnerabilità2 3.

1 Comma così sostituito dall’art. 3, L. 1 marzo 2001, n. 63.
2 Comma aggiunto dall’art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e così modificato prima dall’art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2015, n.

212, poi dall’art. 14, L. 19 luglio 2019, n. 69.
Il testo previgente la modifica del 2015 disponeva: 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei

reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’ar-
ticolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame
richiesto riguarda un testimone degli anni sedici.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: 1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei
reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’ar-
ticolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l’esame
richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una
persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

3 Articolo aggiunto dall’art. 3, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L 7 agosto 1992, n. 356.
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191. Prove illegittimamente acquisite.
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utiliz-

zate [26, 62, 63, 103, 197, 203, 234 comma 3, 240, 254 comma 3, 267].
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento [195

comma 3, 271, 606].
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono

comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provar-
ne la responsabilità penale1.

1 Comma aggiunto dall’art. 2, L. 14 luglio 2017, n. 110, a decorrere dal 18 luglio 2017.

1. Utilizzabilità; 2. Inutilizzabilità.

1. Utilizzabilità.

È legittima la testimonianza degli investigato-
ri operanti “sotto copertura” su quanto hanno
appreso dall’imputato nel corso dell’investigazio-
ne, posto che, nell’ambito dell’operazione svolta,
sono stati soggetti partecipanti all’azione e non
hanno agito come ufficiali di polizia giudiziaria con
i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qua-
lifica. (Nel ribadire il principio, la Corte ha peraltro
sottolineato che nella fattispecie, riguardante inda-
gini per l’accertamento di reati in materia di stupe-
facenti, l’agente infiltrato non aveva neppure testi-
moniato su dichiarazioni direttamente resegli dal-
l’imputato, limitandosi a riferire su un mero fatto
storico avvenuto sotto la sua diretta percezione,
quale la circostanza di aver assistito ad alcune af-
fermazioni dell’imputato relative a possibili futuri
acquisti di droga). Cass. 2 febbraio 2017, n. 11572.

In tema di accertamento ematico utilizzabile
per la dimostrazione del reato di guida sotto l’in-
fluenza dell’alcool, possono verificarsi due distin-
te situazioni a seconda che il prelievo ematico ven-
ga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di
pronto soccorso, anche ai fini della valutazione della
necessità di adeguate cure farmacologiche, ovve-
ro a mera richiesta della polizia giudiziaria qualora
i sanitari abbiano ritenuto invece di non sottoporre
il conducente a cure mediche e a prelievo ematico.
Nel primo caso, l’acquisizione del risultato dall’ac-
certamento ematico è prevista espressamente dal-
la legge (articolo 186, comma 5, del codice della
strada) onde non è affatto necessario che l’interes-
sato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa,
della facoltà di nominarsi un difensore, mentre un
suo eventuale rifiuto al prelievo ematico, se infor-
mato previamente della finalità del prelievo mede-
simo, potrebbe condurre alla configurazione del
reato di rifiuto di cui al comma 7 del citato art. 186.
Diversamente, nella seconda ipotesi (se cioè i sa-
nitari abbiano ritenuto di non sottoporre il condu-
cente a cure mediche e a prelievo ematico), la ri-
chiesta degli organi di polizia giudiziaria di effet-
tuare l’analisi del tasso alcolemico per via ematica,
in presenza di un dissenso espresso dell’interessa-
to, è illegittima e, quindi, l’eventuale accertamen-
to, comunque effettuato a mezzo del prelievo ema-
tico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai

fini della responsabilità per una delle ipotesi di rea-
to previste dal comma 2 dell’art. 186 c. strad. (nella
specie, la Corte, apprezzato che si ricorreva nella
seconda delle due ipotesi, ha peraltro annullato con
rinvio la decisione di assoluzione, sul rilievo che
erroneamente il giudice aveva affermata l’inutiliz-
zabilità dell’esame senza tener conto che in atti non
emergeva affatto il dissenso espresso del condu-
cente del veicolo). Cass. 10 gennaio 2017, n. 4234.

I risultati delle videoriprese effettuate per mez-
zo di telecamere installate dal datore di lavoro
allo scopo di effettuare un controllo, all’interno del
luogo di lavoro, a beneficio del patrimonio azien-
dale messo a rischio da possibili comportamenti
infedeli dei dipendenti, sono utilizzabili, ai fini pro-
batori, nel processo penale nei confronti di un im-
putato che sia un dipendente dell’azienda. In tal
caso, infatti, non si rientra nella fattispecie del “con-
trollo a distanza” dell’attività dei lavoratori, vietato
in assenza delle garanzie procedurali di cui all’art.
4 st. lav., ma in quella dei c.d. “controlli difensivi”
finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, rispet-
to ai quali non si giustifica l’esistenza di un divieto
probatorio. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha confermato la condanna per appropriazione in-
debita inflitta all’imputato sulla base di un quadro
probatorio costituito da dichiarazioni testimoniali
e videoriprese, ritenute pienamente utilizzabili dal
giudice di merito, effettuate da una telecamera in-
stallata all’interno del luogo di lavoro). Cass. 30
novembre 2017, n. 4367.

Non è invocabile la scriminante della giusta
causa relativamente alla condotta di illecito impos-
sessamento e successivo deposito in giudizio del
contenuto della corrispondenza di proprietà del-
la controparte, posto che tale attività non costitui-
sce l’unico mezzo per contestare le pretese avver-
sarie, ben potendosi utilizzare lo strumento proces-
suale dell’ordine di esibizione diretto alla parte e al
terzo (nella specie, in un giudizio di separazione
uno dei due coniugi aveva prodotto la corrispon-
denza bancaria originariamente contenuta in bu-
sta chiusa e indirizzata esclusivamente all’altro co-
niuge). Cass. 28 novembre 2017, n. 952.

La scelta del giudizio abbreviato preclude al-
l’imputato la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità
degli atti d’indagine compiuti fuori dai termini ordi-
nari di inizio e fine delle indagini preliminari in quan-
to, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità
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delle prove vietate dalla legge (all’art. 191 cod. proc.
pen.), la stessa non è rilevabile d’ufficio ma solo su
eccezione di parte, sicché essa non opera nel giu-
dizio abbreviato. (In applicazione di tale principio
la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso
relativo all’inutilizzabilità delle intercettazioni attivate
prima dell’iscrizione del ricorrente nel registro de-
gli indagati e proseguite dopo la scadenza del ter-
mine di durata delle indagini preliminari). Cass. 24
ottobre 2017, n. 4694.

La registrazione fonografica di colloqui tra
presenti, eseguita d’iniziativa della persona offesa
dal reato, costituisce prova documentale ex art. 234
cod. proc. pen., utilizzabile in dibattimento, ma,
nel caso in cui risulti accertato che detta registra-
zione presenta delle manipolazioni che rendono
discontinua la conversazione, è necessaria una
specifica valutazione della sua capacità probatoria,
avuto riguardo alle ragioni della manipolazione
medesima, e della attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa, non essendo a tal fine suffi-
cienti la mera conseguenzialità dei brani, né la loro
concordanza con quanto riferito da quest’ultima.
Cass. 3 ottobre 2017, n. 1422.

La registrazione fonografica di una conversa-
zione telefonica, effettuata da un agente di poli-
zia giudiziaria, è acquisibile e utilizzabile come
documento se avviene in una situazione operativa
eccezionale ed urgente, al di fuori di un dialogo
formalmente riconducibile alle qualifiche di ciascu-
no dei partecipanti. (Nella specie, la Corte ha deci-
so per l’utilizzabilità della conversazione registrata
da un agente di polizia giudiziaria nella veste simu-
lata di amico della persona offesa, avvenuta alla
sua presenza ed intercorsa tra quest’ultima e l’in-
dagato). Cass. 9 giugno 2017, n. 39800.

