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SCHEDA DIDATTICA n. 5

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 7.12.2000, n. 397 (Disposizioni in materia di indagini difensive)
Art. 327 bis c.p.p.
Artt. 391 bis - 391 decies c.p.p.
Art. 55 Codice deontologico
Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive (testo approvato il 14
luglio 2001 dal Consiglio delle Camere Penali con le modifiche approvate il 19 gennaio
2007) (https://www.camerepenali.it/cat/81/osservatorio_investigazioni_difensive.html)

DOTTRINA
AA.VV., Le indagini difensive: Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001;

Andrea  Lazzoni,  La  cultura  delle  indagini  difensive,  Bergamo,  28  marzo  2014
(https://www.camerepenali.it/cat/81/osservatorio_investigazioni_difensive.html);

Dalia, Sintesi dei lavori parlamentari, in Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale, a
cura di Ferraioli, Milano, 2002, pp. 426 - 685;
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Dean, La richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione e l’accesso ai luoghi,
in Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale, a cura di Ferraioli, Milano, 2002, pp.
203 - 215;

Di Chiara, Le linee prospettiche del «difendersi ricercando»: luci ed ombre delle nuove in-
vestigazioni difensive, in Leg. pen. 2002;

Di Maio, Le indagini difensive: dal diritto di difesa al diritto di difendersi provando, Pado-
va, 2001;

Dominioni, Le regole di comportamento del penalista, in AA.VV., Le indagini difensive:
Legge 7 dicembre 2000, n. 397, Milano, 2001;

Frigo, L'indagine difensiva da fonti dichiarative, in Filippi, Processo penale: il nuovo ruolo
del difensore, Padova, 2001;

Furgiuele, Colloqui e assunzione di dichiarazioni scritte e di informazioni nell’ambito del-
l'attività investigativa del difensore, in Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale, a
cura di Ferraioli, Milano, 2002, pp. 137 - 201;

Galasso, Le indagini del difensore penale, in AA.VV., Itinerari giuridici -  40 anni della fa-
coltà giuridica in Abruzzo, Milano, 2007, pp. 441 - 475;

Gatto, Le investigazioni preventive del difensore, Milano, 2003; 

Kalb, La documentazione delle indagini difensive, in Il nuovo ruolo del difensore nel pro-
cesso penale, a cura di Ferraioli, Milano, 2002, pp. 217 - 263;

Longobardo, Le false dichiarazioni al difensore, in Il nuovo ruolo del difensore nel proces-
so penale, a cura di Ferraioli, Milano, 2002, pp. 383 - 422;

Randazzo, Il penalista e il nuovo codice deontologico, Milano, 2014;

Randazzo, Deontologia e tecnica del penalista, Milano, 1997, pp. 64 - 71;

Scillitani, Il fascicolo del difensore, in Il nuovo ruolo del difensore nel processo penale, a
cura di Ferraioli, Milano, 2002, pp. 295 - 317;

Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano, 2014;

Ungaretti, Le indagini difensive nel giudizio abbreviato dopo la riforma cd. Orlando, in
Giuprudenza penale web, 2018;

Relazione sull’attività dell’osservatorio sulle investigazioni difensive nel semestre gennaio
–  giugno  2013  (https://www.camerepenali.it/cat/81/osservatorio_investigazioni_difen-
sive.html).

*** ***

Il fondamento costituzionale delle investigazioni difensive.
Artt. 24, co. 2, Cost.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Artt. 111, co. 2 e 3, Cost.
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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.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più bre-
ve 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 ren-
dono 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 pro-
va a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua im-
piegata nel processo.

L’istituto delle investigazioni difensive trova il propio fondamento costituzionale negli artt.
24, co. 2, e 111, co. 2 e co. 3, Cost.
L’art. 24, co. 2, Cost. riconosce il diritto inviolabile dell’accusato, in ogni stato e grado del
procedimento (e quindi sin dalle indagini preliminari), alla difesa, che si attua principal-
mente nel diritto di provare la propria tesi difensiva (difendersi provando).
L’art. 111 Cost., modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, sancisce poi il princi-
pio della parità delle parti nel processo e, soprattutto, nel procedimento di raccolta e forma-
zione della prova; così come riconosce il diritto della persona accusata di disporre «del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».
Dai princìpi costituzionali del diritto alla prova, della parità con la pubblica accusa e del di-
ritto a disporre delle condizioni necessarie alla propria difesa si fa tradizionalmente discen-
dere il diritto dell’accusato di ricorrere all’istituto delle investigazioni difensive, quale stru-
mento per la ricerca - e quindi la documentazione - della prova a discarico: «nell’ambito
delle concrete modalità volte a garantire l’effettività del diritto alla prova, la possibilità per
la difesa di svolgere indagini difensive costituisce quindi un cardine del sistema, che do-
vrebbe essere orientato ad assicurare la parità delle parti nell’intero procedimento» (così,
durante l’iter di approvazione parlamentare della l. n.  397/2000, il Deputato relatore avv.
F.  Cesetti,  in  Resoconto  della  Commissione  Giustizia  della  Camera  dei  Deputati,
13.2.1997, pp. 16 ss.).

