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NORMATIVA: Titoli I-V e VII-VIII Libro V codice procedura penale 
               
DOTTRINA : 
 
AA.VV., Indagini preliminari e udienza preliminare, in Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, 
vol. III, UTET, 2009 
APRATI, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 2010 
CARLI , Le indagini preliminari nel sistema processuale penale: accusa e difesa nella ricerca e predisposizione 
della  prova penale, Milano, 2005 
CERESA GASTALDO, Le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria, Torino, 2002 
DEL COCO, Addebito penale preliminare e consapevolezza difensiva, Torino, 2008 
FILIPPI, L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 2006 
FANUELE, La ricostruzione del fatto nelle investigazioni penali, Torino, 2012 
FURGIUELE, La prova nel processo penale: formazione, valutazione e mezzi di ricerca della prova, Torino, 
2007 
GIORDANO, Le indagini preliminari: poteri e limiti del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, Padova, 
2006 
GIUNCHEDI, Gli accertamenti tecnici irripetibili: tra prassi devianti e recupero della legalità, UTET, 2009 
MARANDOLA, I registri del pubblico ministero: tra notizia di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001 
SIRACUSANO F., La completezza delle indagini nel processo penale, Torino, 2005 
 
 

LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI  
 
La finalità della fase prodromica del processo si coglie subito leggendo il testo dell’art.326 c.p.p. in 
forza del quale “ il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive 
attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”. 
Dominus del procedimento è, com’e noto, il magistrato dell’accusa, il quale dispone direttamente 
della polizia giudiziaria. 
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In presenza della notizia che è stato commesso un fatto sussumibile entro una fattispecie penalmente 
rilevante, il P.m.  la iscrive nel registro di cui all’art.335 c.p.p. e svolge tutti gli accertamenti 
necessari – compresi quelli a favore dell’indagato, come imposto dall’art. 358 c.p.p. in cui è stato 
codificato il principio di completezza delle indagini – per vagliare la fondatezza della notizia di reato 
dal momento che solo un giudizio prognostico positivo circa la tenuta dell’impianto accusatorio in 
dibattimento legittima l’organo inquirente a esercitare l’azione penale. Diversamente, se ritiene che la 
notizia di reato è infondata il pubblico ministero richiede l’archiviazione al Gip. 
Come si sa, il nuovo codice di rito ha optato per una netta separazione tra procedimento e processo, 
sicchè gli atti e i risultati compiuti all’interno della fase investigativa hanno efficacia solo endo-
procediementale, costituendo cioè elementi di prova. In altre parole, eccettuati i casi tassativi di 
letture consentite (artt.511 e segg. C.p.p.) gli atti delle indagini preliminari non entrano nel fascicolo 
per il dibattimento di cui all’art.431 c.p.p. e pertanto, sono inutilizzabili dal giudice ai fini 
dell’accertamento della resposabilità dell’imputato. 
 
GIURISPRUDENZA:  
 
 
� A)In tema di iscrizione della notizia di reato 

 
1)Cass. pen., Sez. III, 18 marzo 2015, n. 32998 

Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti 
costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. 
pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 
cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, 
senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta 
iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti.  

2)Cass. pen., Sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 22145 

In tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero, qualora venga accertata, nel corso delle 
investigazioni relative ad un determinato fatto di reato, la flagranza di altri reati per i quali siano 
configurabili ragioni di connessione con tale fatto, non ha alcun obbligo di svolgere indagini 
contestuali e congiunte relativamente ai reati ulteriori, né di effettuare la relativa iscrizione ex art. 
335 cod. proc. pen. nell'ambito dell'originario procedimento, ma può procedere separatamente, anche 
al fine di rispettare l'obbligo di procedere ad arresto in flagranza e, nello stesso tempo, di tutelare 
l'interesse investigativo a non rivelare notizie pregiudizievoli per gli accertamenti in corso, in quanto 
la citata disposizione si limita ad imporre che l'Autorità giudiziaria inquirente iscriva le notizie di 
reato, al fine di segnare la decorrenza del termine di durata delle indagini e, nei limiti previsti dalla 
legge, di assicurare agli aventi diritto la cognizione della pendenza. (Fattispecie in tema di indagini e 
di reati concernenti il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti).  

3)Cass. Pen., Sez. I, 22 maggio 2013, n. 34637 

L'obbligo per il P.M. di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. una "notitia 
criminis" a carico di un determinato soggetto, sorge soltanto quando emergano nei confronti di 
quest'ultimo specifici elementi indiziari, non essendo, invece, sufficienti meri sospetti. 

 

4)Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2013, n. 29143  

Qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti 
costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. 
pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 
cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro. 



 

3 
 

(Fattispecie relativa a più iscrizioni, avvenute in momenti diversi, per diverse ipotesi di truffa a 
compagnie assicuratrici).  

5)Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2012, n. 150 

Ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l'iscrizione per un nuovo reato a 
carico del medesimo indagato, individua il "dies a quo" da cui decorre il termine, ferma restando 
l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad 
altri fatti, attesa l'assenza di preclusioni derivanti dall'art. 407 cod. proc. pen.  

6)Cass. pen.,  sez. III,18 gennaio 2011, n. 5349 
L'apprezzamento della tempestività dell' iscrizione sul registro delle notizie di reato , il cui obbligo 
nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri 
sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del p.m. ed è sottratto, in ordine all'an e al 
quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità 
disciplinare o addirittura penale nei confronti del p.m. negligente. 
 
7)Cass. pen.,  sez. III, 23 giugno 2010, n. 34615 
Il mancato svolgimento da parte del p.m. di attività d'indagine a favore dell'indagato (art. 358 c.p.p.) 
non ha rilievo processuale alcuno e non determina alcuna nullità. (La Corte ha asserito che peraltro 
l'inattività della pubblica accusa può essere sopperita dallo svolgimento delle attività di 
investigazione difensiva previste dagli art. 391 bis ss. c.p.p.). 

• Non constano precedenti editi specifici in termini. Tuttavia, la giurisprudenza della suprema 
Corte ha più volte ribadito che è onere della difesa presentare gli elementi che questa ritiene 
rilevanti ai fini della decisione, specificando che la stessa non possa lamentare la carente od 
omessa considerazione di elementi già a disposizione del giudice e dei quali egli abbia, con 
motivazione esplicita o implicita, tenuto conto nella decisione. Con specifico riguardo alla 
materia cautelare, v. Sez. III, 17 gennaio 2008, n. 8698, Mancini, in questa rivista, 2010, p. 
284 secondo cui "ove l'indagato invochi la nullità dell'ordinanza custodiale a norma dell'art. 
292, comma 2-ter, c.p.p. a causa della mancata trasmissione di un atto processuale, 
contenente elementi favorevoli alla sua difesa, ma non risultanti dalla motivazione 
dell'ordinanza cautelare, grava sull'indagato medesimo l'onere di fornire la prova, storica o 
anche soltanto logica, che l'atto non trasmesso contenesse tali elementi". 