Nel caso di riforma in appello del giudizio as-
solutorio di primo grado, l’utilizzo delle dichiara-
zioni della persona offesa vulnerabile rese in sede
di incidente probatorio, la cui testimonianza sia
stata ritenuta al giudice non rinnovabile sulla base
della previsione dell’art. 190-bis, comma 1-bis,
c.p.p., per la necessità di non esporre la vittima
allo stress del processo, potrà avvenire se, tenen-
do conto delle altre prove a carico e dei fattori com-
pensativi in concreto ravvisabili circa l’affidabilità
delle dichiarazioni e l’equità del procedimento –
desumibili anche dalla constatazione che il diritto
al controesame già è stato assicurato in sede di
incidente probatorio, dalla possibilità per il giudice
di appello di visionare l’esame videoregistrato, dal-
l’eventuale inesistenza di circostanze o fatti diversi
da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni se-
gnalate dalla difesa come meritevoli di approfon-
dimento – dette dichiarazioni possano ritenersi non
decisive ai fini del giudizio di condanna alla luce
dei principi enunciati dalla giurisprudenza della
Corte EDU nella pronuncia Sez. IV, 24 maggio 2016,
Przydziac. Polonia, e nelle altre decisioni in essa
richiamate. Cass. 16 luglio 2018, n. 45556.

Allorché i risultati di intercettazioni di conver-
sazioni o comunicazioni autorizzate con provve-

dimento motivato “per relationem” siano acquisi-
ti in procedimento diverso da quello in cui furono
disposte, la parte che ne eccepisce l’inutilizzabilità,
per essere la relativa motivazione solo apparente,
ha l’onere di produrre sia il decreto di autorizzazio-
ne sia il documento al quale esso rinvia, in modo
da porre il giudice del procedimento “ad quem” in
grado di verificare l’effettiva inesistenza, nel pro-
cedimento “a quo”, del controllo giurisdizionale
prescritto dall’art. 15 Cost. Cass. 18 febbraio 2019,
n. 11168.

La trascrizione della registrazione di una de-
posizione testimoniale assunta nell’incidente pro-
batorio non costituisce un mezzo di prova, né una
attività di documentazione fornita di propria auto-
nomia conoscitiva, rappresentando esclusivamen-
te una mera operazione di trasposizione in segni
grafici del contenuto della registrazione, non indi-
spensabile ai fini della validità o della utilizzabilità
della prova rappresentata. (Fattispecie in cui la Corte
ha escluso che l’omesso o tardivo deposito di det-
ta trascrizione, laddove depositata tempestivamen-
te la registrazione, potesse determinare la violazio-
ne dell’art. 415-bis c.p.p., con conseguente nullità
della successiva richiesta di rinvio a giudizio). Cass.
15 gennaio 2019, n. 14726.

La mancata astensione dalla conduzione del-
l’indagine da parte del pubblico ufficiale che ver-
sa in situazione di conflitto di interessi non pro-
duce alcuna conseguenza sul piano processuale
in termini di nullità degli atti o di inutilizzabilità
degli elementi acquisiti, potendo incidere solo
sulla attendibilità delle prove. (Fattispecie in tema
di indagine relativa al Sindaco condotta dal co-
mandante della locale Polizia Municipale, sotto-
posto a procedimento disciplinare). Cass. 10 gen-
naio 2019, n. 5873.

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni
rese nella fase di indagini preliminari da persona
indagata per un procedimento connesso o colle-
gato sono utilizzabili ai fini della decisione ancor-
ché non precedute dall’avviso di cui all’art. 64, com-
ma 3, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la
Corte ha precisato che l’inutilizzabilità derivante
dall’inosservanza delle garanzie riservate all’inda-
gato di reato connesso o collegato è limitata alle
sole dichiarazioni rese nella qualità di testimone in
dibattimento, presentando natura “fisiologica”, non
rilevabile, pertanto, a differenza di quella “patolo-
gica”, in sede di giudizio abbreviato). Cass. 20 di-
cembre 2018, n. 1914.

In tema di indagini preliminari, l’omessa indi-
cazione, nel verbale di sommarie informazioni te-
stimoniali, delle domande rivolte al dichiarante dalla
polizia giudiziaria, non costituisce né causa di nul-
lità, né causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni
contenute. (In motivazione la Corte ha precisato che
il verbale è nullo, ai sensi dell’art. 142 c.p.p., in caso
di incertezza assoluta sulle persone intervenute).
Cass. 6 novembre 2018, n. 11450.

In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la di-
sciplina contenuta all’art. 220, disp. att., c.p.p.. si
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applica esclusivamente nel caso di esercizio di pub-
blici poteri di sorveglianza e non anche nella diver-
sa ipotesi del mero espletamento di una funzione
di controllo interno finalizzato a verificare la rego-
larità della gestione. (Fattispecie nella quale la Cor-
te ha confermato la decisione del giudice di merito
che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, rese
dall’imputato e da altri impiegati, raccolte nel
corso di una inchiesta ispettiva interna presso la
società Poste Italiane s.p.a., finalizzata ad indivi-
duare irregolarità nei servizi di cassa e bancopo-
sta). Cass. 18 settembre 2018, n. 51776.

2. Inutilizzabilità.

La sanzione dell’inutilizzabilità prevista in via
generale dall’art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle
prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla
legge e non a quelle la cui assunzione, pur consenti-
ta, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità
prescritte, dovendosi applicare in tal caso la discipli-
na delle nullità processuali. (Fattispecie in cui è stata
esclusa l’inutilizzabilità dell’esito dell’esame dell’inda-
gato sentito inizialmente come persona informata dei
fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli
indagati il giorno precedente, considerata la presen-
za e assistenza di difensore d’ufficio e l’immediato e
successivo avviso dato allo stesso della facoltà di
astenersi). Cass. 7 febbraio 2018, n. 9494.

Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verba-
lizzate né sottoscritte, rese dall’indagato alla poli-
zia giudiziaria e da questa riportate in un’annota-
zione redatta ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p.p.
(Fattispecie relativa ad utilizzazione delle dichiara-
zioni in sede cautelare in cui, in motivazione, la
Corte ha precisato che anche nel caso in cui il di-
chiarante, non ancora raggiunto da indizi di reità,
sia una persona informata sui fatti, l’omessa ver-
balizzazione delle sue dichiarazioni ne determina
l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 c.p.p., per vio-
lazione del divieto implicito stabilito dalla legge di
acquisirle in assenza di formale verbalizzazione).
Cass. 6 novembre 2017, n. 56995.

Sono inutilizzabili, in assenza di un provvedi-
mento motivato di autorizzazione del giudice o di
decreto dispositivo del pubblico ministero, le regi-
strazioni fonografiche di conversazioni occulta-
mente effettuate da uno degli interlocutori (nella
specie, la vittima del reato) d’intesa con la polizia

giudiziaria e attraversi strumenti di captazione dal-
la stessa forniti. Cass. 11 luglio 2017, n. 48084.

Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate,
ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota in-
formativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono
considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabi-
liti dalla legge e ricomprese nell’ipotesi di inutilizza-
bilità di cui all’art. 191 c.p.p. Le dichiarazioni accusa-
torie, raccolte dalla polizia giudiziaria ma non docu-
mentate in verbale, quindi, possono essere utilizza-
te in fase di indagini preliminari, ma solo come indi-
zio di reato e stimolo ed oggetto di ulteriori investi-
gazioni, ma non sono suscettibili di utilizzazione di-
battimentale. Una tale utilizzazione, pure ai limitati
fini della contestazione di cui all’art. 503, comma 3,
c.p.p. è possibile soltanto se le dichiarazioni siano
state verbalizzate secondo quanto è richiesto dal-
l’art. 357 c.p.p. Cass. 28 febbraio 2017, n. 18285.

