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1. La questione di legittimità 

Il giudice a quo aveva posto il quesito con sufficiente chiarezza. L’art. 191 c.p.p. 

nel diritto vivente, rappresentato essenzialmente dalla giurisprudenza di legittimità, 

viene interpretato nel senso di ritenere che le cose rinvenute a seguito di una perqui-

sizione o di una ispezione illegittime siano validamente sequestrate e pienamente uti-

lizzabili a fini probatori.  

Così inteso, l’art. 191 c.p.p. si porrebbe in contrasto con le disposizioni degli artt. 

3, 13, 14 e 117, comma 1 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo. Più in particolare, la tutela che la Costituzione riserva 

alla inviolabilità della libertà personale e del domicilio esigerebbe che la violazione 

delle regole dettate in materia avesse una risposta non solo sul piano delle sanzioni 

penali o disciplinari, ma anche sul piano processuale, con la conseguente invalidità del 

sequestro disposto a seguito di perquisizione o ispezione illegittima e inutilizzabili i 

relativi reperti. 

 

 

2. La dichiarazione di inammissibilità 

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sul presupposto che il 

giudice a quo abbia avanzato «una richiesta fortemente “manipolativa”, pretendendo di 

desumere l’automatica inutilizzabilità degli atti di sequestro, attraverso il “trasferimento” 

su di essi dei vizi che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai 
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quali i sequestri sono scaturiti»1. A tal fine richiama le numerose occasioni in cui la stessa 

Corte «ha avuto modo di dichiarare l’inammissibilità di questioni rispetto alle quali il ri-

mettente chiedeva una pronuncia additiva, nei casi in cui il petitum si caratterizzava per 

un cospicuo tasso di manipolatività, tanto più in materie rispetto alle quali, come quella 

processuale, è stata riconosciuta l’ampia discrezionalità del legislatore».  

Ma perché il petitum appena esposto dovrebbe considerarsi “manipolativo”? La 

Corte lo afferma con una serie di rilievi che paradossalmente motivano l’inammissibi-

lità entrando nel merito:  

a) con l’art. 191 c.p.p. il legislatore ha voluto «introdurre un meccanismo pre-

clusivo che direttamente attingesse, dissolvendola, la stessa idoneità probatoria di atti 

vietati dalla legge, distinguendo in tal modo nettamente tale fenomeno dai profili di 

inefficacia conseguenti alla eventuale violazione di una regola sancita a pena di nullità 

dell’atto»; il petitum proposto dal giudice di merito implicherebbe «una modifica rien-

trante nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore»;  

b) «essendo il diritto alla prova […] assurto al rango di paradigma del parametro 

costituzionale sul “giusto processo”, qualsiasi divieto probatorio positivamente intro-

dotto dal legislatore può spiegarsi solo nell’ottica di preservare equivalenti valori, 

anch’essi di rango costituzionale, con l’ovvia conseguenza che le norme le quali intro-

ducano divieti probatori si atteggiano, nel sistema, alla stregua di norme eccezionali e 

di stretta interpretazione»;  

c) come osserva la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura pe-

nale, l’istituto della inutilizzabilità designa «una figura destinata a frapporsi, in termini 

di maggiore incisività, all’impiego di prove vietate dalla legge in contrapposizione alla 

tradizionale sanzione della nullità, riservata, invece, alla violazione delle forme degli 

atti processuali»;  

d) il sistema normativo avalla «la conclusione secondo la quale, per la inutilizza-

bilità che scaturisce dalla violazione di un divieto probatorio, non possa trovare appli-

cazione un principio di inutilizzabilità derivata, sulla falsariga di quanto è previsto, 

invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1 cod. proc. pen., a norma del 

quale “[l]a nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello 

dichiarato nullo”»; è infatti «ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo la 

quale tale principio, valido per le nullità, non si applica in materia di inutilizzabilità, 

 
1 Sentenza n. 219 del 2019. 



 
 
 
 

Perquisizioni illegittime e sequestro 
 

3 

 

riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui 

acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite»;  

e) «derivando il divieto probatorio e la conseguente sanzione della inutilizzabi-

lità da una espressa previsione della legge, qualsiasi estensione di tale regime ad atti 

diversi da quelli a cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, al-

trettanto espressa previsione legislativa». 