Più di recente, v., però, Sez. un., 22 aprile 2010, n. 20300, Lasala, in Guida dir., 2010, n. 28, p. 61, le 
quali hanno affermato che "l'ingiustificato impedimento al difensore di esercitare il diritto di accesso 
alle registrazioni di intercettazioni poste a base della richiesta di misura cautelare del pubblico 
ministero - diritto riconosciuto dalla sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale - determina 
un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per illegittima compressione del diritto di 
difesa e comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), 
c.p.p.; nullità che, se dedotta in sede di riesame della misura cautelare, impedisce al giudice di 
fondare la sua decisione sul dato intercettativo riportato in forma cartacea (c.d. brogliaccio) in 
mancanza della denegata possibilità di riscontrarne la sua conformità alla traccia fonica". 
 
8)Cass. pen,  sez. VI, 2 dicembre 2009, n. 11472 
Nel corso delle indagini preliminari il p.m. - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica 
del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel 
registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 c.p.p., quando acquisisce elementi in ordine ad 
ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. Ne consegue che il termine per le 
indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo, per la persona 
originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro. 
(Fattispecie relativa a successive iscrizioni autonome di vari episodi di corruzione, di volta in volta 
effettuate nei confronti del medesimo indagato). 
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9)Cass. pen.  Sez. Unite, 24 settembre 2009, n. 40538, LATTANZI  
In tema di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., il p.m., non appena 
riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato , è tenuto 
a provvedere alla iscrizione della "notitia criminis" senza che possa configurarsi un suo potere 
discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, 
elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il p.m. è tenuto a iscriverne il 
nome con altrettanta tempestività. 
Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il p.m. ha iscritto, nel registro 
delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al g.i.p. sia consentito 
stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della 
notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di 
conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, c.p.p., fermi restando gli eventuali 
profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del p.m. che abbia ritardato l'iscrizione.  
 
10)Cass. pen.,  Sez. Unite, 23 aprile 2009,  n. 23868 
 
In tema di indagini preliminari, decorrendo il termine di durata massima dalla data dalla quale il p.m. 
iscrive nell'apposito registro la notizia di reato e non dalla data nella quale avrebbe dovuto iscriverla, 
la comminatoria dell'inutilizzabilità degli atti di indagine di cui all'art. 407, comma 3, c.p.p., concerne 
solo quelli compiuti "a valle" dopo la scadenza del termine e non anche quelli compiuti "a monte" nel 
termine prefissato dalla legge o prorogato dal giudice. (Fattispecie nella quale il ricorrente ha 
eccepito la inutilizzabilità dei risultati probatori conseguiti scaduto il termine massimo di indagini in 
conseguenza della iscrizione , da lui ritenuta intempestiva perché ritardata, della notizia di reato 
nell'apposito registro). 
 
11)Cass. pen.,  Sez. I, 17 marzo 2009, n. 14512 
 
Nel caso in cui l' iscrizione della notizia di reato sia omessa o ritardata, il termine di durata delle 
indagini preliminari decorre dal momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia , così come 
accertato "ex post" dal giudice, conseguentemente incidendo, la tardiva iscrizione , sulla utilizzabilità 
delle indagini finali, ex art. 407, comma 3, c.p.p., ma non sulla utilizzabilità di quelle iniziali 
acquisite prima dell' iscrizione "tardiva". Da ciò consegue che, in sede di riesame, a fronte di 
specifica contestazione della difesa, il p.m. ha l'onere di esibire gli atti che costituiscono il 
presupposto di utilizzabilità degli elementi su cui si fonda la misura cautelare e tra questi rientra la 
documentazione relativa alla data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie 
di reato e alle proroghe delle indagini, in quanto necessaria a stabilire se le investigazioni, i cui 
risultati sono posti a fondamento della richiesta di misura, siano state espletate nei termini di legge. 
Né, in senso contrario, potrebbe opporsi la disciplina prevista dai commi 3 e 3 bis dell'art. 335 c.p.p., 
dal momento che l'iniziativa cautelare presuppone l'ostensione degli atti di indagine e importa il 
venire meno del segreto in relazione alla posizione del soggetto colpito dalla misura.  
 
12)Cass. pen.,  Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329 
 
La denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, quindi, in base ad essa non è 
possibile procedere ad atti quali le intercettazioni telefoniche che presuppongono l'esistenza di indizi 
di reato ; tuttavia, le notizie ivi contenute possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà 
dell'azione penale, costituire spunti per l'investigazione del p.m. o della polizia giudiziaria al fine di 
assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la 
individuazione di una valida notizia "criminis". (Nella specie il p.m., ricevuto uno scritto anonimo 
che ipotizzava gravi reati contro la p.a. ha operato una iscrizione nel registro delle notizie di reato a 
carico di ignoti per il delitto di calunnia, avviando investigazioni utili sia a individuare l'anonimo che 
a chiarire i fatti da quest'ultimo rappresentati, le quali, pur non consentendo l'individuazione 
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dell'anonimo, avevano tuttavia, consentito l'emersione di gravi indizi di reato contro la p.a. in 
relazione ad una gara di appalto. La S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il 
tribunale del riesame ha ritenuto la legittimità delle intercettazioni telefoniche richieste dal p.m. in 
relazione a due ipotesi di reato alternative, di cui sussistevano gravi indizi: calunnia contenuta 
nell'anonimo o gravi reati contro la p.a. emergenti dalle indagini di polizia giudiziaria). 
 
13)Cass. pen. Sez. Unite, 29 maggio 2008, n. 25932 
Una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur 
essendo uno scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della 
polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano 
ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere 
approfondita con gli strumenti legali..  
 
� B)In tema di attività investigativa del p.m. e della polizia giudiziaria  

 
 
1)Cass. Pen., Sez. I, 30 giugno 2015, n. 36327 

Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini 
preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini 
estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri 
procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque 
necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e 
all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono 
scaduti. (Fattispecie relativa all'acquisizione ed utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di 
collaboratori di giustizia assunte in autonomi procedimenti, riguardanti altri fatti di reato).  

 
2)Cass. Pen., Sez. I, 19 gennaio 2015, n. 22563  

La polizia giudiziaria, quando procede, d'iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a 
norma dell'art. 356 cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona 
sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall'art. 365 cod. proc. pen. per il caso 
di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l'obbligo di chiedere alla detta persona 
se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un 
difensore d'ufficio, ma ha soltanto l'obbligo, previsto dall'art. 114 delle disposizioni di attuazione del 
codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di 
farsi assistere da un difensore di fiducia.  

 
3)Cass. Pen., Sez. 23 aprile 2014, n. 25465 

L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, previsto dall'art. 
369 bis cod. pen., sorge con il compimento del primo atto del Pubblico Ministero al quale il difensore 
ha il diritto di assistere, e non anche con l'esecuzione degli atti posti in essere di propria iniziativa 
dalla polizia giudiziaria.  

 
4)Cass. Pen., Sez. I, 17 maggio 2013, n. 27678 

Il carattere di spontaneità di una dichiarazione resa alla polizia giudiziaria da persona nei cui 
confronti vengono svolte indagini non può essere escluso per il solo fatto che furono rese a seguito di 
invito a presentarsi. Invero, l'invito impone la presentazione ad un ufficio di P.G., ma non di rendere 
dichiarazioni.  