L’annullamento del provvedimento di sequestro
probatorio impedisce il mantenimento del vincolo
sul bene, ma non l’utilizzabilità degli elementi acqui-
siti ai fini dell’emissione di un successivo decreto di
sequestro preventivo, i quali non possono ritenersi
prove illegittimamente acquisite ai sensi dell’art. 191
cod. proc. pen. Cass. 20 gennaio 2017, n. 4887.

Le dichiarazioni “sollecitate”, rese dall’indagato
nell’immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a
differenza di quelle “spontanee”, non sono in alcun
modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante. (In
motivazione, la Corte ha chiarito che resta salva l’utiliz-
zabilità di tali dichiarazioni ai soli fini di prosecuzione
delle indagini ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 350
cod. proc. pen.). Cass. 12 gennaio 2017, n. 3930.

L’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti
dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d’uf-
ficio, ma soltanto su eccezione di parte immediata-
mente dopo il compimento dell’atto o nella prima
occasione utile, con la conseguenza che non può
essere dedotta per la prima volta nel giudizio di
legittimità. Cass. 18 febbraio 2019, n. 11168.

Lo smarrimento della fonoregistrazione rela-
tiva all’interrogatorio di persona in stato di de-
tenzione non determina l’inutilizzabilità delle dichia-
razioni rese, confluite nel verbale redatto in forma
riassuntiva, non essendo tale evenienza in alcun
modo equiparabile al mancato rispetto delle mo-
dalità di documentazione previste dall’art. 141-bis
c.p.p. Cass. 31 gennaio 2019, n. 15592.

192. Valutazione della prova.
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri

adottati [546 comma 1 lett. e)].
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi,

precisi e concordanti [c.c. 2729].
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un

procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di
prova che ne confermano l’attendibilità [210, 238-bis, 500 comma 4].

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un
reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’articolo 371 comma 2 lettera b).
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1. Questioni di legittimità costituzionale; 2. Valutazioni del

giudice; 3. Valutazione della prova in tema di associazio-

ne per delinquere di stampo mafioso; 4. Chiamata in cor-

reità.

1. Questioni di legittimità costituzio-
nale.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
l’art. 197 bis, comma 6, c.p.p, nella parte in cui
prevede l’applicazione della disposizione di cui
all’art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito
anche per le dichiarazioni rese dalle persone, in-
dicate al comma 1 dell’art. 197 bis c.p.p., nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di asso-
luzione “perché il fatto non sussiste” divenuta ir-
revocabile; va altresì dichiarata, in applicazione
dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte co-
stituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art.
197 bis, comma 3, c.p.p., nella parte in cui preve-
de l’assistenza di un difensore anche per le dichia-
razioni rese dalle persone, indicate al comma 1
del medesimo art. 197 bis, nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché
il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile. Corte
cost., 26 gennaio 2017, n. 21.

2. Valutazione del giudice.
In tema di valutazione dell’attendibilità della

persona offesa costituita parte civile, le cui dichia-
razioni possono essere poste da sole a fondamen-
to dell’affermazione di responsabilità, è richiesto
un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui
una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia rite-
nuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la va-
lutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte
ritenuta inattendibile sia imprescindibile anteceden-
te logico dell’altra parte. Cass. 19 aprile 2018, n.
21886.

Le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod.
proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della
persona offesa, le quali possono essere legittima-
mente poste da sole a fondamento dell’afferma-
zione di penale responsabilità dell’imputato, pre-
via verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendi-
bilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve
in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispet-
to a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone. Cass. 3 aprile 2018, n. 18285.

Al giudice non è preclusa la valutazione della
condotta processuale dell’imputato, unitamente
ad ogni altra circostanza sintomatica, di modo che
egli, nella formazione del suo libero convincimen-
to, ben può considerare, in concorso di altre risul-
tanze, la portata significativa di comportamenti pro-
cessuali incidenti su profili probatori determinanti.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la
decisione dei giudici di merito, che avevano consi-
derato raggiunta la prova in ordine all’individua-
zione dell’imputato quale coautore del fatto, som-
mando al dato delle sue relazioni con gli altri impu-

tati, emerse dalle intercettazioni telefoniche, quel-
lo della sua mancata presenza al dibattimento).
Cass. 1 marzo 2017, n. 16563.

Il principio di necessaria riassunzione in ap-
pello della prova dichiarativa, la cui diversa e po-
sitiva valutazione di attendibilità abbia determina-
to la riforma della decisione assolutoria di primo
grado e la pronuncia di una sentenza di condanna,
non si applica nell’ipotesi di motivazione generica
della sentenza del primo giudice, che non conten-
ga valutazioni specifiche sull’attendibilità delle di-
chiarazioni utilizzate, ma si limiti a riportarne il con-
tenuto, dovendo ritenersi, in tal caso, che difetti il
presupposto applicativo del principio, e cioè l’esi-
stenza di una effettiva valutazione negativa sull’at-
tendibilità della prova dichiarativa da parte del giu-
dice di primo grado. Cass. 24 gennaio 2017, n.
12783.

Ai fini dell’adozione di una misura cautelare
personale è sufficiente qualunque elemento pro-
batorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata
probabilità sulla responsabilità dell’indagato in or-
dine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi
indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “in-
dizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fon-
dare un motivato giudizio finale di colpevolezza e
non devono, pertanto, essere valutati secondo gli
stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dal-
l’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. - che,
oltre alla gravità, richiede la precisione e la concor-
danza degli indizi - non richiamato dall’art. 273 com-
ma primo bis, cod. proc. pen. Cass. 24 gennaio
2017, n. 6660.

Anche l’assenza dell’imputato al processo può
essere valutata dal giudice come elemento di pro-
va. Cass. 2 gennaio 2017, n. 154.

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della
persona offesa costituita parte civile possono es-
sere poste, anche da sole, a fondamento dell’affer-
mazione di responsabilità penale dell’imputato,
previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a
quella richiesta per la valutazione delle dichiarazio-
ni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione
di riscontri estrinseci, questi possono consistere in
qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento
calunniatorio del dichiarante, non dovendo risol-
versi in autonome prove del fatto, né assistere ogni
segmento della narrazione. Cass. 26 marzo 2019,
n. 21135.

Ai fini della valutazione della credibilità delle
dichiarazioni rese dalla vittima di violenza sessua-
le, il giudice non può dar rilievo al suo aspetto fisi-
co, trattandosi di elemento del tutto irrilevante e
non decisivo per vagliarne l’attendibilità. Qualora il
giudice di appello riformi in senso assolutorio la
sentenza di condanna emessa in primo grado, pur
non avendo l’obbligo, di rinnovare, l’istruzione di-
battimentale mediante l’esame dei soggetti che
hanno fornito dichiarazioni ritenute decisive, deve
offrire una motivazione adeguata e puntuale che
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giustifichi in maniera razionale la difforme conclu-
sione adottata. Cass. 5 marzo 2019, n. 15683.

In tema di valutazione delle dichiarazioni rese
dal collaboratore di giustizia già esaminato in al-
tro procedimento, il giudice, pur non essendo vin-
colato dalle valutazioni positive espresse in prece-
denti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tener-
ne conto fornendo una puntuale motivazione ove
intenda discostarsi dal precedente giudizio. Cass.
29 gennaio 2019, n. 8218.

La circostanza aggravante della premeditazio-
ne, oggetto di prova, ex art. 187 c.p.p. e, pertanto,
assoggettata alle regole di valutazione stabilite nel-
l’art. 192, comma 2, del codice di rito, può essere
dimostrata anche con il ricorso alla prova logica,
sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del
fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal con-
corso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla
natura del movente; non è, invece, necessario sta-
bilire con assoluta precisione il momento in cui è
sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accor-
do è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli
elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e
concordanti e che, globalmente valutati, consenta-
no di risalire, in termini di certezza processuale, al
requisito di natura cronologica e a quello di natura
ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione.
Cass. 17 dicembre 2018, n. 3542.

