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PREFAZIONE 

 La fantasia viene esercitata nel modo 

 migliore mediante gli studi giuridici.  

 Mai un poeta ha interpretato la  

 natura così liberamente come un  

 giurista le leggi! 

 Jean Giraudoux 

Ho scelto, non a caso, questa citazione di Jean 

Giraudoux, illustre scrittore e commediografo francese (Bellac, 

29 ottobre 1882 – Parigi, 31 gennaio 1944), perché racchiude 

in sé il segreto svelato di ciò che è avvenuto nella mia vita.  

Sembrerà strano, ma nonostante il sarcasmo cui 

Giraudoux allude, il nesso tra studio del diritto e fantasia esiste 

davvero, come ho avuto modo di constatare personalmente 

dall’estro improvviso della scrittura che mi è saltato proprio nel 

periodo in cui ero maggiormente assorto nell’approfondimento 

delle varie discipline giuridiche, consentendomi la 

pubblicazione di due libri, uno a distanza di circa un anno 

dall’altro: un breve manuale di diritto ed una raccolta di poesie, 

insieme ad altri autori.  

Libertà e fantasia del giurista, ben ho inteso che fossero 

muse ispiratrici anche per affrontare il delicato tema delle 

“Investigazioni difensive” nella prima edizione di questo libro, 

che si propone non solo come una guida indispensabile rivolta 

al difensore che “indaga” e ai suoi incaricati (sostituti, 

investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici), ma altresì 

come un valido strumento di orientamento per ogni operatore 

del diritto, chiamato a garantire alla difesa la possibilità di 
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“difendersi provando” (giudici, pubblici ministeri, polizia 

giudiziaria, etc).  

Nel testo sono state riportate le ultime novità apportate 

sia dall’art. 5, comma 1, lett. f) della L. 1 ottobre 2012, n. 172, 

che ha introdotto il comma 5 bis dell’art. 391 bis c.p.p., sia 

dalle riforme degli istituti afferenti. 

L’opera è arricchita da un’ampia citazione delle 

sentenze più rilevanti della Corte costituzionale e dei giudici di 

merito e di legittimità, nonché dal richiamo della dottrina 

maggioritaria, con la relativa menzione degli autori e dei titoli. 

Completa il manuale un’appendice con la pubblicazione 

integrale della legge 7 dicembre 2000, n. 397, e i riferimenti 

bibliografici generali. 

Mi è gradita l’occasione, per esprimere qui il mio più 

vivo ringraziamento a tutti coloro alla cui stima e amicizia 

professionale devo la mia conoscenza giuridica e a quanti 

hanno agevolato il mio compito di scrittura del presente 

manuale.  

Un pensiero particolare desidero rivolgere alla Prof.ssa 

Agata Maria Ciavola e al Prof. Ciro Sbailò, a cui rimango 

infinitamente grato e affezionato. 

 CLAUDIO DE LUTIO 

Aprile 2015 



CAPITOLO PRIMO 

Tracce storiche ed excursus legislativo 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Fonti di diritto interno e fonti di 

diritto internazionale delle “investigazioni difensive”. – 3. Il 

codice del 1930. – 4. Il codice del 1988 e l’art. 38 disp. att. 

c.p.p. – 5. La legge n. 332/1995. – 6. Altri interventi del 

legislatore a tutela del diritto di difesa. – 7. La legge 7 dicembre 

2000, n. 397. – 8. Conclusioni.  

I.1. Premessa 

Sarei tentato, non posso nasconderlo, a dare 

soddisfazione a curiosità erudite intorno alle fonti giuridiche più 

arcaiche delle investigazioni difensive, attraverso una paziente e 

minuta ricerca nella storia.  

Mi rendo conto, tuttavia, che sarebbe un buco nell’acqua 

se, aprioristicamente, perdessi di vista durante l’esplorazione il 

concetto più ampio del diritto di difesa, o quello ancora più 

generale di giustizia, al cui interno poter giustificare anche, e 

perché non con una certa forzatura, qualche primitiva 

testimonianza.  

In realtà, potrei navigare nell’antichità giuridica tra 

poteri e azioni, principi e regole, ovvero nelle rielaborazioni 

medievali in cui il diritto è espresso “per principi”: «non ut ex 

regula ius sumatur, sed ex iure quod est, regula fiat», riferisce il 
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giureconsulto Paolo (il diritto non si trae dalle regole, ma le 

regole dal diritto)
1
.  