 
5)Cass. Pen., Sez. II, 18 ottobre 2012, n. 150 
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La mancata verbalizzazione da parte delle polizia giudiziaria di dichiarazioni da essa ricevute, in 
contrasto con quanto prescritto dall'art. 357 cod. proc. pen., non le rende nulle o inutilizzabili in 
quanto nessuna sanzione in tal senso è prevista da detta norma, sicché salvi i limiti di cui all'art. 350, 
commi 6 e 7, cod. proc. pen., l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria può fare relazione del loro 
contenuto all'autorità giudiziaria e rendere testimonianza "de relato".  
 
6)Cass. Pen., Sez. II, 25 gennaio 2012, n. 6355 

Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota 
informativa, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese 
nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen., con conseguente impossibilità che esse 
fondino l'emissione di una misura cautelare.  

7)Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 4945 

L'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.), rivolto 
all'indagato dalla polizia giudiziaria per il compimento degli atti indicati dall'art. 356 cod. proc. pen, 
non necessita di formule sacramentali, purché esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. (Nella 
specie è stato ritenuto idoneo l'avviso contenente il richiamo a "persona di fiducia", tale essendo 
anche la figura del difensore).  

 
8)Cass. pen.,   sez. III, 27 aprile 2011,  n. 21855 
 
Le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza senza la presenza del proprio difensore costituiscono 
dichiarazioni spontanee e, pertanto, costituiscono dichiarazioni legittimamente utilizzabili nella fase 
delle indagini preliminari ed in materia di misure cautelari (nella specie, durante un'ispezione della 
Guardia di finanza, un imprenditore aveva dichiarato che la somma, pari a oltre 300 mila euro, non 
indicata quale reddito d'impresa, era stata utilizzata per sostenere rilevanti spese mediche necessarie 
ed urgenti. 
 
9)Cass. pen. Sez. III, 19 aprile 2011, n. 28909  
 
Non è vietato alla polizia giudiziaria di procedere ad indagini sulla base di una denuncia anonima, 
assumendo sommarie informazioni.  
 
10)Cass. Pen., Sez. V, 9 febbraio 2011, n. 14464 

 

La necessità che la delega alla polizia giudiziaria per l'espletamento di un atto di indagine sia 
conferita dal pubblico ministero con un provvedimento formale sussiste nel solo caso in cui si 
prospetti l'esigenza di verificare la natura degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, non 
anche quando quest'ultima riguardi un atto bene individuato, disciplinato da norme di garanzia che ne 
regolano l'assunzione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la delega per l'espletamento di 
un interrogatorio dell'indagato genericamente menzionata all'interno del verbale dell'atto che si 
assumeva delegato). 
 
11)Cass. pen.,  sez. III, 14 febbraio 2011, n. 25709 
 
Sono affette da inutilizzabilità patologica le dichiarazioni dell'indagato in stato di restrizione 
domiciliare cautelare rese nel corso dell'interrogatorio, delegato dal p.m. alla polizia giudiziaria, 
essendo suscettibili di delega i soli interrogatori di indagati che si trovino in stato di libertà. 
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12)Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2010, n. 1792 
 
Non è causa di nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nel verbale di sommarie 
informazioni testimoniali l'omessa indicazione delle domande rivolte al dichiarante dalla polizia 
giudiziaria . (In motivazione la Corte ha precisato che la nullità del verbale consegue, ai sensi dell'art. 
142 cod. proc. pen., in caso di incertezza assoluta sulle persone intervenute). 
 
 
13)Cass.pen., sez. II, 4 marzo 2010,  n. 18571 
 
Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la 
polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di 
reato al p.m.; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del p.m., dopo il 
cui intervento la polizia giudiziaria deve non solo compiere gli atti a essa specificamente delegati, ma 
anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite.  
 
14)Cass. pen.,  Sez. I, 4 febbraio 2010,  n. 10239 
 
L'interrogatorio reso dalla persona sottoposta alle indagini davanti al pubblico ministero, quando 
contiene la specifica contestazione del fatto, costituisce un atto idoneo ad interrompere il corso della 
prescrizione del reato, anche a prescindere da ulteriori atti di impulso processuale. 
 
17)Cass. pen.,  Sez. I, 28 gennaio 2010, n. 8158 
 
L'art. 374 c.p.p. non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi in cui il p.m. rifiuti ogni presa 
di contatto con l'indagato anche solo per consentirgli di rilasciare dichiarazioni spontanee; pertanto, 
nella specie, non è riscontrabile l'esistenza di un "error in procedendo" classificabile come violazione 
di legge sindacabile dalla Corte di cassazione adita a norma dell'art. 311, comma 2, c.p.p. La richiesta 
dell'indagato di essere sentito ai sensi dell'art. 374 c.p.p. costituisce, infatti, una facoltà non solo per il 
richiedente, ma anche per l'organo inquirente. L'art. 374 c.p.p. persegue anche il fine di non 
pregiudicare le strategie investigative del p.m. e non può trarsi alcuno spunto ermeneutico per 
sostenere che è operativo un obbligo dell'organo della pubblica accusa. Ne discende che in caso di 
rifiuto, non si produce alcuna nullità.  
 
15)Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2009,  n. 37122 
 
L'obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, al compimento 
del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per 
l'interrogatorio, non sussiste qualora la persona stessa abbia già provveduto a nominare un difensore 
di fiducia. 
 
 
13)Cass. pen.,  sez. IV, 12 febbraio 2009, n. 25918 
 
È legittima l'attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all'indagato eseguita dalla polizia 
giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorchè posta in essere all'insaputa dello 
stesso. 
 
14)Cass. pen.,  sez. III,  13 novembre 2008, n. 46040 
 
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto e riferite nell'informativa 
confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono assimilabili 
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all'interrogatorio in senso tecnico. Ne consegue che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non è 
necessario il previo invito alla nomina del difensore né l'avvertimento circa la facoltà di non 
rispondere. 
 
15)Cass. pen., sez. un., 25 settembre 2008,  n. 1150 
 
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria , disciplinate dall'art. 350, 
comma 7, c.p.p., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari. 

• La massima è conforme all'assunto consolidato secondo cui nei casi in cui l'indagato, 
avvertito di tale sua qualità, abbia reso, in assenza del difensore, dichiarazioni spontanee alla 
polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina delcomma 2 dell'art. 63 c.p.p. - con 
conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti degli imputati di reato connesso 
o collegato -, bensì la regola di cui al comma 7 dell'art. 350 c.p.p.; cosicché le sue 
dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal comma 3 
dell'art. 503, comma 3, c.p.p., possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari 
o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di un provvedimento 
cautelare (v. tra le altre, Sez. VI, 11 luglio 2006, n. 24679, Adamo, in C.E.D. Cass., n. 
235135) 

 
 

MEZZI DI PROVA E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA  
 

 
Il codice del 1988 ha introdotto la significativa distinzione tra mezzi di prova e mezzi di ricerca della 
prova. I primi( testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiaziali, 
perizie, documenti) si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie 
direttamente utilizzabili in sede di decisione. In altri termini, rappresentano al giudice il fatto da 
provare. Per converso, i mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizione, sequestro, 
intercettazione) non sono di per sé fonte di convincimento diretto per l’organo giuridisdizionale ma 
rendono possibile l’acquisizione di materiali, tracce o dichirazioni dotate di attitudine probatoria. 
 