 

 

3. Due letture dell’art. 191 c.p.p. 

Detto con il massimo rispetto, nessuno degli argomenti spesi dalla Corte costitu-

zionale giustifica la dichiarazione di inammissibilità della questione sollevata del Tri-

bunale di Lecce: vi sarebbero stati, a nostro avviso, tutti i presupposti per addivenire 

ad una decisione sul merito, o di accoglimento o di rigetto a seconda dell’indirizzo 

seguito. Riepiloghiamo l’iter che correttamente si sarebbe dovuto seguire ai fini di una 

decisione nel merito, quale che fosse poi il suo contenuto:  

A) Punto di partenza avrebbe dovuto essere il riconoscimento che l’art. 191 

c.p.p. è suscettibile di due diverse letture nella parte in cui afferma che «le prove ac-

quisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili». In particolare, 

l’espressione “prove acquisite” può essere intesa – ed è stata effettivamente intesa – in 

due modi diversi: in un senso più ristretto, come “prove ammesse” e in un senso più 

lato come prove “ottenute”, “raccolte”, “reperite”. 

B) La prima prospettiva – fortemente influenzata dagli studi svolti da Franco Cor-

dero sin dal codice abrogato2 – è quella praticata dalla maggioranza della giurisprudenza 

e, come tale, costituita in “diritto vivente”3. Così intesa, la disposizione opera solo in 

presenza di un divieto di ammissione che si realizza quando il giudice sia privo del po-

tere di assumere la prova; e, naturalmente, la legge che vieta l’ammissione della prova 

può essere solo una legge processuale4. Prove “acquisite in violazione della legge” sono 

 
2 Tre studi sulle prove penali, Giuffrè, Milano, 1963, 99 s. 
3 In dottrina v. F. CORDERO, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, 613 s.; V. BOZIO, La 

prova atipica, in P. FERRUA-E. MARZADURI-G. SPANGHER (a cura di), La prova penale, Giappichelli, To-

rino, 2013, 62 s.; A. SCELLA, Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo, Giappichelli, To-

rino, 2000; P. FERRUA, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento, Giappichelli, 

Torino, 2017, 251 s.  
4 B. LAVARINI, Segreto d’ufficio e inutilizzabilità della prova, in Dir. pen. proc., 2004, 900 s. 
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in questa accezione le prove inammissibili, messe al bando dalle c.d. regole di esclusione 

probatoria, con la conseguenza che devono ritenersi giuridicamente inesistenti e, 

quindi, radicalmente inutilizzabili ai fini del convincimento giudiziale: ne sono esempi, 

lo scritto anonimo, la deposizione sulle voci correnti nel pubblico, l’assunzione dell’im-

putato come testimone al di fuori delle ipotesi in cui la sua testimonianza è ammessa.  

Tuttavia, contrariamente a quanto assume la sentenza annotata, letto in questo 

senso, l’art. 191, comma 1 c.p.p. risulta una norma tautologica: la prova inammissibile, 

perché oggetto di un divieto probatorio, è in re ipsa che sia inutilizzabile a fini decisori. 

Quando si afferma che è vietata la testimonianza sulle voci correnti nel pubblico o che 

l’imputato non può essere assunto come testimone, non occorre aggiungere altro: è già 

implicito che la prova assunta in spregio a quei divieti cada nel vuoto, senza necessità 

di ricorrere all’art. 191 c.p.p., dove meccanicamente si ripete che la prova ammessa 

contro i divieti della legge è … inammissibile. Giuridicamente superfluo, l’art. 191, 

comma 1 c.p.p. può, peraltro, spiegarsi sulla base di un intento pedagogico e chiarifi-

catore del legislatore, volto a prevenire i fraintendimenti e gli abusi del passato, 

quando, in nome del libero convincimento del giudice, la giurisprudenza consentiva 

di recuperare al processo anche prove illegittimamente ammesse. 

In questa prospettiva il sequestro, disposto a seguito di una perquisizione illegit-

tima, è pienamente valido per la semplice ragione che l’art. 253, comma 1 c.p.p. lo 

prevede in rapporto al corpo del reato e alle cose pertinenti al reato, disinteressandosi 

delle modalità con le quali i reperti giungono in possesso dell’autorità giudiziaria; mo-

dalità che, invece, potranno assumere rilievo a fini penali e disciplinari. Tra perquisi-

zione e sequestro vi è senza dubbio un rapporto causale, ma giuridicamente irrilevante 

agli effetti dell’art. 191 c.p.p.  