Alla fine del viaggio, forse, scoprirei che l’oggetto della 

ricerca è racchiuso proprio in una delle nozioni più risalenti di 

“giustizia”, cioè l’ “in principio” di ogni definizione, come 

quella che apre l’opera legislativa e didattica delle Istituzioni di 

Giustiniano e pure si ritrova, tratta da un passo di Ulpiano e 

sotto il medesimo titolo “de iustitia et iure”, nel libro I dei 

Digesta, la grande antologia dei brani enucleati dagli scritti dei 

giureconsulti romani e sistemati per materia:  

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum 

cuique tribuens. Iuris prudentia est divinarum atque 

humanarum rerum notizia, iusti atque ingiusti scientia. His 

generaliter cognistis et incipientibus nobis exponere iura populi 

Romani ita maxime videntur posse tradi commodissime, si primo 

levi ac semplici, post deinde diligentissima atque exactissima 

interpretatione singola tradantur; alioquin si statim ab inizio 

rudem adhuc et infirmum animum studiosi moltitudine ac 

varietate  rerum oneraverimus, quorum alterum aut desertorem 

studiorum efficiemus aut cum magno labore eius, saepe etiam 

cum diffidentia, quae plerumque iuvenes avertit, serius ad id 

perducamus, ad quod leniore via ductus sine magno labore et 

sine ulla diffidentia maturius perduci potuisset. Iuris praecepta 

sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 

tribuere. Huius studii duae sunt positiones, publicum et 

privatum; publicum ius est, quod ad statum rei Romanae 

spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem pertinet; 

dicendum est igitur de iure privato, quod est tripertitum: 

collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut gentium aut 

civilibus
2
. 

[La giustizia è la volontà costante e perpetua di attribuire 

a ciascuno il suo diritto. La giurisprudenza è conoscenza di ciò 

che appartiene all’ordine delle cose divine e umane, scienza del 

giusto e dell’ingiusto. Apprese queste nozioni, che sono le più 

generali, e dovendo cominciare ad esporre le norme del popolo 

                                                 
       

1
 Dig., 50,17,1. 

       
2
 Inst., 1,1, in De iustitia et iure; Dig. 10,1,1, in De iustitia et iure. 
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romano, sembra si possa fare ciò nel modo più conveniente se 

ciascuna materia sia trattata dapprima in modo piano e semplice, 

poi via via con sempre più diligente e puntuale interpretazione; 

diversamente, se subito fin dall’inizio si appesantisse la mente 

ancora incolta e debole dello studente con molte e diverse 

nozioni, accadrebbe una delle due: o lo indurremmo ad 

abbandonare gli studi, o con sua gran fatica, e non senza quella 

diffidenza che così spesso distoglie i giovani, lo condurremmo 

tardi allo stesso punto al quale, se avviato per una via più facile, 

avrebbe potuto essere più agevolmente condotto senza gran 

fatica e senza diffidenza alcuna. I precetti del diritto sono i 

seguenti: vivere in modo onorato, non ledere altrui, dare a 

ciascuno il suo. Due sono le partizioni di questa disciplina, il 

pubblico e il privato; il diritto pubblico è quello che pertiene allo 

stato dell’Impero, il privato è quello che riguarda l’utilità dei 

singoli; bisogna dunque trattare del diritto privato, che si divide 

in tre parti: infatti si compone di norme che hanno la loro fonte 

nel diritto naturale, nel diritto delle genti o nel diritto civile]. 

E’ in tale definizione, in questo  principio dei principi, 

che troverei infatti il lascito della tradizione alle conquiste 

realizzate un po’ per volta, sia nel campo del diritto di difesa, 

prima, sia in quello più specifico delle investigazioni difensive, 

dopo, ma anche nell’affermazione simultanea di una figura 

essenziale e nel tempo maggiormente delineata sotto il profilo 

delle competenze, quale è quella dell’ “advocatus”, recepita 

soprattutto nella coscienza del legislatore più attento, come 

affiora, ad esempio, già in una costituzione emanata in epoca 

tardo-antica a Costantinopoli, di seguito trascritta insieme al 

commento di C. Corbo, preferito alla traduzione: 

Advocati, qui dirimunt ambigua fata causarum suaeque 

defensionis viribus in rebus saepe publicis ac privatis lapsa 

erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano generi, 

quam si proeliis atque vulneribus patriam parentesque 

salvarent. nec enim solos nostro imperio militare credimus illos, 

qui gladiis clupeis et thoracibus nituntur, sed etiam advocatos: 
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militant namque causarum patroni, qui gloriosae vocis confisi 

munimine laborantium spem vitam et posteros defendunt
3
.

«La costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio 

dell’Illirico, Callicrate, evidenzia efficacemente la peculiarità e 

il carattere meritorio dell’attività forense, esaltando l’opera 

svolta dagli avvocati in difesa di coloro che, vittime di 

ingiustizie, offesi nelle loro legittime aspirazioni, vedono violati 

i propri diritti e sono costretti, quindi, ad affrontare processi 

lunghi e complicati per ottenere il riconoscimento e 

l’affermazione delle proprie ragioni (Advocati, qui dirimunt 

ambigua fata causarum suaeque defensionis viribus in rebus 

saepe publicis ac privatis lapsa erigunt, fatigata reparant). 