� D)In tema di perquisizioni, sequestri e ispezioni  

 
1)Cass. Pen., Sez. II, 6 ottobre 2015, n. 41786 
 
A)In assenza di formale opposizione del segreto d'ufficio o professionale alla richiesta di esibizione 
di documentazione ai sensi dell'art. 256 comma primo cod. proc. pen., nulla impedisce all'autorità 
giudiziaria procedente di emanare un normale decreto di sequestro della documentazione in questione 
sulla base della norma generale di cui all'art. 253, comma primo cod. proc. pen. e non dell'art. 256, 
comma secondo stesso codice, la cui operatività è espressamente fondata nel presupposto cui vi sia 
stata una formale opposizione del segreto, della cui fondatezza l'autorità giudiziaria procedente abbia 
motivo di dubitare. 
 

B)L'omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la 
possibilità per il P.M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il 
sequestro probatorio delle medesime cose. (Fattispecie nella quale, in assenza di convalida del 
sequestro, l'interessato aveva richiesto la restituzione dei beni, che il P.M. rigettava ordinando il 
sequestro dei beni già appresi. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censura la 
decisione di conferma del sequestro, emessa dal Tribunale del riesame).  
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2)Cass. Pen., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 11325 
 
In tema di sequestro probatorio del corpo di reato, la motivazione del provvedimento impositivo del 
vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto e dovrà, in particolare, essere 
rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà 
farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di 
immediata evidenza. (Fattispecie in materia di ricettazione, nella quale la Corte ha ritenuto 
adeguatamente motivato il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un lingotto di 
metallo giallo giustificato dalla necessità di verificare se fossero di provenienza furtiva). Principio di 
diritto  affermato da Cass. pen. Sez. Unite, 28 gennaio 2004, n. 5876,secondo cui: anche per le cose 
che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di 
nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per 
l'accertamento dei fatti.  

In senso parzialmente difforme: Cass. Pen., V, 16 dicembre 2014, n. 3600 Il decreto di sequestro 
probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da 
idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata 
ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione 
dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa". (Fattispecie 
in tema di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio e ricettazione 
degli stessi).  

 

3)Cass. Pen., Sez. III, ord. 13 gennaio 2015, n. 19000 

L'eventuale illegittimità della perquisizione non inficia la validità dell'arresto in flagranza, operato 
all'esito dell'esecuzione dell'atto, e del conseguente sequestro obbligatorio di cose costituenti corpo 
del reato. (Fattispecie relativa all'arresto in flagranza per la detenzione di sostanza stupefacente 
rinvenuta e sequestrata all'esito di perquisizione domiciliare della quale era stata lamentata 
l'illegittimità).  

 
4)Cass. Pen., Sez. II, 27 novembre 2014, n. 2476 
 
In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, ove nell'attività di estrazione dei campioni sia 
necessario l'intervento coattivo sulla persona, al prelievo può provvedere direttamente il pubblico 
ministero attraverso la nomina di un consulente tecnico, previa autorizzazione del giudice ai sensi 
dell'art. 359-bis cod. proc. pen. oppure il perito nominato dal giudice, nel caso in cui all'analisi 
estrattiva e comparativa del profilo genetico si proceda nelle forme dell'incidente probatorio. In 
diversificata prospettiva, v. Cass. pen.,  sez. IV, 12 febbraio 2009, n. 25918 
si ritiene che: è legittima l'attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all'indagato eseguita dalla 
polizia giudiziaria senza ricorrere ad alcun prelievo coattivo, ancorchè posta in essere all'insaputa 
dello stesso. 

 

5)Cass. Pen., Sez. VI, 2 maggio 2013, n. 39040 

È inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia 
giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero che abbia genericamente 
ordinato di sequestrare le cose pertinenti al reato e non abbia poi provveduto alla convalida. (In 
motivazione, la Corte ha precisato che l'interessato può richiedere la restituzione delle cose al P.M. 
ed esperire l'opposizione al G.i.p. in caso di diniego).  
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6)Cass. Pen., Sez. III, 20 marzo 2013, n. 28151 

Sono illegittimi i provvedimenti di perquisizione e sequestro probatorio operati di iniziativa dalla 
polizia giudiziaria oppure disposti dal pubblico ministero qualora non trovino giustificazione in una 
notizia di reato legittimamente acquisita o siano eseguiti in assenza di elementi idonei a configurare 
una specifica ipotesi di reato.  

 
 
7)Cass. Pen., Sez. II, 27 giugno 2012, n. 39837 

L'autorità giudiziaria che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro 
nell'ufficio di un difensore in cui operino altri avvocati in veste di meri collaboratori dell'unico 
titolare, ma non uniti a quest'ultimo nella forma della contitolarità o dell'associazione professionale, 
non ha l'obbligo di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo. (Nella specie la S.C. ha 
precisato che detti collaboratori, e non il titolare dello studio, sarebbero gli unici portatori 
dell'interesse processuale all'impugnazione del sequestro di documenti che riguardasse 
esclusivamente loro).  

 
8)Cass. Pen., Sez. III, 17 maggio 2012, n. 24651 

E’ illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la "notitia 
criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e 
nella sua specificità fattuale.  

 
9)Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2012, n. 14873 

La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 
114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una 
perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi 
dell'art. 182 cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito 
dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. 
concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.  

 
10)Cass. pen.,  Sez. VI, 31 gennaio 2012 n. 5930 
 
I provvedimenti di perquisizione e sequestro, rientrando fra i mezzi di ricerca della prova, 
presuppongono l'esistenza di una precisa notizia di reato e l'iscrizione della stessa nel registro di cui 
all'art. 335 c.p.p. Essi, collocandosi nella fase delle indagini per sua natura fluida e dinamica, 
richiedono comunque una sintetica indicazione della concreta fattispecie di reato ascritta all'indagato 
negli estremi essenziali di azione, di tempo e di luogo (annullata, nella specie, l'ordinanza che aveva 
respinto l'istanza di dissequestro del materiale rinvenuto presso lo studio di un geometra, atteso che, 
nel provvedimento che disponeva la perquisizione e il sequestro, risultava rinvenibile solo l'asettica 
indicazione degli articoli del codice penale riferiti all'indagato, ma nulla era detto, neppure in maniera 
approssimativa, sulla contestazione e sulle modalità esecutive della condotta). 
 
11)Cass. pen.,  Sez. I, 10 maggio 2011, n. 23674 
 
La nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose 
rinvenute nel corso della sua esecuzione, nè determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse.  
 
12)Cass. pen. Sez. V, 10 dicembre 2010, n. 3692 
 
Vanno considerate ammissibili le perquisizioni e i sequestri negli studi professionali solo se limitate 
alle cose connesse alla notizia di reato per cui si procede e per finalità probatorie. 
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13)Cass. pen., Sez. IV, 21 gennaio 2009,  n. 16094 
 
L'eventuale illegittimità della perquisizione per l'omissione dell'avviso all'indagato di farsi assistere 
da un difensore non inficia la validità dell'arresto in flagranza, operato all'esito dell'esecuzione 
dell'atto, e del conseguente sequestro obbligatorio di cose costituenti corpo del reato. (Fattispecie 
relativa all'arresto in flagranza per la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata 
all'esito di perquisizione domiciliare). 
 