*** ***
La disciplina codicistica.

Art. 327 bis c.p.p.
Una disciplina compiuta dell’istituto delle investigazioni difensive è stata introdotta dalla l.
n. 397/2000, che ha introdotto l’art. 327 bis c.p.p., nonché inserito, nel libro V del codice
(Indagini preliminari ed udienza preliminare), il titolo VI bis (Investigazioni difensive).
L’art. 327 bis c.p.p. prevede espressamente che «fin dal momento dell'incarico professiona-
le, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare
ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI bis del presente libro», che «la facoltà indicata al comma 1 può essere
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attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’e-
secuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione», e che  «le attività previste dal
comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori pri-
vati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici».
Già la collocazione dell’articolo, nel titolo dedicato alle disposizioni generali sulle indagini
preliminari, denota come il Legislatore abbia voluto riconoscere valenza centrale alle inve-
stigazioni difensive, non più ritenuto istituto marginale la cui disciplina è da relegare nelle
disposizioni attuative (l’abrogato art. 38).
Oltre a ciò, assumono importanza centrale l’equiparazione tra valenza probatoria degli atti
di indagine del P.M. e quelli del difensore, desumibile dall’intero sistema codicistico, e la
previsione della facoltà di compiere investigazioni difensive in tutto l’arco del procedimen-
to, ex co. 2.
A ciò consegue lo specifico obbligo, per il Giudice, di valutare gli elementi di prova rac-
colti dal difensore: «gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell’art. 391 bis
c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal
P.M. e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi del-
l’art. 391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamen-
te a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le
relative ragioni con adeguato apparato argomentativo» (Cass. pen., Sez. II, 30/01/2002,
n. 13552, conf. ex multis Cass. pen., Sez. II, 17/10/2007, n. 43349).
All’equiparazione tra indagini preliminari del P.M. ed investigazioni difensive (pur con so-
stanziali differenze di poteri e pur prendendo atto che solo il P.M. debba ricercare ogni ele-
mento utile all’accertamento della verità, mentre il difensore compie le investigazioni solo
allo scopo di individuare elementi  favorevoli  per l’assistito) consegue la qualificazione
quale atto  pubblico  del  verbale  di  investigazioni  difensive  (Cass.  pen.,  Sezioni  Unite,
27/06/2006, n. 32009, nonostante la quasi unanime contrarietà della Dottrina). Sicché le
condotte eventualmente falsificatorie del difensore ben potranno integrare i delitti di falso
ideologico o materiale in atto pubblico, ex art. 476 o 479 c.p., ovvero di falso per soppres-
sione o distruzione.