L’appassionata eloquenza degli avvocati, posta a servizio dei 

cittadini oppressi, è equiparata all’impegno di coloro che 

difendono la patria e i genitori con la forza delle armi (non 

minus provident humano generi, quam si proeliis atque 

vulneribus patriam parentesque salvarent); sembra di 

intravedere nelle parole della legge l’esistenza di due milizie, le 

quali, sia pure con modalità del tutto diverse, sono ugualmente 

impegnate nella difesa di coloro che, per qualsivoglia motivo, 

sono in difficoltà (militant namque causarum patroni, qui 

gloriosae vocis confisi munimine laborantium spem vitam et 

posteros defendunt)»
4
.

I.2. Fonti di diritto interno e fonti di diritto 

internazionale delle “investigazioni difensive” 

Il significato risalente di giustizia può, quindi, nella veste 

di fonte delle fonti, aiutare a comprendere e a giustificare – per 

la sua onnicomprensiva accezione – la presenza nella storia di 

alcune tracce riconducibili, sia pure in modo più o meno 

3
 Ci.,  2,7,14, Leo et Anthemios Imp., AA. Callicrati PP. Illyrici. D.VK. 

April. Costantinopoli Zenone et Marciano conss. 
4
 C. Corbo, La figura dell’advocatus nella cultura giuridica romana. 
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stiracchiato, al moderno concetto del diritto di difesa, ovvero 

rappresenta il periscopio col quale esplorare l’intero giro 

dell’orizzonte antico, alla ricerca dei segni larvali attinenti al più 

ristretto campo delle investigazioni difensive
5
.

Senza tralasciare che essa mette anche al riparo i più 

“azzardati” e “audaci” rinvenimenti su remote attività di 

indagine difensiva, tali ritenuti da una sospetta datazione. 

Dopo questa breve parentesi, per cominciare si dirà che, 

dalle lontane origini del processo penale, si giungerà finalmente 

all’età moderna e contemporanea – non senza dover assistere qui 

a un volo pindarico – alla codificazione di quelli che 

risulteranno i prodromi delle questioni future in tema di 

investigazioni difensive affrontate nelle relative bozze di legge. 

Ci riferiamo, segnatamente, alle codifiche che vanno 

dallo Statuto Albertino del 1847, allo Statuto Sardo del 1859, 

allo Statuto del Regno d’Italia del 1865 e al codice Finocchiaro 

Aprile del 1913.  

Sullo sfondo degli sviluppi che seguiranno si 

rinvengono, invece, le fonti normative di diritto interno e di 

diritto internazionale, ognuna inquadrabile nel contesto della 

nozione più ampia del diritto di difesa – in seno alla quale le 

disposizioni successive delle “investigazioni difensive” ne 

costituiscono un “rafforzamento” –, delle quali si traccerà in 

questa sede un breve profilo, specificandone periodi e raccordi 

sostanziali.  

Nell’ambito delle fonti del diritto interno, la Costituzione 

italiana del 1948 proclama una serie di principi a salvaguardia di 

beni sostanziali primari e di valori più immediatamente 

procedurali. Tra questi ultimi è da annoverarsi, per quanto rientri 

nell’argomento di cui si tratta, la inviolabilità del diritto di difesa 

5
 Cfr. G. Di Chiara, Le linee prospettiche del «difendersi cercando», luci 

ed ombre delle «nuove» investigazioni difensive, in Leg. Pen., 2002, n. 1/2, 2, 

per una riprova dell’ esigenza di riconoscimento dei  poteri difensivi nel 

campo della ricerca delle prove, risalente all’epoca di Quintiliano. 
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in ogni stato e grado del procedimento, consacrata nell’art. 24 

comma 2 Cost.
 6

Vale la pena osservare qui, quanto la norma in questione 

richiami all’esercizio del diritto di difesa la cosiddetta 

“assistenza tecnica”, allo scopo di assicurare alla parte il 

patrocinio di un “professionista” che possa sostenere le sue 

ragioni in giudizio, quale è prima di tutto l’avvocato.  

La perentorietà del precetto espresso è tale, come è dato 

rilevare, che la nostra Carta costituzionale pone a carico dello 

Stato l’obbligo di prevedere istituti che assicurino il patrocinio 

in giudizio a spese dello Stato dei non abbienti, cioè di coloro 

che versano in condizioni economiche svantaggiate. 