14)Cass. pen.,  sez. II,  19 giugno 2008, n. 35866 
 
È legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al 
reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del pubblico ministero, seppure in detto decreto 
non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia 
alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di "corpo di 
reato" e di "cosa pertinente al reato". 
 
 
15)Cass. pen.  sez. IV, 10 maggio 2007, n. 27751 
 
L' ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova : in quanto tale sfugge 
alla disciplina dettata dall'art. 495, comma 2, c.p.p., non essendo consentito ricomprendere nel 
termine " prova " (intesa come fonte di convincimento) il "mezzo" attraverso il quale la prova stessa 
viene ricercata per essere poi offerta al giudice ai fini della decisione. Le nozioni di mezzo di prova e 
di mezzo di ricerca della prova , del resto, sono fra loro nettamente differenziate anche sotto il profilo 
normativo, come è dato evincere dal fatto che tutti i " mezzi di prova " (ossia le fonti di prova , 
personali o reali: testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, 
perizia, documenti) sono ricompresi nel titolo secondo del libro terzo del codice penale, mentre i " 
mezzi di ricerca della prova " (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni) trovano una loro specifica e autonoma disciplina nel successivo titolo terzo. In questa 
prospettiva, poiché il ruolo che il nuovo codice di rito assegna al giudice gli impedisce di svolgere, di 
regola, attività di ricerca della prova , essendo ciò demandato alle parti, ne consegue che il rifiuto 
opposto dal giudice di merito di procedere a ispezione dei luoghi e insindacabile in cassazione a 
norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.  
 
16)Cass. pen.  sez. III, 14 dicembre 2007, n. 6465 
 
Ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il fumus necessario 
per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale 
accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche 
qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile 
la commissione, desumibile anche da elementi logici. 
 
17)Cass. pen. Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 36003 
 
Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e 
intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di 
reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa 
del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se 
dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".   
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• Giurisprudenza costante: in senso conforme alla massima, fra le altre, v. Sez. III, 27 
gennaio 1998, n. 3840, Cerutti, in C.E.D. Cass., n. 210329. 
 

 
14)Cass. Pen., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 6842 
 
In tema di sequestro, l'accertata illegittimità della perquisizione non produce alcun rilievo preclusivo, 
qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare 
che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obbiettivamente sequestrabili, non dipende dalle 
modalità con le quali queste sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del 
bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (la Corte 
ha precisato che le cose sequestrate nel corso di una perquisizione illegittima devono comunque 
considerarsi apprese in forza del potere dovere attribuito alla polizia giudiziaria dall'art. 354 comma 
secondo cod. proc. pen.).  

• Principio di diritto affermato  da Cass. Pen., Sez. Unite, 27 marzo 1996, n. 5021, SALA : 
allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l'autorizzazione del magistrato e non nei 
"casi" e nei "modi" stabiliti dalla legge, come prescritto dall'art. 13 Cost. si è in presenza di un 
mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del 
cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell'inviolabilità del domicilio. Ne 
consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della 
prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all'esito di essa 
non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 253, 
comma primo, cod. proc. pen., nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose 
pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad 
esso si sia pervenuti.  

 
 
� E)In tema di  intercettazioni di conversazioni o comunicazioni  

 
L’intercettazione è l’atto con il quale un soggetto prende conoscenza di una conversazione o di una 
conversazione riservata intercorrente tra altri soggetti. Perché l’indebita captazione si connoti quale 
atto intercettivo in senso proprio è necessario che la stessa sia ottenuta dal terzo con l’indispensabile 
ausilio di uno strumento meccanico e all’insaputa di entrambi gli interlocutori. 
 
1)Cass. Pen., Sez. II, 20 ottobre 2015, n. 42763 
 
In tema di presupposti per l'autorizzazione a disporre intercettazioni telefoniche, i gravi indizi 
richiesti dall'art. 267, comma primo cod. proc. pen., non attengono alla colpevolezza di un 
determinato soggetto ma alla esistenza di un reato; ne consegue che per sottoporre l'utenza di una 
persona ad intercettazione non è necessario che gli stessi riguardino anche la riferibilità a questa del 
reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili intercettazioni telefoniche disposte nei 
confronti di indagato nei confronti del quale, al momento del provvedimento autorizzativo, non 
risultavano elementi indiziari ma solo dichiarazioni provenienti da fonte confidenziale). 
 

2)Cass. Pen., Sez. VI, 15 luglio 2015, n. 41317 

In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato 
all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. 
pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli 
estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento 
diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati 
espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità e all'obbligatorietà dell'arresto 
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in flagranza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza 
impugnata avesse utilizzato le conversazioni telefoniche, intercettate nell'ambito di un procedimento 
aperto per un episodio di concussione, ai fini della prova di un altro fatto concussivo commesso da 
uno solo degli imputati, in un altro periodo temporale, in un altro luogo e in danno di altri soggetti, 
ma la cui notizia era stata acquisita proprio per effetto dell'attività di intercettazione in questione). 
Analogamente, Cass. pen., Sez. III, 22 settembre 2010, n. 39761: i risultati delle intercettazioni 
telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili 
anche relativamente ai restanti reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi 
le intercettazioni non siano consentite. 
 
3)Cass. Pen., Sez. II, 1° aprile 2015, n. 19730 
 
In tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, 
comma primo, cod. proc. pen., la nozione sostanziale di "diverso procedimento" va desunta dal dato 
dell'alterità o non uguaglianza del procedimento instaurato non nell'ambito del medesimo filone 
investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da 
quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (In 
applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, 
che aveva ritenuto l'inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto della diversità dei 
procedimenti, concernenti fattispecie criminose poste in essere da gruppi organizzati in parte 
composti dalle medesime persone ed oggetto del medesimo filone investigativo). 
 
4)Cass. Pen., Sez. II, 20 marzo 2015, n. 19158 
 
La registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non 
costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dialogo, ma una vera e propria attività 
investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale, che 
richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero un decreto motivato in forma scritta del 
Pubblico Ministero. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini 
dell'utilizzabilità delle registrazioni la mera autorizzazione orale del P.M.).Contra :  Cass. pen. Sez. 
II, 24 febbraio 2010, n. 9132: la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni 
eseguita da uno degli interlocutori costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p., a nulla 
rilevando né che la registrazione sia stata effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, né che 
l'interlocutore agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia 
giudiziaria. Per aversi intercettazione di conversazioni o comunicazioni occorre che il partecipante 
non si limiti solo a registrare la conversazione, ma utilizzi apparecchi mediante i quali terzi estranei 
e, in particolare, la polizia giudiziaria possano captarne il contenuto durante il suo svolgimento e 
procedere all'ascolto diretto.  
 