*** ***
Colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni (artt. 391 bis - 391

ter c.p.p.)
Le attività di investigazione difensiva possono sostanziarsi in diversi atti, i più importanti
dei quali sono i colloqui con le persone informate dei fatti, la ricezione di informazioni da
parte loro, e l’acquisizione di documenti da parte di soggetti privati e pubblici.
Il colloquio con le persone informate dei fatti si caratterizza per la sua informalità, non ri-
chiedendo particolari forme e non essendo documentato (art. 391 bis, co. 1, c.p.p.), e non
essendovi limiti qualitativi ai soggetti con cui il difensore può colloquiare, salve le incom-
patibilità di cui all’art. 197, lett. c) e d), c.p.p. (i.e. incompatibilità del responsabile civile,
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della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, e di coloro che nel medesimo
procedimento hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario).
Vi è altresì incompatibilità per il difensore che abbia svolto attività di investigazione difen-
siva e per coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informa-
zioni assunte ai sensi dell’art. 391 ter c.p.p.
L’art. 391 bis, co. 2, c.p.p. disciplina invece la ricezione e l’assunzione di informazioni da
parte delle persone informate dei fatti.
Mentre nel primo caso il difensore chiede al terzo «una dichiarazione scritta» circa la sua
conoscenza dei fatti,  l’assunzione di informazione consiste in un colloquio verbalizzato
sulla falsariga delle s.i.t. rilasciate al P.M. ed alla P.G.
Sia che stia per compiere un colloquio non documentato, sia nei casi di dichiarazioni docu-
mentate o verbalizzate, il difensore è tenuto a rivolgere alla persona informata dei precisi
avvertimenti, elencati dall’art. 391 bis, co. 3, c.p.p., posti a tutela dei diritti del dichiarante
e della segretezza dell’indagine pubblica.
Degli avvertimenti deve essere fatta menzione specifica nel verbale da parte del difensore,
pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni («In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili
le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore, ai sensi dell'art. 391 bis, comma secondo
c.p.p., senza la verbalizzazione analitica degli avvertimenti elencati al comma terzo del
predetto articolo, che il medesimo è tenuto a rivolgere al dichiarante», Cass. pen., Sez. I,
28/11/2013, n. 36036).
In ogni caso, è fatto divieto al difensore di chiedere notizie, alle persone già sentite dalla
P.G. o dal P.M., sulle domande ricevute e sulle risposte date.
Particolari tutele sono previste in favore di soggetti peculiari, e cioè le persone sottoposte
ad indagini od imputate nel medesimo procedimento, ovvero in un procedimento connesso
o per un reato collegato.
In questi casi chi intenda procedere al colloquio, alla ricezione di dichiarazioni od all’as-
sunzione di informazioni da tali soggetti deve dare avviso, almeno ventiquattro ore prima,
al loro difensore (se già nominato), la cui presenza è necessaria, ovvero chiedere al giudice
la nomina di un difensore di ufficio.
Se invece il dichiarante è un minore ed il reato per cui si proceda sia uno di quelli previsti
dall’art. 351, co. 1 ter, c.p.p. (maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti contro la personalità
individuale ed in materia sessuale), è previsto che il difensore si avvalga di un esperto in
psicologia o in psichiatria infantile.
Di particolare rilevanza è quanto stabilito dal co. 6, che sancisce l’inutilizzabilità delle di-
chiarazioni ricevute e delle informazioni assunte in violazione delle precedenti disposizio-
ni, con espressa previsione di rilevanza disciplinare della violazione.
Il co. 7 prevede invece particolari modalità operative nel caso in cui il terzo dichiarante sia
detenuto (autorizzazione del giudice, sentiti il difensore del detenuto ed il P.M.).
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È previsto, al co. 8, il divieto di assistere all’assunzione di informazione del soggetto accu-
sato, della persona offesa e delle altre parti private.
Il co. 9 contiene una disciplina analoga a quella di cui all’art. 63 c.p.p. sulle dichiarazioni
indizianti (obbligo di interruzione delle dichiarazioni e inutilizzabilità contro il dichiarante
di quanto già da lui affermato).
I commi 10 e 11, da ultimo, prevedono regole specifiche nel caso in cui il dichiarante si av-
valga della facoltà di non rispondere: il difensore potrà in questo caso chiedere al P.M. che
egli proceda personalmente all’assunzione a s.i.t. alla presenza del difensore, ovvero chie-
dere che si proceda nelle forme dell’incidente probatorio.