C) Radicalmente diversa è la lettura che attribuisce all’espressione “prove acqui-

site” il significato di prove ottenute, reperite o raccolte5. Qui ad esser inutilizzabili 

sono tutte le prove che derivino, sulla base di un rapporto di causa-effetto, da una 

violazione della legge; quindi, non solo le prove non ammesse dalla legge, ma, più in 

 
5 In tal senso, fra gli altri, M. NOBILI, La nuova procedura penale, Clueb, Bologna, 1989, 157 s.; L.P. 

COMOGLIO, Perquisizione illegittima ed inutilizzabilità derivata delle prove acquisite con susseguente 
sequestro, in Cass. pen., 1996, 1547 s.; R. GAMBINI, Perquisizioni, sequestri, esclusione probatoria: in-
terpretazioni attuali e prospettive de jure condendo, in Dir. pen. proc., 2005, 1289 s.; A. ZAPPULLA, Le 
indagini per la formazione della notitia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro, in Cass. 
pen., 1996, 1878 s. 
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generale, tutte quelle che siano l’esito di una violazione della legge; l’illegittimità non 

riguarda solo l’an (la prova inammissibile), ma si estende anche al quomodo (le moda-

lità di raccolta).  

La cosa rinvenuta e sequestrata in una perquisizione illegittima è inutilizzabile 

perché ‘ottenuta’ in violazione delle regole stabilite dalla legge a tutela del domicilio 

e della libertà personale. Si noti che in questa lettura la legge non è necessariamente 

quella processuale, ma può esser anche penale sostanziale, come nel caso di una testi-

monianza “ottenuta” in violazione del segreto professionale sanzionato dal codice pe-

nale; e, secondo alcuni autori, potrebbe persino trattarsi di una legge civile.  

Così inteso l’art. 191, comma 1 c.p.p., lungi dal dettare una tautologia, risulta 

una norma centrale nel sistema probatorio; ma in compenso appaiono superflue, per-

ché assorbite dalla generale categoria dell’inutilizzabilità, tutte le nullità (o le specifi-

che inutilizzabilità) contemplate dal codice per le violazioni in materia probatoria; 

qualsiasi deviazione, anche la più innocua, dall’iter previsto dalla legge per la raccolta 

di una prova diventa sanzionabile ai sensi dell’art. 191 c.p.p.  

D) Alquanto equivoco suona il discorso svolto dalla Corte sulla circostanza che 

l’inutilizzabilità sfugge al fenomeno dell’invalidità derivata ex art. 185, comma 1 c.p.p. 

a cui soggiacciono invece le nullità. In realtà, correttamente intesa, l’invalidità deri-

vata non riguarda la materia probatoria, indipendentemente dalla circostanza che la 

prova sia nulla o inutilizzabile. La dipendenza, a cui allude l’art. 185 c.p.p., non è la 

dipendenza causale, ma solo quella “giuridica”, di tipo “meccanico” che si profila 

quando un atto, nella previsione legislativa, costituisce il presupposto, la condicio sine 

qua non per il compimento di un altro (ad esempio, sono nulli gli atti del dibattimento 

quando è invalida la citazione); l’invalidità derivata non attiene alle prove, ma agli atti 

che si inseriscono come necessari nella serie procedimentale, ossia i c.d. atti propulsivi6.  

La valutazione nella decisione di una prova invalida, non importa se nulla, inu-

tilizzabile o materialmente inesistente, si risolve in un vizio di motivazione, senza 

alcuna nullità derivata. Quand’anche si ritenesse nulla una perquisizione, il vizio 

non si estenderebbe al sequestro in forza dell’art. 185 c.p.p., perché nessuna norma 

pone la perquisizione come atto necessario per il compimento di un sequestro. L’in-

validità del sequestro può solo derivare da un’interpretazione dell’art. 191 c.p.p. 

nella chiave indicata sub C).  

 
6 F. CORDERO, Procedura, cit., 1192 s.; A. SCELLA, Prove penali e inutilizzabilità, cit., 199. 
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4. Un’occasione perduta 

In base ai rilievi appena svolti, non si vedono valide ragioni per le quali la Corte, 

anziché affrontare la questione nel merito, si sia risolta a dichiararla inammissibile. La 

premessa, da cui muoveva il giudice di merito, che fosse “diritto vivente” l’interpreta-

zione dell’art. 191 c.p.p. come operante per i soli divieti probatori, appariva inconfu-

tabile. E poiché il medesimo giudice dubitava che questa limitazione fosse compatibile 

con le disposizioni dettate dalla Costituzione a tutela della libertà personale e del do-

micilio, dalle quali dovrebbe invece discendere anche una sanzione processuale − 

come appunto l’estensione dell’inutilizzabilità contemplata nell’art. 191 c.p.p. alle 

cose sequestrate a seguito di una perquisizione illegittima − ben avrebbe potuto la 