Ai fini dell’applicabilità di misure cautelari per-
sonali, per valutare la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, in caso di presenza di “prove” in-
dirette, è necessario utilizzare anche il canone po-
sto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. là dove
prevede che gli indizi devono essere plurimi, pre-
cisi e concordanti; ne consegue che, in assenza
della pluralità e concordanza degli indizi, la discre-
zionalità valutativa del giudice non può esercitarsi
in quanto difetta della certezza del fatto da cui trar-
re il convincimento. Cass. 26 novembre 2018, n.
55410.

La valutazione sull’attendibilità delle dichiara-
zioni accusatorie rese dalla vittima minore di età
deve tenere conto non solo della loro intrinseca co-
erenza, ma anche di tutte le altre circostanze con-
cretamene idonee ad influire su tale giudizio, ivi in-
clusa la verifica sull’incidenza di autosuggestioni e
di suggestioni esercitate da persone adulte, tenen-
do conto anche dell’età dei minori dichiaranti e con
la loro autonomia intellettuale della loro correlata
capacità di relazionarsi in esterno comprendendo il
corso degli avvenimenti ed il loro significato, estre-
mo da valutarsi in ragione della natura di quanto
narrato e della appartenenza all’ordinario vissuto del
minore. Cass. 20 novembre 2018, n. 1741. Le foto
scattate durante un’ispezione igienico sanitaria dei
Nas, ed allegate al verbale di ispezione e di seque-
stro, devono considerarsi atti irripetibili, come tali
non più riproducibili, con la conseguenza che, es-
sendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per
il dibattimento, possono essere valutate dal giudice
come fonte di prova, senza che sia necessaria una
conferma da parte dei verbalizzanti. A stabilirlo è la

Cassazione che ha così respinto il ricorso del legale
rappresentante di un panificio che lamentava la
mancata sottoposizione delle stesse ai verbalizzan-
ti. Per la Corte, dunque, le foto sono parte integran-
te del verbale d’ispezione dei luoghi, poiché sono
state effettuate durante l’ispezione”. Cass. 6 novem-
bre 2018, n. 2576.

Gli esiti delle indagini tecnico-scientifiche ese-
guite sul DNA hanno dignità di piena prova, e non
di mero elemento indiziario ex art. 192, comma 2,
c.p.p.; pertanto, sulla sola loro base bene può es-
sere affermata la penale responsabilità dell’impu-
tato nelle eventualità in cui la relativa traccia gene-
tica sia stata rinvenuta in una posizione specifica e
significativa, che sia tale da escludere qualsivoglia
ipotesi di contaminazione casuale del mezzo di pro-
va. Cass. 12 ottobre 2018, n. 52872.

La cd. Carta di Noto non ha valore normativo e
contiene meri suggerimenti diretti a garantire l’at-
tendibilità delle dichiarazioni del minore e la pro-
tezione psicologica dello stesso. Va pertanto esclu-
sa ogni conseguenza per l’eventuale inosservanza
delle metodiche in essa suggerite, se non trasfuse
in disposizioni del codice di rito con relativa disci-
plina degli effetti in tali ipotesi. Sussiste peraltro
l’obbligo, per il giudice, di indicare le ragioni per le
quali, secondo il suo libero ma non arbitrario con-
vincimento, ritenga comunque attendibile la prova
dichiarativa, dovendo adempiere ad un onere mo-
tivazionale sul punto tanto più stringente quanto
più grave e patente sia stato, anche alla luce delle
eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate li-
nee guida. Cass. 9 ottobre 2018, n. 51848.

3. Valutazione della prova in tema di
associazione per delinquere di stampo
mafioso.

In tema di associazione per delinquere di tipo
mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi
la condotta di partecipazione al sodalizio o di dire-
zione dello stesso, un riscontro esterno individua-
lizzante - idoneo, ai sensi dell’art. 192, comma ter-
zo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore
di prova -, è costituito dalla partecipazione del sin-
golo chiamato alla consumazione dei delitti fine
dell’associazione, atteso che, attraverso tale con-
dotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del
singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua ade-
sione ad esso. Cass. 14 marzo 2017, n. 18940.

In tema di associazione di tipo mafioso, la mera
frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio cri-
minale per motivi di parentela, amicizia o rappor-
ti d’affari ovvero la presenza di occasionali o spo-
radici contatti in occasione di eventi pubblici e in
contesti territoriali ristretti non costituiscono ele-
menti di per sé sintomatici dell’appartenenza al-
l’associazione, ma possono essere utilizzati come
riscontri da valutare ai sensi dell’art. 192, comma
terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati
da abituale o significativa reiterazione e connotati
dal necessario carattere individualizzante. Cass. 19
gennaio 2017, n. 6272.



– 884 –

PARTE III - CODICE DI PROCEDURA PENALE - LIBRO TERZO (PROVE)193

In tema di valutazione dell’attendibilità intrin-
seca delle dichiarazioni accusatorie di un collabo-
ratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei
benefici premiali non è di per sé solo elemento ido-
neo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove
il giudice le abbia doverosamente sottoposte a va-
glio critico. Cass. 31 ottobre 2018, n. 11179.

4. Chiamata in correità.
In tema di chiamata in correità relativa al de-

litto di partecipazione ad associazione mafio-
sa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e
frequentazioni - del chiamato con altri esponenti
della organizzazione criminale e con i soggetti
posti in posizione verticistica, sono, in principio,
inidonei, da soli, a fondare la pronuncia di re-
sponsabilità per il suddetto reato; tuttavia, in pre-
senza di una chiamata ritenuta intrinsecamente
attendibile ed in mancanza di un possibile signi-
ficato alternativo, le relazioni qualificate costitui-
scono elementi idonei a rappresentare riscontro
esterno individualizzante ai sensi dell’art. 192,
comma terzo, cod. proc. pen., ed a fondare la
pronuncia di affermazione di responsabilità. Cass.
14 marzo 2017, n. 18940.

La chiamata in correità o in reità “de relato”
asseverata dalla fonte primaria, essendo sprovvi-
sta di rilevanza probatoria autonoma rispetto a que-
st’ultima, può soltanto avvalorare la credibilità sog-
gettiva. Cass. 17 gennaio 2017, n. 4455.

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni
rese nella fase di indagini preliminari da persona
indagata per un procedimento connesso o colle-
gato sono utilizzabili ai fini della decisione ancor-
ché non precedute dall’avviso di cui all’art. 64, com-
ma 3, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la
Corte ha precisato che l’inutilizzabilità derivante
dall’inosservanza delle garanzie riservate all’inda-
gato di reato connesso o collegato è limitata alle
sole dichiarazioni rese nella qualità di testimone in
dibattimento, presentando natura “fisiologica”, non
rilevabile, pertanto, a differenza di quella “patolo-
gica”, in sede di giudizio abbreviato). Cass. 20 di-
cembre 2018, n. 1914.

È ammissibile l’istanza di revisione conseguen-
te ad una nuova prova che mette in discussione

l’attendibilità di una chiamata di correo, quando
si contesta la reale esistenza di un fatto storico che
ha rappresentato il riscontro esterno alle dichiara-
zioni del chiamante. (Fattispecie in cui il chiamante
aveva ammesso di aver ucciso, in concorso anche
con l’istante, un minore, mediante colpi di bastone
e di roncola, e successivamente di averlo fatto a
pezzi e bruciato il cadavere, circostanze in realtà
non compatibili con il successivo ritrovamento, a
distanza di tanti anni, del corpo integro della vitti-
ma, che non presentava lesioni scheletriche tipi-
che di chi ha subito bastonate e fendenti. Cass. 20
settembre 2018, n. 53236.