*** ***
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391 quater c.p.p.)

Una delle modalità in cui può sostanziarsi l’attività di investigazione difensiva è la richie-
sta di documentazione alla pubblica amministrazione.
La richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente, e le copie possono essere estratte a cura e spese del richiedente.
La pubblica amministrazione non potrà rifiutare la consegna della documentazione addu-
cendo ragioni di privacy di terzi (Alessio Scarcella, Commentario Online Giuffrè, sub art.
391 quater c.p.p.).
In caso di rifiuto della pubblica amministrazione (per le più disparate ragioni, tra cui l’op-
posizione di un segreto professionale o di ufficio), il codice prevede che si applichino gli
artt. 367 e 368 c.p.p., e cioè che il difensore chieda per iscritto al P.M. di acquisire detto
documento, il quale inviterà egli stesso la pubblica amministrazione all’esibizione del do-
cumento e, in caso di ulteriore rifiuto, procederà con sequestro.
Ove invece il P.M. non ritenga opportuna o necessaria l’acquisizione, dovrà trasmettere al
G.I.P. la richiesta del difensore con il suo parere negativo, affinché quest’ultimo provveda
con decreto motivato.
Come chiarito dalla Giurisprudenza, il provvedimento del G.I.P. reiettivo delle richieste di-
fensive  è  inoppugnabile,  in  virtù  del  principio di  tassatività  delle  impugnazioni  (Cass.
pen., Sez. IV, 06/12/2017, n. 14551).
Appare importante segnalare che la procedura di cui all’art. 391 quater c.p.p. può essere
applicata anche per chiedere direttamente al fornitore di servizi di telefonia i dati del traffi-
co telefonico, entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione telefonica, purché
però dalla mancata comunicazione possa «derivar[e] un pregiudizio effettivo e concreto per
lo svolgimento delle investigazioni difensive» (art. 132, co. 3, Cod. Privacy).
In caso di diniego del fornitore dovrà applicarsi la disciplina che prevede l’intervento del
P.M. su richiesta del difensore, ovvero interpellare il Garante della protezione dei dati per-
sonali (ex art. 132, co. 3 ult. periodo, Cod. Privacy, che richiama l’art. 2 undecies, co. 3,
terzo, quarto e quinto periodo).
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Non è invece applicabile l’art. 391 quater c.p.p. per acquisire documenti da parte di privati,
sicché, nel caso di diniego di questi ultimi alla consegna al difensore, egli dovrà formulare
richiesta di sequestro al P.M. («l’unico rimedio esperibile, nell’ipotesi di rifiuto del privato
di esibire documenti, [è] il ricorso alla richiesta di sequestro ex articolo 368 c.p.p. o la
formulazione di istanze ex articolo 367 c.p.p., disposizioni queste cui fa rinvio lo stesso ar-
ticolo 391 quater, comma 3, in caso di rifiuto di esibizione da parte della pubblica ammini-
strazione», così Cass. pen., sez. II, 12.10.2005, n. 42588).

*** ***
Potere di segregazione del pubblico ministero (art. 391 quinquies c.p.p.)

L’art. 391 quinquies c.p.p. si propone di bilanciare l’interesse della difesa al compimento di
investigazioni difensive con quello del P.M. alla segretezza delle indagini preliminari.
Il legislatore ha compiuto tale bilanciamento prevedendo che, sussistendo particolari esi-
genze investigative, il P.M. possa con decreto motivato «vietare alle persone sentite di co-
municare i fatti e le circostanze effetto dell’indagine di cui hanno conoscenza», per la dura-
ta massima di due mesi.
A differenza dell’art. 329 c.p.p., che prescrive la segretezza sugli atti, la disposizione in pa-
rola concede al P.M. l’ulteriore facoltà di imporre il segreto sui fatti («l’area del segreto in-
dividuata [dall’art. 391 quinquies c.p.p.] non è circoscritta al solo svolgimento dell’atto e
ai contenuti di quest’ultimo ma si estende ai fatti storici su cui si indaga, poiché l’art. 391
quinquies fa riferimento ai fatti e alle circostanze oggetto dell’indagine di cui le persone
sentite abbiano conoscenza», così Cass. pen., Sez. IV, 06/11/2018, n. 4998).
La previsione del co. 2 («il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1
alle persone che hanno rilasciato le  dichiarazioni,  le  avverte  delle  responsabilità penali
conseguenti all’indebita rivelazione delle notizie»), è funzionale alla conoscenza da parte
del terzo delle conseguenze della violazione del divieto, consistenti nella consumazione del
delitto di cui all’art. 379 bis, secondo periodo, c.p. 