 
5)Cass. Pen., Sez. V, 20 gennaio 2015, n. 26693 
 
In tema di intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude 
l'operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., prescinde da elementi 
formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma implica una valutazione di 
tipo "sostanziale", con la conseguenza che il procedimento è considerato identico solo quando tra il 
contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si 
procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. (Fattispecie 
nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice di merito, prendendo in 
considerazione esclusivamente il dato formale della identità del numero del procedimento nel cui 
ambito erano state eseguite le intercettazioni, aveva ritenuto utilizzabili conversazioni acquisite sulla 
base di provvedimenti originariamente disposti per i reati di estorsione, rapina, tentato omicidio, 
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usura, per i quali si era poi proceduto separatamente, e che avevano rivelato la esistenza di 
un'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di documenti strumentale alla elusione 
fiscale o alla truffa, reati, questi ultimi, in relazione ai quali era stato fissato il giudizio). 
 
 
6)Cass. Pen., Sez. Unite, 26 febbraio 2015, n. 22471 
 
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione 
regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente 
interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 
terzo, cod. proc. pen. 
 
7)Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 19483 

La richiesta di proroga delle intercettazioni da parte del pubblico ministero deve essere formulata 
entro un termine che corrisponda, come "dies a quo", con quello successivo alla proroga già concessa 
e in corso e, come "dies ad quem", con la scadenza del periodo autorizzato.  

 
8)Cass. Pen., Sez. V, 19 febbraio 2013, n. 16165 

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali 
un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non 
trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha ritenuto 
che l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una 
conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi 
all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle conversazioni 
non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto 
integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo 
immediato e senza fraintendimenti il contenuto).  

9)Cass. Pen., Sez. I, 5 febbraio 2013, n. 11561 

La statuizione irrevocabile del giudice di legittimità che ha affermato l'utilizzabilità delle 
intercettazioni, definendo il giudizio di cognizione nel cui ambito queste sono state disposte, non ha 
efficacia vincolante nel diverso procedimento in cui le intercettazioni medesime sono state utilizzate 
ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.  

 
10)Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2013, n. 6339 
Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio 
svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un 
soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma 
di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche 
a fini di prova. Principio di diritto  affermato da  Cass. pen., Sez. Unite, 28 maggio 2003, n. 36747, 
TORCASIO : la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche 
clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad 
assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova 
documentale secondo la disciplina dell'articolo 234 del codice di rito. 
 
 
11)Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 40301 

Il giudicato cautelare formatosi in punto di inutilizzabilità dei risultati intercettativi, con pronuncia 
della Corte di cassazione, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del 
giudice del procedimento principale, che provvede con autonomia piena a rivalutare la questione.  
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• Contra, Cass. Pen., Sez. I, 12 ottobre 2011, n. 47655: è inammissibile, in difetto di nuovi 
elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito (nella specie, riguardante 
l'inutilizzabilità di intercettazioni di conversazioni) sulla quale la Corte di cassazione si è già 
pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei 
confronti dello stesso imputato. (La Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere 
che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del 
medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal 
giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime 
parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di 
elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la 
questione "ad libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente 
pregiudicando la ragionevole durata del processo).  

 
12)Cass. pen.,  sez. II, 7 dicembre 2011, n. 64 
 
La inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude affatto la possibilità di 
condurre indagini per l'accertamento dei fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, 
in materia di inutilizzabilità, il principio, stabilito per le nullità dall'art. 185 c.p.p., della 
trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (nella specie, la Corte ha 
ritenuto legittimo l'operato dell'accusa in forza del quale le intercettazioni inutilizzabili erano state 
adoperate come fatto storico in forza del quale era stata giustificata l'ulteriore attività investigativa di 
osservazione e ascolto). 
 
13)Cass. pen. Sez. VI, 7 ottobre 2011, n. 38667  
 
I risultati delle intercettazioni telefoniche sono inutilizzabili qualora le operazioni di captazione 
vengano eseguite nei confronti di soggetti od utenze diversi da quelli originariamente indicati nel 
provvedimento autorizzativo.  
 
14)Cass. pen.,  sez. VI, 09 giugno 2011, n. 25081 
 
Ai fini cautelari, è legittimo che il p.m. presenti al giudice per le indagini preliminari, a supporto 
della misura restrittiva, solo i brogliacci o la descrizione del contenuto delle telefonate contenuta 
negli atti di polizia giudiziaria, e non anche le trascrizioni o le stesse registrazioni delle 
comunicazioni intercettate, ravvisandosi una sorta di "presunzione di esistenza e di conformità", 
senza la necessità di un controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di tale documentazione, 
dalla quale discende la validità della prova (si veda Sezioni Unite, 22 aprile 2010, L.). In tale 
evenienza, da tale modalità operativa discende che il p.m. non è tenuto a trasmettere al tribunale della 
libertà, oltre ai brogliacci, anche le registrazioni delle comunicazioni intercettate, in quanto a norma 
dell'art. 309, comma 5, c.p.p, il p.m. deve trasmettere soltanto gli atti da lui esibiti al momento della 
richiesta di applicazione della misura. 
 
15)Cass. pen.,  sez. VI, 31 maggio 2011, n. 29666 
 
Le informazioni acquisite da informatori confidenziali, non possono costituire indizi di reato, da 
porre a base delle successive autorizzazioni alle intercettazioni, per l'inequivoco disposto degli artt. 
203, comma 1 - bis, e 267, comma 1 - bis, c.p.p. (introdotti dagli artt. 7 e 10 della legge 1 marzo 
2001, n. 63), secondo cui le notizie fornite dagli informatori della polizia giudiziaria sono 
inutilizzabili, anche in fase di indagini preliminari, se gli informatori non sono stati interrogati o 
assunti a sommarie informazioni. 
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16)Cass. pen., Sez. I, 29 marzo 2011, n. 15818 
La proroga non tempestiva dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni legittima le 
operazioni per il futuro, operando come una nuova autorizzazione. 
 
17)Cass. pen.,  sez. VI, 18 marzo 2011, n. 22501 
 
Il termine di durata delle intercettazioni decorre dal giorno dell'inizio effettivo delle operazioni e non 
da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza.  
 
18)Cass. pen.,  sez. III, 21 dicembre 2010, n. 4215 
 
Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova 
della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi 
esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e 
convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione 
altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o 
elementi certi. 
 
19)Cass. pen., Sez. unite., 25 marzo 2010, n. 13426, CAGNAZZO  
 
Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p. (nella specie, per mancata 
osservanza delle disposizioni previste dall'art. 268, comma 3, dello stesso codice), così come le prove 
inutilizzabili a norma dell'art. 191 c.p.p., perché acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla 
legge, non sono suscettibili di utilizzazione agli effetti di qualsiasi tipo di giudizio, ivi compreso 
quello relativo alla applicazione di misure di prevenzione. 
 
20)Cass. pen.,  sez. III, 18 novembre 2009,  n. 48161 
 
L'autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti che si svolgano 
presso l'abitazione della persona offesa dal reato, con il consenso e l'ausilio di quest'ultima, non 
presuppone il fondato timore dello svolgimento in loco dell'attività criminosa, necessario, invece, 
allorquando l'intercettazione avvenga presso l'abitazione dell'indagato. 
 