In tema di valutazione della prova, nel giudi-
zio dibattimentale è utilizzabile come “fatto no-
torio”, ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p., l’accerta-
mento dell’esistenza e del radicamento territo-
riale di un’associazione mafiosa, contenuto in
una decisione irrevocabile, emessa all’esito di
giudizio abbreviato, nel caso in cui il sodalizio
criminale oggetto di prova coincide, nei profili
strutturali, temporali e finalistici, con quello rite-
nuto esistente e il patrimonio probatorio e valu-
tativo, fatte salve le peculiarità delle regole di
acquisizione dibattimentale, è pressochè identi-
co in entrambi i procedimenti. Cass. 3 settembre
2018, n. 56596.

In tema di prova, ai fini dell’affermazione della
colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio la chia-
mata di correo esige, oltre alla valutazione in ordi-
ne alla sua estrinseca attendibilità del dichiarante
(avuto riguardo, in primo luogo, alla sua personali-
tà, alle sue condizioni socio-economiche e familia-
ri, al suo passato, ai suoi rapporti con l’accusato,
alla genesi remota e prossima della scelta proces-
suale da lui compiuta; in secondo luogo, alle carat-
teristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il
profilo della loro precisione, coerenza, costanza e
spontaneità), riscontri estrinseci a carattere indivi-
dualizzante, cioè riguardanti direttamente l’incolpa-
to, dotati di idoneità dimostrativa in relazione non
soltanto al fatto reato contestato ma anche all’attri-
buzione dello stesso alla persona del chiamato,
mentre non è richiesto detti riscontri abbiano natu-
ra di prova “autosufficiente”. Cass. 11 luglio 2018,
n.  45773.

193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati

quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [241, 654].

1. Generalità.

1. Generalità.
Ai fini della configurabilità del reato di ban-

carotta preferenziale è necessaria la violazio-
ne della “par condicio creditorum” che consi-
ste nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla

legge, di soddisfazione dei creditori, sicché
deve essere provata l’esistenza di altri crediti
insoddisfatti per effetto del pagamento esegui-
to al creditore in via preferenziale, ma tale pro-
va non può essere desunta sulla base del prin-
cipio civilistico di “non contestazione”. Cass.
15 gennaio 2018, n. 3797.
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TITOLO II
MEZZI DI PROVA

CAPO I
TESTIMONIANZA

194. Oggetto e limiti della testimonianza.
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [187]. Non può depor-

re sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la perso-
nalità in relazione al reato [c.p. 133] e alla pericolosità sociale [c.p. 203].

2. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il
testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per
valutarne la credibilità [236]. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della
persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in
relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati [499]. Non può deporre sulle voci correnti nel
pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposi-
zione sui fatti.

1. Valutazione della testimonianza; 2. Valutazione della

testimonianza nei reati sessuali; 3. Testimonianza della

persona offesa.

1. Valutazione della testimonianza.
L’individuazione fotografica effettuata nel cor-

so delle indagini preliminari, confermata dal testi-
mone che nel corso dell’esame dibattimentale ab-
bia dichiarato di avere compiuto la ricognizione
informale e reiterato il riconoscimento positivo,
seppure in assenza delle cautele e delle garanzie
delle ricognizioni, costituisce, in base al principio
di non tassatività dei mezzi di prova, un accerta-
mento di fatto liberamente apprezzabile dal giudi-
ce, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del
teste e della deposizione da questi resa. Cass. 13
settembre 2017, n. 47262.

2. Valutazione della testimonianza nei
reati sessuali.

In tema di reati sessuali la deposizione della
persona offesa può essere assunta anche da sola
come fonte di prova della colpevolezza, ove venga
sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità
soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in

tale contesto processuale il più delle volte l’accer-
tamento dei fatti dipende necessariamente dalla
valutazione del contrasto delle opposte versioni di
imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti,
in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi
o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credi-
bilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi. Non è per-
tanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di
inattendibilità della testimonianza della persona
offesa sul solo dato dell’oggettivo contrasto con
altre prove testimoniali (nel caso di specie peraltro
inesistente) o della mancanza di riscontri. Cass. 3
ottobre 2017, n. 52051.

3. Testimonianza della parte offesa.
In tema di valutazione dell’attendibilità della per-

sona offesa costituita parte civile, le cui dichiara-
zioni possono essere poste da sole a fondamento
dell’affermazione di responsabilità, è richiesto un
vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una
parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta
inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazio-
ne frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenu-
ta inattendibile sia imprescindibile antecedente lo-
gico dell’altra parte. Cass. 19 aprile 2018, n. 21886.

195. Testimonianza indiretta.
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a

richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1 [190 comma 2].
3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni

relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di
queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle
dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2,
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lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo1.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto
comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate
negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le
predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la
persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame [200 comma 3, 234
comma 3].

1 Comma così sostituito dall’art. 4, L. 1 marzo 2001, n. 63. Nella versione previgente, la Corte costituzionale, con senten-
za 31 gennaio 1992, n. 24, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. La stessa Corte con sentenza 30
luglio 2008, n. 305, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni
soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), e non anche nel caso in cui, pur
ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate.

1. Testimonianza della p.g.; 2. Altre ipotesi di testimonian-

za indiretta.

1. Testimonianza della p.g..
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa del

reato in merito ad un’offerta risarcitoria formulata
dal difensore dell’indagato all’avvocato del dichia-
rante sono inutilizzabili, nel caso in cui quest’ulti-
mo si sia astenuto dal deporre sulla questione, ciò
in applicazione del principio della tutela del segre-
to professionale e del divieto di testimonianza indi-
retta imposto dall’art. 195, comma 6, c.p.p.. Cass.
14 maggio 2018, n. 29495.

È legittima, perché riconducibile agli “altri casi”
di cui all’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen.,
la testimonianza indiretta dell’ufficiale o agente
di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di conte-
nuto narrativo ricevute dall’imputato al di fuori
del procedimento, ovvero prima del formale inizio
delle indagini, con la conseguenza che le stesse
sono liberamente valutabili dal giudice di merito,
assumendo la valenza di fatto storico percepito e
riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusi-
vo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è
stata ritenuta utilizzabile la testimonianza “de rela-
to” di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si
era per caso imbattuto - subito dopo la commis-
sione del fatto - in una persona che gli aveva spon-
taneamente riferito di aver esploso, poco prima,
colpi di arma da fuoco all’indirizzo di altro sogget-
to e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire
rintracciato attraverso il numero di targa della pro-
pria autovettura). Cass. 20 gennaio 2017, n. 15760.

Le comunicazioni dell’autore del reato con
terzi, occasionalmente percepite da un ufficiale
agente di polizia giudiziaria, non costituiscono “di-
chiarazioni” e pertanto possono formare oggetto
di testimonianza da parte dell’operante. (Fattispe-
cie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonian-
za di un carabiniere che, libero dal servizio, si era
casualmente imbattuto nell’autore del reato subito
dopo la sua commissione e lo aveva sentito richie-

dere per telefono, alle proprie interlocutrici, di por-
targli un’autovettura e gli effetti personali per con-
sentirgli di allontanarsi). Cass. 20 gennaio 2017, n.
15760.

Il divieto e le limitazioni all’utilizzazione della
testimonianza indiretta previsti dal comma 4 del-
l’art. 195 c.p.p. non si applicano nei confronti degli
ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a
proposito degli esiti di indagini condotte in un pae-
se straniero da forze locali o internazionali di poli-
zia, sempre che l’informazione sia riferita ad orga-
nismi di polizia qualificati e ben individuati. Cass.
14 novembre 2018, n. 4844.