*** ***
Accesso ai luoghi (artt. 391 sexies - 391 septies c.p.p.)

Gli artt. 391 sexies - 391 septies c.p.p. disciplinano l’accesso ai luoghi del difensore.
Il primo riconosce il diritto del difensore a pretende visione dello stato dei luoghi e delle
cose, anche allo scopo di procedere a loro descrizione o di eseguire rilievi tecnici, grafici,
planimetrici, fotografici o audiovisivi.
L’accesso, ove vi sia il consenso di chi ha la disponibilità del luogo o nel caso il cui esso
sia aperto al pubblico, non prevede particolari formalismi, essendo addirittura prevista la
mera facoltà del difensore di procedere a verbalizzazione di quanto compiuto.
L’art. 391 sexies c.p.p. disciplina invece l’ipotesi in cui il soggetto che abbia la disponibili-
tà del luogo non presti consenso all’accesso del difensore.
In tale ipotesi l’accesso deve essere autorizzato, su richiesta del difensore stesso, dal giudi-
ce procedente, con decreto motivato che ne specifichi le concrete modalità.
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Il terzo può farsi assistere da persona di fiducia (co. 2), ed è in ogni caso vietato l’accesso
ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli
altri effetti materiali del reato.
Rilevante segnalare che la Giurisprudenza ha da tempo chiarito che «la possibilità di ac-
cesso a luoghi privati o non aperti al pubbico ai sensi dell’art. 391 septies c.p.p., prevede
per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di
perquisizione al  fine di acquisire documentazione» (Cass.  pen.,  sez.  II,  12.10.2005, n.
42588).

*** ***
Fascicolo del difensore (art. 391 octies c.p.p.)

Gli esiti dell’attività investigativa, purché documentata, sono raccolti nel fascicolo del di-
fensore, da presentare direttamente al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell’u-
dienza preliminare.
La documentazione è depositata in originale, salvo richieste del difensore, ed il P.M. può
prenderne visione ed estrarne copia prima che venga adottata la decisione sulla richiesta
delle atre parti, o con il loro intervento, basata anche sui risultati delle investigazioni difen-
sive.
Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore confluisce nel fascico-
lo del pubblico ministero, salvo per gli atti irripetibili, che confluiscono nel fascicolo per il
dibattimento.

*** ***
Attività di investigazione preventiva (art. 391 nonies c.p.p.)

Il codice di rito prevede espressamente che l’attività di investigazione difensiva possa esse-
re anche preventiva, e cioè precedere l’instaurazione di un procedimento penale.
L’investigazione preventiva richiede un esplicito mandato al difensore, con sottoscrizione
autenticata, che contenga l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce, sì da limitare e meglio
circoscrivere il perimetro investigativo entro il quale potrà muoversi il difensore.
L’art. 391 nonies, co. 1, c.p.p. prevede espressamente che siano esclusi dagli atti che posso-
no compiersi preventivamente quelli «che richiedono l’autorizzazione o l’intervento del-
l’autorità giudiziaria», essendo quindi preclusi in tale fase gli atti previsti dall’art. 391 bis,
co. 10 e 11, dall’art. 391 quater, co. 3, dall’art. 391 quinquies, co. 5, 7, 10 e 11, dall’art.
391 septies e dall’art. 391 decies, co. 3, c.p.p.
La facoltà di investigazione difensiva preventiva, vista l’assenza di specificazione sul pun-
to del Legislatore, è riconosciuta anche in capo al difensore della persona offesa.

*** ***
Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive (art. 391 decies, co.

1, c.p.p.)
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L’art.  391  decies c.p.p.  costituisce l’ulteriore riprova dell’equiparazione,  sotto il  profilo
della valenza probatoria e procedimentale, degli atti delle investigazioni difensive rispetto
agli atti delle indagini del P.M.
Esso infatti prevede che anche i primi possono essere utilizzati per le contestazioni ai testi-
moni (ai sensi dell’art. 500 c.p.p.), che di loro si può dare lettura in caso di sopravvenuta
impossibilità di ripetizione (ai sensi dell’art. 512 c.p.p), e che ad essi si applichi la discipli-
na dell’art. 513 c.p.p. in tema di dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso.

*** ***
Atti irripetibili ed investigazioni difensive (art. 391 decies, co. 2-4, c.p.p.)

I co. 2, 3 e 4 dell’art. 391 decies c.p.p. si occupano infine degli atti irripetibili che il difen-
sore voglia compiere nel corso delle investigazioni difensive.
La norma prevede innanzitutto che la documentazione degli atti irripetibili legittimamente
eseguiti nel corso di accesso ai luoghi del difensore sia inserita nel fascicolo per il dibatti-
mento ai sensi dell’art. 431 c.p.p., con perfetta equiparazione agli atti irripetibili compiuti
dalla P.G. o dal P.M.
I co. 3 e 4 disciplinano invece la procedura da seguire ove il difensore intenda compiere
accertamenti tecnici irripetibili.
In tal caso egli deve darne avviso al P.M., il quale può o esercitare le facoltà previste dal-
l’art. 360 c.p.p., in quanto compatibili (prima fra tutte la richiesta al G.I.P. di incidente pro-
batorio sostitutivo degli  accertamenti  del difensore),  ovvero comunque assistere all’atto
personalmente o delegando la P.G.
Il verbale degli accertamenti compiuti e, quando il P.M. ha esercitato la facoltà di assister-
vi, la documentazione degli atti compiuti, devono essere inseriti nel fascicolo del difensore
e nel fascicolo del pubblico ministero, per poi transitare nel fascicolo del dibattimento ai
sensi dell’art. 431, co. 1 lett. c), c.p.p.