21)Cass. pen., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 2744 
 
In materia di intercettazioni ambientali è legittima, in caso di urgenza e nell'ipotesi in cui la polizia 
giudiziaria non sia dotata delle necessarie apparecchiature, l'utilizzazione di impianti e mezzi 
appartenenti a privati, purché le operazioni, autorizzate con decreto motivato del P.M., si svolgano 
sotto il diretto controllo degli organi di polizia giudiziaria, in modo che i privati vengano ad agire, in 
tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del P.M. o della polizia.  
 
22)Cass. pen., Sez. Unite, 30 ottobre 2008, n. 1153, RACCO 
 
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, produce effetti anche 
nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, sulla scorta di una duplice 
considerazione: l'art. 271 c.p.p. - norma speciale applicabile nella specie, in luogo dell'art. 191 c.p.p., 
norma generale in tema di inutilizzabilità - vieta l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni 
qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, 1° e 3° co., c.p.p., 
accomunando tutte le violazioni, senza distinzioni tra i diversi tipi di esse; la giurisprudenza 
costituzionale da tempo afferma che ogni illegittima compressione del diritto alla riservatezza (art. 
15 Cost.) comporta l'illegalità dei materiali probatori acquisiti e la conseguente necessità della loro 
totale espunzione dagli atti. In senso contrario non può argomentarsi muovendo dalle presunte 
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connotazioni civilistiche del giudizio riparatorio, escluse dalla più recenti decisioni delle Sezioni 
unite della Corte di Cassazione, e comunque prive di rilievo ad hoc, in quanto in sede civile è 
parimenti certo che gli atti probatori acquisiti illegittimamente non possano comunque essere 
utilizzati ad alcun fine. 
 
 
 
 
23)Cass. pen., Sez. Unite, 26 giugno 2008, n. 36359 
 
In merito alle condizioni per la utilizzabilità delle intercettazioni, con specifico e particolare 
riferimento al luogo in cui devono svolgersi le attività di registrazione e redazione del verbale, 
condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la registrazione - che consiste 
nell'immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei dati captati nella centrale 
dell'operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le 
operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di 
polizia giudiziaria. 
 
 
� F)In tema di prova testimoniale  

 
In ordine alla testimonianza si rammenti la distinzione tra testimonianza diretta, quando cioè, il fatto 
da provare è stato dal teste direttamente percepito e testimonianza indiretta (de relato) quando il fatto 
da provare oggetto di una narrazione altrui percepita dal testimone. In tale ultima ipotesi, è previsto 
che il giudice a norma dell’art. 195 c.p.p. disponga - su richiesta di parte o anche ex officio- la 
citazione delle persone a cui, per la conoscenza dei fatti, il teste si riferisce. Ciò, a pena 
d’inutilizzabilità della testimonianza de relato. 
In tema di testimonianza indiretta, assai rilevante è il divieto probatorio previsto dall’art.195,comma 
4 c.p.p. per gli ufficiali di polizia giudiziaria. Per questi ultimi il legislatore ha previsto il divieto di 
testimonianza con riferimento alle dichiarazioni acquisite da testimoni “con le modalità di cui agli 
art. 351 e 357 comma 2 c.p.p.” vale a dire nell’ambito di uno specifico contesto di ricerca 
investigativa. 
 

1)Cass. Pen., Sez. Unite, 26 marzo 2015, n. 33583 

In tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. 
proc. pen., all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto 
essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la 
inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie.  

 

2)Cass. Pen., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 34473 

In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali concernenti un medesimo fatto, la 
valenza probatoria delle dichiarazioni non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano 
riferite da alcuni testimoni e non da altri, se non a condizione che sia rigorosamente dimostrato che 
tutte le fonti orali, presenti in "loco criminis", abbiano avuto la completa percezione del fatto nella 
interezza di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa. (In applicazione del principio, la S.C. 
ha rigettato i ricorsi di due imputati che avevano contestato, rispettivamente, la presenza sul luogo del 
delitto e la commissione della condotta attribuita, argomentando dal fatto che tali circostanze non 
erano state riferite da tutti i testimoni).  
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3)Cass. Pen., Sez. III, 17 febbraio 2015, n. 20388 
 
In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle 
indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di 
consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della 
credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, 
neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di 
averle rese. 
4)Cass. Pen., Sez. VI, 9 giugno 2015, n. 26541 

In tema di diritto alla prova, qualora una parte rinunci all'esame di un proprio testimone, 
l'opposizione della controparte rende la rinuncia inefficace, con la conseguenza che l'onere di 
provvedere alla citazione permane a carico di chi aveva originariamente richiesto l'ammissione del 
testimone.  

 

5)Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 2015, n. 13338 

In tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.) rinuncia all'esame di un proprio 
testimone, le altre parti (nella specie, la difesa dell'imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo 
era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione 
all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.  

 
 
6)Cass. pen., Sez. V, 29 aprile 2014, n. 38734 
 
In tema di mutamento del collegio giudicante, i verbali delle prove dichiarative precedentemente 
assunte, non essendo viziati da inutilizzabilità patologica, possono essere legittimamente utilizzati, in 
sede di rinnovata assunzione dell'esame testimoniale, ai fini delle contestazioni previste dagli artt. 
500 e 503 cod. proc. pen., non diversamente da quanto dispone l'art. 238, comma quarto, dello stesso 
codice per le dichiarazioni rese in altri procedimenti. 
 
 
7)Cass. Pen., Sez. VI, 30 gennaio 2013, n. 28247 

L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle 
regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle 
previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in 
violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte.  

 
8)Cass. Pen., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 14991 

Le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni 
autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso 
dichiarante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non potessero essere considerati riscontri autonomi 
quelli provenienti da dichiarazioni del medesimo teste assistito, contenute in intercettazioni 
telefoniche, il cui significato, in uno all'identità dei chiamanti, era stato spiegato dallo stesso 
propalante). 

 
9)Cass. Pen., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 20824 
 
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, bensì  
affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui rilevabilità è soggetta 
alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 cod. proc. pen.  
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10)Cass. Pen., Sez. IV, 17 gennaio 2012, n. 35913 

La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di 
richiedere che il teste di riferimento sia chiamato a deporre.  

 
 
 
11)Cass. Pen., Sez. VI, 9 ottobre 2012, n. 1764 
 
È ammissibile la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di P.G. sulle dichiarazioni di 
contenuto narrativo rese dall'imputato al testimone al di fuori della sede processuale, ovvero prima 
dell'inizio delle indagini.  
 
12)Cass. Pen., Sez. Unite, 19 luglio 2012, n. 41461 

Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della 
persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione 
di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della 
credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve 
in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di 
qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona 
offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni 
con altri elementi).  

 
13)Cass. Pen., Sez. I, 4 luglio 2012, n. 41090 
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera 
relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto 
procedimentale, in una situazione eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di 
un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (Nella 
specie, la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza di un agente di polizia su quanto riferitogli, 
nella quasi immediatezza del fatto, da un soggetto ferito in un agguato, prima di essere trasportato in 
ospedale). 
 
14)Cass. pen. Sez. II, 22 settembre 2011, n. 36483 
In tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. 
d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di 
ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia 
giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgimento delle funzioni istituzionali.  
 