Non viola il divieto di testimonianza indiretta
previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. la
deposizione di ufficiale o agente di polizia giudi-
ziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di
terzi, ma sulle attività di indagine svolte da ausilia-
ri di polizia giudiziaria nello stesso contesto inve-
stigativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto le-
gittima la deposizione di ufficiale di polizia giudi-
ziaria su circostanze apprese da un carrozziere,
nominato, in quella specifica vicenda, ausiliario di
polizia giudiziaria). Cass. 27 settembre 2018, n.
53174.

Non sussiste il divieto di testimonianza indiret-
ta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui
all’art. 195, comma 4, c.p.p., con riguardo alle di-
chiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante
l’inchiesta amministrativa dallo stesso effettuata
anteriormente al procedimento penale, difettan-
do in tal caso il necessario presupposto soggettivo
della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudi-
ziaria. Cass. 17 luglio 2018, n. 52853.

2. Altre ipotesi di testimonianza indi-
retta.

In tema di testimonianza indiretta, i “fatti” cui
fa riferimento l’art. 195, comma 1, cod. proc. pen.,
che impongono l’esame della fonte diretta a sem-
plice richiesta di parte, senza alcun sindacato del
giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte
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diretta alla fonte de relato e non anche quelli che
attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circo-
stanze il cui accertamento è necessario per valu-
tarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della
fonte diretta costituisce atto istruttorio che presup-
pone la puntuale allegazione della parte richieden-
te di elementi da cui desumere la necessità della
verifica domandata. Cass. 13 febbraio 2018, n.
14730.

L’oggetto della testimonianza, sia diretta che
“de relato”, può essere una comunicazione o una
dichiarazione di contenuto narrativo, e la comuni-
cazione può avere qualsiasi forma: non solo ver-
bale, ma anche scritta o gestuale. (Nella Specie, la
Corte ha ritenuto legittima la testimonianza “de re-
lato” avente ad oggetto la confessione dell’impu-
tato, evocata dalla descrizione di gesti, comporta-
menti e alcune parole di quest’ultimo, valutati nel-
l’ambito del complesso contesto comunicativo).
Cass. 20 settembre 2017, n. 53181.

In tema di dichiarazione “de relato”, qualora
la persona alla quale il collaboratore di giustizia

ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre
e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una
versione contrastante, il giudice può ritenere at-
tendibile, all’esito di una valutazione complessi-
va della credibilità del dichiarante diretto, la de-
posizione del dichiarante “de relato” in quanto,
da un lato, l’art. 195 c.p.p. non prevede alcuna
gerarchia tra le dichiarazioni e, dall’altro, una di-
versa soluzione contrasterebbe con il principio
del libero convincimento del giudice, cui com-
pete in via esclusiva la scelta critica e motivata
della versione dei fatti da privilegiare. Cass. 29
gennaio 2019, n. 8218.

Viola il divieto di testimonianza indiretta pre-
visto dall’art. 195, comma 4, c.p.p. la deposizione
resa dal verbalizzante in ordine alle informazioni
ricevute da terzi per identificare l’autore del reato,
nella specie mediante dichiarazione cartacea, non
potendo siffatta dichiarazione essere considerata
come un documento, poiché tale è solo il reperto
precostituito e formato in sede extraprocessuale.
Cass. 28 settembre 2018, n. 54496.

196. Capacità di testimoniare.
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare [120].
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’ido-

neità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio [190 comma 2] può
ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge [189, 191, 220].

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell’esa-
me testimoniale non precludono l’assunzione della testimonianza.

1. Verifica della idoneità a testimoniare.

1. Verifica della idoneità a testimoniare.

In tema di reati sessuali in danno di minori di
età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni ac-
cusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede
specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al
sapere scientifico esterno, non impone nella fase
delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico
ministero di affidare la c.d. consulenza personologi-
ca nelle forme dell’art. 360 cod. proc. pen. ovvero di
richiedere al giudice per le indagini preliminari l’in-
cidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso
alla procedura non garantita prevista dall’art. 359
cod. proc. pen., le cui risultanze sono utilizzabili nei
riti speciali, ovvero nel giudizio ordinario su accor-
do tra le parti. Cass. 18 ottobre 2017, n. 8541.

L’idoneità a rendere testimonianza implica la ca-
pacità di comprensione delle domande e di adegua-
mento delle risposte, in uno ad una sufficiente memo-
ria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena co-
scienza di riferirne con verità e completezza; pertanto
non ogni comportamento contraddittorio, ma soltan-
to una situazione di abnorme mancanza nell’escuten-

do di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio rico-
perto determina l’obbligo per il giudice di disporre ac-
certamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi
devono necessariamente avere natura tecnica, ben
potendo essere effettuati da parte di soggetti “qualifi-
cati”. Cass. 12 settembre 2017, n. 6969.

In tema di valutazione dell’attendibilità delle
dichiarazioni rese da vittima minorenne, la sotto-
posizione del dichiarante al c.d. test di Rorschach
non costituisce prova decisiva la cui mancata as-
sunzione integra vizio della decisione ai sensi del-
l’art. 606, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., in
quanto il predetto test rappresenta solo uno dei
diversi metodi scientifici di indagine psicologica
sulla personalità del minore adoperati per stimar-
ne la maturità psichica e la capacità a testimoniare,
il cui utilizzo è rimesso alla discrezionalità del peri-
to. (In motivazione la S.C. ha precisato che i test
psicologici proiettivi non sono utilizzabili per la spe-
cifica valutazione in tema di abuso sessuale, non
mettendo in luce significative differenze tra minori
abusati e non, per la correlabilità degli elementi cli-
nici a condizioni generali di stress o traumatiche).
Cass. 5 aprile 2018, n. 23202.

197. Incompatibilità con l’ufficio di testimone.
1. Non possono essere assunti come testimoni:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a
norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata
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sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi del-
l’articolo 4441;

b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a
norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi del-
l’articolo 4441;

c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice,

pubblico ministero o loro ausiliario [126] nonché il difensore che abbia svolto attività di investi-
gazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle
informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391-ter2.

1 Lettera così sostituita dall’art. 5, L. 1 marzo 2001, n. 63.
2 Lettera così modificata dall’art. 3, L. 7 dicembre 2000, n. 397.

1. Altre ipotesi di incompatibilità.

1. Altre ipotesi di incompatibilità.
Il collegamento occasionale che determina l’in-

compatibilità a testimoniare prevista dagli artt.
197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b),
c.p.p., sussiste a condizione che ricorra un legame
spazio-temporale tra i reati e l’identità soggettiva
degli autori degli stessi, essendo altresì necessario
che tra più reati commessi nel medesimo contesto

l’uno abbia favorito, consentito, propiziato o moti-
vato l’altro. Cass. 16 novembre 2017, n. 58089.

In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili
le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla
persona offesa del reato di concussione che sia
stata a sua volta denunciata dall’imputato per ca-
lunnia, in quanto l’incompatibilità non sussiste nel
caso in cui i reati reciprocamente commessi si col-
lochino in contesti spaziali e temporali diversi. Cass.
22 gennaio 2019, n. 6938.

197-bis. Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato colle-
gato che assumono l’ufficio di testimone.

1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a
norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando
nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di
applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di
un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testi-
mone, inoltre, nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di
difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio1.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i
quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli
aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto
dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria
responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di
revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al
fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del pre-
sente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma 32 3.

1 La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2006, n. 381, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al
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comma 1, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” divenuta irrevoca-
bile”. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2017, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui prevede l’assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al
comma 1 del presente articolo, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”
divenuta irrevocabile.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre 2006, n. 381, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni rese dalle
persone, indicate al comma 1, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”
divenuta irrevocabile”. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2017, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui prevede l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del presente
codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del presente articolo, nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.

3 Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 1 marzo 2001, n. 63.