*** ***
La disciplina deontologica.

Art. 391 bis, co. 6, c.p.p.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizio-
ni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposi-
zioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all’organo
titolare del potere disciplinare.

Art. 55 cod. deont.
Art. 55 – Rapporti con i testimoni e persone informate
1. L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto
della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizio-
ni compiacenti.
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2. Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investiga-
zioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che
seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro
contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta cau-
sa nell’interesse della parte assistita.
4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti, collaboratori, investigatori privati au-
torizzati e consulenti tecnici, può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti ne-
cessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti, im-
ponendo il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare esclusivamente a lui i risultati
dell’attività.
5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo necessario o utile all’esercizio della difesa.
6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti eventualmente da lui delegati sono tenuti a
dare per legge alle persone interpellate ai fini delle investigazioni, devono essere docu-
mentati per iscritto.
7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente delegati non devono corrispondere
alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni, compensi o indennità sotto qualsiasi
forma, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle sole spese documentate.
8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere informazioni dalla stessa o ri-
chiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve procedere con invito scritto, previo avviso
all’eventuale difensore della stessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell’invito
è indicata l’opportunità che la persona provveda a consultare un difensore perché inter-
venga all’atto.
9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della persona imputata o sottoposta ad
indagini della facoltà di astenersi dal rispondere, specificando che, qualora non intendano
avvalersene, sono obbligati a riferire la verità.
10. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte; quando è di-
sposta la riproduzione, anche fonografica, le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva.
11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del verbale alla persona che ha reso
informazioni, né al suo difensore.
12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione di-
sciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La
violazione dei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai com-
mi 3, 4 e 7 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’e-
sercizio dell’attività professionale da sei mesi a un anno. La violazione dei doveri, dei di-
vieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 compor-
ta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
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Il nuovo codice deontologico ripropone, all’art. 55, le norme contenute nell’art. 52 cod.
abr., prima fra tutte la previsione del primo comma, da alcuni definita «inversione di mar-
cia di importanza storica» (Randazzo, Il penalista e il nuovo codice deontologico, Milano,
2014, p. 152), circa la liceità dei contatti del difensore con i testimoni, salvo quelli caratte-
rizzati da forzature e suggestioni.
Prima del codice deontologico del 1997, infatti, il contatto del difensore con il testimone
era sempre sanzionato dalla giurisprudenza deontologica,  a prescindere dal contenuto e
dalle modalità dello stesso.
Con il codice del 1997, invece, si assiste ad una liberalizzazione dei colloqui difensore-te-
stimoni, soggetti però ad alcune regole comportamentali.
Il codice del gennaio 2014 si pone sulla scia del precedente, espungendo però, per evitare
inutili ripetizioni normative, alcune previsioni già comprese nel codice di procedura pena-
le, ed aggiornando la passata disciplina con le indicazioni ricevute dal Garante per la prote-
zione dei dati personali nel 2008 (sul punto v. Relazione al codice deontologico).
I precetti contenuti nel codice deontologico abrogato ed in quello vigente sono in gran par-
te mutuati da quelli contenute nelle più ampie e dettagliate Regole di comportamento del-
l’U.C.P.I. (di cui infra), con alcune differenze, la più importante delle quali è quella in tema
di consegna al dichiarante di copia del verbale di investigazioni difensive.
Mentre infatti l’art. 13, co. 3, delle Regole di comportamento afferma che «il difensore non
è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difen-
sore», l’art. 55, co. 11, cod. deont. pone un espresso divieto di consegna, correlato alla san-
zione della censura.

Le regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive redatte dal-
l’U.C.P.I.