Corte rispondere al quesito; e, a seconda della prospettiva seguita, dichiarare infondata 

la questione o accoglierla, dichiarando illegittimo l’art. 191, comma 1 c.p.p. nella parte 

in cui non rende inutilizzabili i reperti sequestrati a seguito di una perquisizione ille-

gittima; salvo, eventualmente, dichiarare invalido in via derivata l’art. 253 c.p.p. nella 

parte in cui ammette il sequestro anche a seguito di una perquisizione illegittima.  

Non vediamo cosa vi sia di «fortemente manipolativo» nel chiedere alla Corte di 

pronunciare una sentenza del genere. Se tale sentenza è manipolativa, lo sono in 

buona parte le sentenze di accoglimento; e, in ogni caso, lo sarebbe meno delle nume-

rose sentenze additive emanate nel passato (si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 361 

del 1998 relativa all’art. 513 c.p.p.). La sensazione è che la Corte costituzionale ecceda 

nel dichiarare inammissibili le questioni sollevate, salvo poi disseminare nella motiva-

zione una serie di obiter dicta che meglio si adatterebbero ad una sentenza nel merito7.  

Ma l’aspetto più singolare nel caso di specie, stando alle motivazioni della sentenza, 

è il seguente; se la richiesta del giudice a quo è manipolativa, la possibilità di eccepire 

l’incostituzionalità dell’art. 191 c.p.p. quanto ai rapporti tra perquisizione e sequestro e, 

quindi, di vedere affermata o negata la legittimità, è, di fatto, persa per sempre. La dispo-

sizione è definitivamente al riparo dalle eccezioni di legittimità, non perché ne sia stata 

accertata la costituzionalità, ma perché le eccezioni sarebbero “manipolative”.  

 
7 Significativa in questo senso è la sentenza 132 del 2019 che, dopo avere dichiarato inammissibile 

una questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 525 c.p.p., si è prodigata in una serie di sug-

gerimenti al legislatore sull’opportunità di introdurre deroghe alla rinnovazione delle prove in caso di 

rinvio del dibattimento davanti ad un diverso collegio giudicante; il tutto, senza adombrare alcun pro-

filo di illegittimità della disciplina vigente: al riguardo v. i contributi di P. FERRUA, O. MAZZA, D. NEGRI, 

L. ZILLETTI nel Confronto di idee su: La post immediatezza nella nuova giurisprudenza costituzionale 
(a margine della sentenza n. 132 del 2019), in Arch. pen., 2019, fasc. 2 (on line). 
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Alcuni rilievi contenuti nella sentenza inducono a ritenere che la Corte, se 

avesse affrontato nel merito la questione, l’avrebbe dichiarata infondata. Alludiamo, 

in particolare, al passo in cui la Corte afferma « che se è vero quanto afferma il giudice 

a quo a proposito del fatto che le regole che stabiliscono divieti probatori riposano 

essenzialmente sulla esigenza di introdurre misure volte anche a disincentivare possi-

bili “abusi” […] è altrettanto vero che un simile obiettivo viene in ogni modo perse-

guito dall’ordinamento attraverso la persecuzione diretta, in sede disciplinare o, se del 

caso, anche penale, della condotta “abusiva” che possa essere stata posta in essere dalla 

polizia giudiziaria».  

Perché la Corte, sviluppando questa prospettiva, non ha dichiarato infondata la 

questione? Forse ha preferito ripiegare sull’inammissibilità per non contraddire il lon-

tano precedente della sentenza n. 34 del 1973, quando aveva avvertito «il dovere di 

mettere nella dovuta evidenza il principio secondo il quale attività compiute in di-

spregio dei fondamentali diritti del cittadino non possono essere assunte di per sé a 

giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costi-

tuzionalmente illegittime abbia subito»; ma, al tempo stesso, con quell’obiter dictum 

sulla sufficienza delle sanzioni penali e disciplinari a disincentivare gli abusi, ha inteso 

dissuadere i giudici dal proporre ulteriori questioni di costituzionalità sul tema. Resta 

il rammarico che si sia persa una preziosa occasione per dire parole di chiarezza su una 

questione di grande rilevanza e, da tempo, al centro di accanite discussioni.  