1. Questioni di legittimità costituzionale; 2. Ambito appli-

cativo.

1. Questioni di legittimità costituzio-
nale.

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.
197 bis, comma 6, c.p.p, nella parte in cui prevede
l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192,
comma 3, del medesimo codice di rito anche per le
dichiarazioni rese dalle persone, indicate al com-
ma 1 dell’art. 197 bis c.p.p., nei cui confronti sia sta-
ta pronunciata sentenza di assoluzione “perché il
fatto non sussiste” divenuta irrevocabile; va altresì
dichiarata, in applicazione dell’art. 27 l. 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funziona-
mento della Corte costituzionale), l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 197 bis, comma 3, c.p.p., nella
parte in cui prevede l’assistenza di un difensore an-
che per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate
al comma 1 del medesimo art. 197 bis, nei cui con-
fronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione

“perché il fatto non sussiste” divenuta irrevocabile.
Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 21.

2. Ambito applicativo.
In tema di incompatibilità a testimoniare, l’esi-

stenza di una situazione di conflitto tra due orga-
nizzazioni criminali contrapposte, una costituita tra
gli imputati e l’altra tra i dichiaranti, non è sufficien-
te ad integrare un’ipotesi di collegamento proba-
torio, nella forma della commissione di reati da più
persone in danno reciproco le une delle altre, pre-
vista all’art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.. Cass. 16
novembre 2017, n. 58089.

In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili
le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla
persona offesa del reato di concussione che sia
stata a sua volta denunciata dall’imputato per
calunnia, in quanto l’incompatibilità non sussiste
nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si
collochino in contesti spaziali e temporali diversi.
Cass. 22 gennaio 2019, n. 6938.

198. Obblighi del testimone.
1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal

medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono
rivolte [497 comma 2].

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una
sua responsabilità penale [63; c.p. 372, 384].

1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
L’art. 58 del Codice deontologico forense (nel

testo, applicabile “ratione temporis”, approvato dal
CNF nella seduta del 17 aprile 1997) pone un dove-
re di astensione del difensore dal deporre come
testimone su circostanze di fatto apprese nell’eser-
cizio dell’attività professionale ed inerenti al man-
dato ricevuto, sicché lo stesso non opera rispetto
ad opinioni ed apprezzamenti in ordine alla perso-

nalità dell’imputato, per nulla collegati al rapporto
di mandato difensivo. (Nella specie, in applicazione
del principio, la S.C. ha annullato la sanzione disci-
plinare irrogata ad un avvocato che aveva deposto
come testimone in un processo penale, per minac-
ce ed ingiurie, a carico di una persona che aveva in
precedenza difeso da un’imputazione per possesso
di stupefacenti, riferendo circostanze apprese dopo
la cessazione del mandato, in ragione del rapporto
di frequentazione amicale iniziato con la stessa).
Cass. 25 settembre 2017, n. 22253.

199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.
1. I prossimi congiunti [c.p. 307 comma 4] dell’imputato non sono obbligati a deporre. De-

vono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [331-333], querela [336-340] o istanza
[341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].
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2. Il giudice, a pena di nullità [177-186], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi
chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo
di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato du-
rante la convivenza coniugale o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso sesso1:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con
esso;

b) al coniuge separato dell’imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o

cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
contratti con l’imputato2.

1 Alinea così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6. Il testo previgente disponeva: 3. Le disposizioni dei
commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti
verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale.

2 Lettera così modificata dall’art. 2, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6. Il testo previgente disponeva: c) alla persona nei cui
confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
l’imputato.

1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
La mancata concessione ad un testimone della

facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art.
199 cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del pre-
supposto della convivenza “more uxorio” con l’im-
putato, si basa su un giudizio di fatto insindacabile in
sede di legittimità, se congruamente e logicamente
motivato. Cass. 21 settembre 2017, n. 51115.

Il prossimo congiunto dell’imputato, che
sia persona offesa dal reato commesso da
quest’ultimo, non ha comunque facoltà di
astenersi dal deporre, secondo quanto previ-
sto dall’art. 199, comma 1, c.p.p., anche quan-
do il reato offenda anche altre persone giac-
ché l’unitarietà della condotta rende inscindi-
bili le sue dichiarazioni, anche relative al sog-
getto non prossimo congiunto. Cass. 8 febbra-

io 2017, n. 13529.

200. Segreto professionale.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del pro-

prio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità
giudiziaria [331, 334]:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuri-
dico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai1;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione

sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal

deporre determinata dal segreto professionale [256 comma 2, 271]2.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi

dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che
il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti
nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto
notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono
indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere
accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornali-
sta di indicare la fonte delle sue informazioni [195 comma 7].

1 Lettera così sostituita dall’art. 4, L. 7 dicembre 2000, n. 397.
2 Vedi, anche, art. 120, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
L’articolo 256, comma 1, del Cpp prevede che

coloro i quali possono far valere il segreto profes-
sionale o di ufficio a norma degli articoli 200 e 201
del Cpp, hanno l’obbligo di “consegnare immedia-
tamente” all’autorità giudiziaria gli atti, documen-
ti, informazioni e programmi informatici dalla stes-
sa richiesti, “salvo che dichiarino per iscritto che si
tratti di segreto di Stato ovvero di segreto ineren-
te al loro ufficio o professione”. La disposizione,
quindi, da un punto di vista letterale, non fa alcun
cenno all’obbligo dell’autorità procedente di infor-
mare i soggetti indicati dagli articoli 200 e 201 del
Cpp della facoltà di avvalersi del segreto professio-
nale o di ufficio, ma si limita a prevedere che elette
persone possono avvalersi di tale prerogativa. La
medesima statuizione, inoltre, pone un vincolo pro-
cedimentale per l’opposizione del segreto, chieden-
do una dichiarazione “per iscritto”, del tutto inusua-
le per l’esercizio di una facoltà di cui debba darsi
formale avviso all’interessato. Ne consegue che
l’esecuzione di una perquisizione e sequestro nei
confronti di una delle persone indicate dagli articoli
200 e 201 del Cpp non deve essere preceduta dal-
l’avvertimento della facoltà di opporre il segreto pro-
fessionale o di ufficio, e può essere eseguita nelle
forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni, fino alla
opposizione “per iscritto” del limite (la Corte ha chia-
rito che tale principio non può non trovare applica-
zione anche per il giornalista professionista, perché
l’articolo 256, comma 1, del Cpp nel prevedere l’ap-
plicabilità della disciplina da esso delineata con rife-
rimento a tutte le “persone indicate negli articoli 200
e 201”, non opera in proposito alcun distinguo per i
giornalisti professionisti iscritti all’albo professiona-
le, richiamati espressamente proprio dall’articolo
200). Cass. 19 gennaio 2018, n. 9989.

L’attività svolta dal giornalista impone, anche
ai fini della legittimità di provvedimenti di perquisi-
zione e sequestro, il rispetto dei limiti indicati dal-
l’articolo 200, comma 3, del Cpp in tema di prova
testimoniale, e cioè l’ “indispensabilità” della rile-
vazione della fonte informativa ai fini della prova

del reato per cui si procede, nonché l’impossibilità
di accertare altrimenti la veridicità della notizia in
possesso del perquisito. Inoltre, la peculiare attività
del giornalista implica la necessità di valutare con
particolare rigore la “proporzione” tra il contenuto
del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria
e le esigenze di accertamento dei fatti: solo in tal
modo, infatti, si può assicurare che l’attività investi-
gativa sia condotta in modo da non compromettere
il diritto del giornalista alla riservatezza della propria
corrispondenza e delle proprie fonti, in ossequio alle
indicazioni desumibili dagli articoli 200, comma 3, e
256 del Cpp, nonché 10 della Convenzione Edu. Da
ciò deriva che, ai fini della legittimità di un provvedi-
mento di ricerca della prova nei confronti di un gior-
nalista in relazione agli atti e documenti relativi alla
sua attività professionale, sono necessarie non solo
l’indispensabilità della rivelazione della fonte infor-
mativa del medesimo ai fini della prova del reato
per cui si procede, e l’impossibilità di accertare altri-
menti la veridicità della notizia in possesso del per-
quisito, in linea con quanto prevede l’articolo 200,
comma 3, del Cpp, ma occorre anche che il vincolo
sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente
necessario per l’accertamento dello specifico fatto
oggetto di indagine. Cass. 19 gennaio 2018, n. 9989.