L’Unione delle Camere Penali Italiane, poco dopo l’approvazione della l. n. 397/2000, ha
emanato un corpus di regole deontologiche per l’avvocato che si trovi a compiere investi-
gazioni difensive.
Le regole di comportamento, nel testo approvato il 14 luglio 2001 e modificato il 19 gen-
naio 2007, prevedono una serie di obblighi a carico dell’avvocato, in primo luogo il rispet-
to del codice deontologico forense «con particolare riferimento ai doveri di probità, fedeltà,
competenza e verità», e «del principio di lealtà processuale» (art. 1, co. 1), stabilendo altre-
sì in via preliminare che non vi è distinzione alcuna, in ordine ai doveri deontologici nel
corso delle investigazioni difensive, tra avvocato nominato di fiducia e quello nominato
d’ufficio (art. 1, co. 2).
L’art. 3 impone uno specifico dovere di valutazione a carico dell’avvocato della «necessità
ed opportunità di svolgere investigazioni difensive»; l’art. 4 stabilisce che competa al di-
fensore «la decisione di iniziare e terminare le investigazioni,  le scelte sull'oggetto, sui
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modi e sulle forme di esse competono al difensore» (co. 1) e che, nel caso di delega a sosti-
tuiti, investigatori o consulenti allo svolgimento delle investigazioni, il difensore deve sem-
pre impartire loro le necessarie direttive ed informazioni (co. 2, 3 e 4).
L’art. 6 ribadisce il dovere «di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investiga-
zioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la ri-
velazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito» (co. 1), nonché la facoltà del
difensore di utilizzare il risultato delle investigazioni difensive solo ove esso sia utile e ne-
cessario alla difesa (co. 2).
Gli artt. 8-13 disciplinano compiutamente i doveri dell’avvocato che raccolta dichiarazioni
da terzi informati sui fatti.
L’art. 8 dà la facoltà al difensore di precedere alla individuazione delle fonti dichiarative
«senza formalità».
Gli artt. 9 e 10 si occupano degli avvertimenti, in parte riproducendo la disciplina dell’art.
391 bis c.p.p., in parte integrandola.
Oltre agli avvertimenti previsti dal codice di rito, l’art. 9 prevedete infatti che i difensori
«invitano le persone interpellate a dichiarare se si trovano in una delle situazioni di incom-
patibilità previste dall'articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale»
(co. 2), «informano le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispon-
dere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a
rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche
alle domande del difensore» (co. 3), «se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputa-
te nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell'arti-
colo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se si avvarranno della facoltà di
non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente
probatorio» (co. 4), e «se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona
sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale rapporto, hanno facoltà
di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione nei casi previsti dalla legge» (co.
5).
Importante, non solo a livello deontologico, ma anche poiché contiene un espresso richia-
mo all’importanza della dialettica processuale ed allo scopo (anche) di ricerca della verità
delle investigazioni difensive, è poi il co. 6, che afferma che «i soggetti della difesa posso-
no altresì ricordare che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e
all'accertamento della verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al di-
fensore»
L’art. 10 contiene una disciplina specifica in tema di inviti ed avvisi in casi particolari, e
cioè ove il dichiarante sia la persona offesa (co. 1 e 2), ovvero un soggetto minorenne (co.
3).
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Di importanza chiarificatrice, visti i dubbi sorti dopo l’entrata in vigore dell’istituto de quo,
è l’art. 11, che sancisce il divieto per il difensore di raccogliere dichiarazioni rese dalla per-
sona assistita.
L’art. 12, da ultimo, prevede che «il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni
necessarie per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni».
L’art. 13 si occupa invece della documentazione dell’atto di investigazione difensiva, ri-
chiamando la disciplina di legge e prevedendo la facoltà per il difensore di non rilasciare
copia dell’atto al terzo dichiarante (ma, come si è detto, il codice deontologico pone un
espresso divieto in tal senso).
Gli artt. 14 e 15 disciplinano gli accessi ai luoghi, le ispezione di cose e gli accertamenti ir-
ripetibili, anche qui in parte riproducendo la disciplina codicistica ed in parte integrandola,
come con la previsione dell’art. 14, co. 2 (obbligo per il difensore di dichiarare la propria
qualità quando chiede al terzo detentore di poter accedere ad un luogo) e con quando previ-
sto all’art. 15 int tema di accertamenti irripetibili (obbligo dell’avviso senza ritardo a «tutti
coloro nei confronti dei quali l'atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza».
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