 
15)Cass. pen. Sez. III, 25 maggio 2011, n. 34760 
È utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di 
polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da 
quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione.  
 
 
16)Cass. pen. Sez. III, 13 gennaio 2011, n. 7969 
La mancata autorizzazione presidenziale alla citazione del testimone non è causa di inutilizzabilità 
della testimonianza.  
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17)Cass. pen. Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 2231 
Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato non riguarda il contenuto di quelle 
rese spontaneamente dallo stesso ad un agente di polizia al di fuori del contesto procedimentale.  
 
 
18)Cass. pen. Sez. II, 21 settembre 2010, n. 36286 
 
Il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 
195, comma quarto, cod. proc. pen. non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle 
attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di P.G. nello stesso contesto investigativo.  
 
19)Cass. pen. Sez. VI, 16 aprile 2010, n. 28109 
Le comunicazioni verbali intercorse tra persone osservate a loro insaputa nel corso di un'operazione 
di polizia non costituiscono "dichiarazioni" e pertanto possono formare oggetto di testimonianza da 
parte degli operanti che le hanno percepite.  
 
20)Cass. pen. Sez. Unite, 17 dicembre 2009, n. 12067, DE SIMONE 
Il soggetto che riveste la qualità di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 
primo lett. c), cod. proc. pen. o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, deve 
essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la 
testimonianza cosiddetta "assistita".  
 
21)Cass. pen. Sez. IV, 11 giugno 2009, n. 41799 
Le dichiarazioni rese dal venditore di sostanze stupefacenti all'agente di polizia giudiziaria che funga 
da simulato acquirente di sostanze stupefacenti nella veste di agente provocatore, devono essere 
collocate all'interno del procedimento, poiché costui deve considerarsi di fatto indagato non appena si 
stabilisce il contatto con l'apparente acquirente. Tuttavia ad esse non si applica il divieto di 
testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen., poiché tale divieto concerne soltanto le 
dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che 
accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero le dichiarazioni programmatiche di 
future condotte. Non può trovare neanche applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo 
comma dell'art. 63 cod. proc. pen. poiché non si tratta di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di 
assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione 
di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma inserendosi invece in 
un contesto commissivo, realizzando con esse la stessa condotta materiale del reato.  
 
 
22)Cass. pen. Sez. I Sent., 30 gennaio 2008, n. 16215 
In tema di testimonianza indiretta e con riguardo al divieto stabilito dall'art. 195, comma quarto, cod. 
proc. pen., per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che gli "altri casi" (diversi, 
cioè, da quelli di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p.) nei quali, in deroga al suddetto divieto, la 
testimonianza indiretta è ammissibile, non possono che essere quelli nei quali la polizia giudiziaria, 
attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia 
acquisito dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. 
(Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione, ritenuta ammissibile, di un agente di 
polizia giudiziaria il quale, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di 
inosservanza delle prescrizioni attinenti alla sorveglianza speciale, aveva riferito di aver appreso, in 
occasione del controllo che aveva dato luogo alla denuncia del sorvegliato, dalla di lui convivente, 
che il medesimo era assente dall'abitazione).  
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� G)In tema di ricognizioni personali e riconoscimenti fotografici 
 

1)Cass. Pen., Sez. II, 2 ottobre 2015, n. 43294 

In tema di riconoscimento fotografico effettuato nella fase delle indagini preliminari, cui segua, nel 
corso del dibattimento, una ricognizione personale effettuata dal medesimo testimone, con esito 
negativo, potrà essere riconosciuta maggiore valenza probatoria all'atto compiuto nella fase delle 
indagini preliminari soltanto nel caso in cui emergano concreti elementi che il testimone sia stato 
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità con la finalità di 
condizionare l'esito dell'atto ricognitivo, in applicazione della disciplina prevista per le contestazioni 
dall'art. 500 cod. proc. pen.  

2)Cass. Pen., Sez. II, 20 marzo 2015, n. 16773   

L'individuazione diretta di persona effettuata nei locali della polizia giudiziaria dalle persone offese 
trova il suo paradigma nella prova dichiarativa proveniente da un soggetto che, nel corso delle 
informazioni, dichiara di avere accertato direttamente l'identità personale dell'imputato. Pertanto, essa 
deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale, disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen., 
essendo inquadrabile, invece, tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 cod. proc. 
pen., e pienamente utilizzabile, ferma restando la facoltà del giudice di apprezzarne liberamente le 
risultanze.  

3)Cass. Pen., Sez. II, 20 gennaio 2015, n. 6505 

In tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia 
giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di 
gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della 
rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. 
pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale 
o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi 

4)Cass. Pen., Sez. V, 19 maggio 2014, n. 32941 

In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle disposizioni previste per gli atti preliminari 
dall'art. 213, primo comma, cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità relativa che deve essere 
immediatamente eccepita, a pena di decadenza, dinanzi al giudice procedente. Contra: Cass. Pen., 
Sez. II, 4 luglio 2013, n. 40081: in tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalità 
previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il 
più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non 
costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell'atto.  

5)Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2013, n. 1867 

L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di 
una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la 
sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della 
dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.(Fattispecie, in tema di 
furto in abitazione, in cui la persona offesa aveva incontrato casualmente per strada l'autore del reato, 
lo aveva riconosciuto e lo aveva seguito al fine di identificarlo). 

6)Cass. Pen., Sez. VI, 3 ottobre 2012, n. 43526 

La ricognizione personale non rientra nella categoria della prova decisiva di cui all'art. 606, comma 
primo, lett. d), cod. proc. pen., perché è una prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può 
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riconoscere preventivamente un'efficacia decisiva, ossia la capacità di contrastare le acquisizioni 
processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria.  

 
7)Cass. Pen., Sez. II, 16 ottobre 2012, n. 45787 
L'individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, può essere determinante, anche in 
difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto 
contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a 
mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi.  

 

8)Cass. Pen., Sez. VI, 27 novembre 2011, n. 49758 

L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova 
atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di 
chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione. (Nella specie la Corte ha 
affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del 
riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido 
supporto per superare il ragionevole dubbio di cui al comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen.)  

 
 
9)Cass. pen., Sez. V, 6 aprile 2011, n. 19638 
L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei 
verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività 
del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e 
possono, essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in 
sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso 
fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di 
fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione. 
 
 
10)Cass. pen.,  Sez. I, 11 novembre 2010, n. 42267 
Il riconoscimento in udienza dell'imputato presente, ad opera della persona offesa nel corso della 
deposizione testimoniale, non viola il divieto di domande suggestive, dato che la ostensione della 
persona da riconoscere e la correlata percezione sensoriale del testimone non consistono in un 
enunciato verbale anticipatorio del contenuto della risposta. 
 
 
11)Cass. pen. Sez. II, 26 settembre 2007, n. 38619 
In tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p. 
non è sanzionata a pena di nullità nè di inutilizzabilità dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. 
ha ritenuto priva di rilievo l'inosservanza delle modalità di svolgimento di una ricognizione personale 
attinenti alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui va collocato l'indagato, non selezionati fra 
quelli dotati di caratteristiche fisio-somatiche somiglianti allo stesso). 
 

 
 
 

Avv. Federica Centorame 