Il sequestro probatorio nei confronti di un gior-
nalista avente ad oggetto atti e documenti relativi
all’esercizio della sua attività professionale deve con-
formarsi con rigore al criterio di proporzionalità tra il
contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze
di accertamento dei fatti oggetto delle indagini ex
art. 200, comma 3 cod. proc. pen. e art. 10 CEDU
come interpretato dalla Corte EDU, evitando quanto
più é possibile interventi invasivi nella sfera profes-
sionale. (Fattispecie in cui é stato ritenuto illegittimo
il sequestro indiscriminato di supporti telefonici ed
informatici ad un giornalista, alla sua convivente ed
alla sua ex moglie). Cass. 19 gennaio 2018, n. 9989.

Non è ricorribile per cassazione, né altrimenti
autonomamente impugnabile, il provvedimento
con cui il giudice, ritenendo infondata l’opposizio-
ne del segreto professionale da parte del testimo-
ne, ordini allo stesso di deporre. Cass. 10 gennaio
2017, n. 7440.

201. Segreto di ufficio.
1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali

[c.p. 357], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] hanno l’obbligo
di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere
segreti [c.p. 326; c.p.p. 204, 256 comma 2].

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 commi 2 e 3.

202. Segreto di Stato.
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno

l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente

del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
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3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la
conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per
l’esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei
ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per
l’ulteriore corso del procedimento.

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiret-
ta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi auto-
nomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto.
Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudizia-
ria non può nè acquisire nè utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è
stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le
necessarie garanzie per la segretezza del procedimento1.

1 Articolo così sostituito dall’art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124, a decorrere dal 14 ottobre 2007.

1. Questioni di legittimità costituzionale.

1. Questioni di legittimità costituzio-
nale.

È inammissibile, per carenza del requisito
soggettivo e di quello oggettivo, il conflitto di at-
tribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri nei confronti della

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordi-
nario di Perugia, in relazione alla richiesta di rin-
vio a giudizio degli imputati Nicolò Pollari e Pio
Pompa per il reato di peculato aggravato conti-
nuato formulata nell’ambito del procedimento
penale pendente davanti al Giudice dell’udienza
preliminare del medesimo Tribunale. Corte cost.,
13 luglio 2017, n. 183.

203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il perso-

nale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i
nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi
fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191, 195 comma 7].

1-bis. L’inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non
sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni1.

1 Comma aggiunto dall’art. 7, L. 1 marzo 2001, n. 63.

1. Ambito applicativo.

1. Ambito applicativo.
La segnalazione di una condotta penalmente

illecita fatta attraverso il cosiddetto canale del whi-
stleblowing è utilizzabile in sede penale, essendo
estranea all’ambito di operatività dell’articolo 203
del Cpp (nella specie invocato in relazione alle di-
sposte attività di intercettazione, di cui si assume-
va l’inutilizzabilità), perché, in ogni caso, l’anoni-
mato del denunciante può operare solo in ambito
disciplinare, ma non in sede penale, dove non vi è
alcuno spazio per il riserbo sulle generalità del de-
nunciante, come confermato nella recente modifi-

ca dell’articolo 54-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, operata con la legge 30 novem-
bre 2017 n. 1279, laddove è espressamente preci-
sato che, “nell’ambito del procedimento penale,
l’identità del segnalante è coperta dal segreto [solo]
nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del
Cpp”. Cass. 31 gennaio 2018, n. 9047.

La denuncia di reati di corruzione da parte
dell’ente pubblico basata su segnalazioni di un suo
dipendente, le cui generalità sono mantenute riser-
vate in applicazione della disciplina del c.d. “whist-
leblowing”, ex art. 54 bis d.leg. 165/01, non rap-
presentando un uso di fonti anonime, è utilizzabile
ai fini della valutazione della gravità degli indizi di
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reato richiesta per autorizzare le intercettazioni di
conversazioni. Cass. 31 gennaio 2018, n. 9047.

Il secondo comma dell’articolo 54-bis del Dlgs
165/2001 - nella formulazione vigente prima del-
l’entrata in vigore della legge 179/2017 - è esplicito
nel significare che l’anonimato del denunciante
(che, in realtà, è solo riserbo sulle generalità, salvo
ovviamente il consenso dell’interessato alla loro
divulgazione) opera unicamente in ambito disci-
plinare, essendo peraltro subordinato al fatto che
la contestazione sia fondata su accertamenti distinti
e ulteriori rispetto alla segnalazione, giacché, ove
della contestazione si basi, in tutto o in parte, sulla
segnalazione stessa, l’identità può essere rivelata
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispen-
sabile per la difesa dell’incolpato. In caso di utilizzo
della segnalazione in ambito penale, non vi è alcu-
no spazio per l’anonimato - rectius: per il riserbo
sulle generalità - trovando tale principio anche tan-
gibile riscontro nella modifica del detto articolo 54-
bis della legge 179/2017, ove, con disciplina più
puntuale, coerentemente alla perseguita finalità di
apprestare un’efficace tutela del dipendente pub-
blico che riveli illeciti, è precisato espressamente
che nell’ambito del procedimento penale, l’identi-
tà del segnalante è coperta dal segreto nei modi e
nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di pro-
cedura penale. Cass. 31 gennaio 2018, n. 9047.

In tema di intercettazioni telefoniche, il divie-
to di utilizzazione a fini della valutazione del qua-
dro indiziario delle notizie acquisite dalla polizia
giudiziaria presso informatori (articolo 267, com-
ma 1-bis, in relazione all’articolo 203, comma 1-
bis, del Cpp) non opera quando la stessa polizia
giudiziaria abbia indicato negli atti le generalità com-
plete dell’informatore o confidente, perché deve
escludersi che tale non possa essere assunto da
coloro i quali abbiano rilasciato dichiarazioni alla
polizia giudiziaria non in modo segreto. Ai fini del-
la configurabilità della figura dell’informatore o con-
fidente, infatti, sono infatti necessari due requisiti:
oltre a quello del rapporto fiduciario con le forze di
polizia, è di rilievo il carattere di segretezza del rap-
porto, derivante dall’intento del dichiarante di ri-
manere nell’anonimato per ragioni di opportunità
e di sicurezza personale. Cass. 13 giugno 2017, n.
42566.

Al fine di accertare l’attuale pericolosità so-
ciale del soggetto, nel momento in cui deve esse-
re eseguita una misura di sicurezza, il giudice deve
tenere conto non solo della gravità del fatto-reato,
ma anche dei fatti successivi, come il comporta-
mento tenuto durante l’espiazione della pena qua-
le risultante dalle relazioni comportamentali e dal-
l’eventuale concessione di benefici penitenziari o
processuali. Cass. 27 novembre 2018, n. 8242.

204. Esclusione del segreto.
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie

o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonchè i
delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il
segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale [405]
provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte1.

1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti,
notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di infor-
mazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustifi-
cazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si consi-
derano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’appo-
sita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustifica-
zione2.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della clas-
sifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della
classifica2.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte
adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento2.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il
segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli
atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a
disposizione dell’autorità giudiziaria competente2.

2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri [disp. att. 66].