Si potrebbe ritenere già tutto questo sufficiente, ma non 

davanti al principio di inviolabilità del diritto di difesa il quale, 

se analizzato attentamente, risulta un concentrato di conquiste 

imprescindibili e di valori indiscussi, per quanto possa sembrare 

di primo acchito solo una ovvia asserzione normativa. 

 In realtà, la sua importanza è predominante, tant’è che in 

tal guisa è stato più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, 

chiamata a pronunciarsi sul bilanciamento delle tutele 

costituzionali in ordine ai processi, allorché il massimo custode 

dei principi che stanno alla base del nostro ordinamento ha 

evidenziato come il diritto di difesa debba essere garantito al di 

là di talune altre esigenze, quali possono essere – per  esempio – 

la speditezza o l’accelerazione del processo, e non può in alcun 

modo sacrificarsi per esse
7
.

L’esercizio di tale diritto deve essere un continuo 

riferimento al bisogno di assicurare a coloro che si rivolgono 

alla giustizia, in ragione di qualsivoglia controversia che, sorta, 

6
 Cost., Art. 24: “1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 

diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e 

grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi 

istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La 

legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori 

giudiziari”. 

  
7
 Cfr., Corte Cost., 4 dicembre 2009, n. 317; Corte Cost., 22 giugno 

2001, n. 204; Corte Cost., 9 febbraio 2001, n. 9. 
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possa essere risolta solo in questo modo, la possibilità di 

interloquire ed influire direttamente su ogni determinazione del 

giudice. 

In particolare, da un lato, deve garantire il 

riconoscimento alle parti del potere di partecipazione a ciascuna 

delle attività che verranno svolte in sede di causa; dall’altro lato, 

deve essere presidio di quegli aspetti imprescindibili dei loro 

diritti, quali l’esigenza di allegare i fatti che si reputano rilevanti 

a supporto delle proprie ragioni, e cioè di difendersi “provando” 

con i mezzi probatori più opportuni e confermativi delle 

anzidette allegazioni. 

L’art. 24 Cost. sopra menzionato può essere coordinato 

in un sistema nel quale hanno un loro seggio le altre disposizioni 

costituzionali afferenti – con precisione, l’art. 2 Cost.
8
, sui diritti

fondamentali, l’art. 3 Cost.
9
, sul principio di eguaglianza dei

cittadini di fronte alla legge, l’art. 111 Cost.
10

 –, e da cui si

8
 Cost., Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale”. 

  
9
 Cost., Art. 3: “1. Tutti I cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. E’ 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica , economica e 

sociale del Paese”. 

 
10

 Cost., Art. 111: “1. La giurisdizione si attua mediante il giusto 

processo regolato dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio 

tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La 

legge ne assicura la ragionevole durata. 3. Nel processo penale, la legge 

assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo 

possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa 

elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per 

preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di 

far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere 

la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse 

condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo 

favore; sia assistita da un interprete  se non comprende o non parla la lingua 

impiegata nel processo. 4. Il processo penale è regolato dal principio del 



 18 

traggono i principi costituzionali del cosiddetto “giusto 

processo”. 

In un siffatto raccordo sistematico, ai nostri fini appare 

interessante far notare il particolare rapporto tra il comma 3 

dell’art. 111 Cost. e il comma 1 dell’art. 24 Cost., da cui 

emerge, ictu oculi, la rappresentazione della tutela della “difesa 

giudiziaria” quale species all’interno del genus dell’ “azione 

giudiziaria”, e non solo.  

Infatti, dal medesimo collegamento si può agevolmente 

ricavare, allo stesso tempo, che la difesa giudiziaria in quanto 

riferibile a ogni tipo di azione giudiziaria, secondo il disposto di 

cui al comma 2 dell’art. 24 Cost., si espleta in base alle 

caratteristiche di ognuna di esse
11

. 

Dopo un primo accenno alle fonti interne del diritto di 

difesa, a preludio di una trattazione nei paragrafi che seguiranno 

di quelle che, sempre appartenenti all’ordinamento interno, 

tuttavia sono più direttamente riferibili al tema delle 

investigazioni difensive, ora bisogna ricordare quali invece sono 

le fonti di derivazione internazionale. 

Distingueremo perciò la “Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo”, proclamata il 10 dicembre 1948 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e diffusa 

                                                                                                         
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato 

non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 

scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte 

dell’imputato o del suo difensore. 5. La legge regola i casi in cui la 

formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 

dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di 

provata condotta illecita. 6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono 

essere motivati. 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà 

personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è 

sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può 

derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo 

di guerra. 8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti 

il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla 

giurisdizione”. 
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 Cfr., Corte Cost., 2 luglio 1966, n. 83, in Foro it., 1966, I, 1432; Corte 

Cost., 30 giugno 1964, n. 66, in Foro it., 1964, I, 1329. 


