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REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO 
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: 

SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico
Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società. ambiente, culture 
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• Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidiparti-
mentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico
È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre 
collane che dura in carica per un triennio.
Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, 
ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.
La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti 
dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.
Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l’esple-
tamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi 
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Art. 3. Direttori delle Collane
La Collana Cartacea è diretta d’ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.
Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica 
ha durata triennale.
I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, 
valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente 
e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di 
referaggio.
I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.
I Direttori curano che si mantenga l’anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e infor-
mano gli autori sull’esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d’intesa con il 
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Art. 4. Comitati scientifici
Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del 
Dipartimento Jonico.
Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l’inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o 
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Art. 5. Comitati Direttivi
Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati 
e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.
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partimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio
Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a “doppio cieco” con le valuta-
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Art. 7. Proposta di pubblicazione
La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal 
sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e 
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Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio curriculum vitae et studiorum e il file 
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editoriali.
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DORELLA QUARTO

LIBERTÀ MORALE DELL’IMPUTATO
E VALUTAZIONE PROBATORIA  

DELLO IUS TACENDI*

ABSTRACT

L’imputato innocente, estraneo ai fatti, non avrà 
nulla da offrire al processo se non il silenzio o, al 
più, il mero disconoscimento delle accuse che gli 
vengono mosse. È imprescindibile comprende-
re fino a che punto sia possibile riconoscere, in 
capo all’imputato, un dovere di collaborazione 
all’accertamento penale traducibile nell’obbligo 
di contribuire all’indagine probatoria contra se. 
Può l’imputato decidere di difendersi non pro-
vando alcunché, restando in silenzio? 

The innocent defendant, extraneous to the 
facts, will have nothing to offer to the trial if 
not silence or, at most, the mere disregard of 
the accusations that are made against him.It 
is essential to understand the extent to which 
it is possible to recognize, in relation to the 
accused, a duty to collaborate in the criminal 
investigation that can be translated into the 
obligation to contribute to the probative in-
vestigation against him. Can the defendant 
decide to defend himself by not trying any-
thing, by remaining silent?

PAROLE CHIAVE

Imputato / garanzie processuali / ius tacendi Defendant / procedural guarantee / the right 
to silence

Sommario: 1. Premesse: diritti e garanzie dell’imputato nella pro-
spettiva del giusto processo. – 2. L’imputato nella dimensione proba-
toria. – 3 (Segue:) L’interrogatorio dell’imputato. – 4 (Segue:) L’esa-
me dell’imputato sul fatto proprio. – 5. Il diritto di rimanere in silenzio 
e l’autodifesa alla luce della Direttiva 2016/343/UE. – 6 (Segue:) Il 
divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato. – 7 (Se-
gue:) Dichiarazioni indizianti e tutela postuma del diritto al silenzio 
del dichiarante. – 8. L’uso probatorio indiretto del silenzio. – 9. Con-
clusioni. 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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1.  L’imputato è posto al centro della macchina processuale, finalizzata all’accerta-
mento dei fatti penalmente rilevanti allo stesso addebitati1. 

Lo studio della Carta Costituzionale e delle fonti sovranazionali offre lo spunto 
per l’analisi della tutela di tale soggetto attraverso il delinearsi di un nucleo di prin-
cipi fondamentali, nei quali si riflette la moderna concezione del processo penale. 

Come sosteneva Carnelutti, la sola sottoposizione al processo costituisce, di per 
sé, una pena che deve sopportare anche l’innocente, prima della sentenza defini-
tiva. 

È proprio nello studio dei diritti dell’imputato, in ottica processual-penalistica, 
che si coglie la massima frizione tra l’autorità dello Stato, che persegue e reprime 
i fenomeni criminali, e le libertà dell’individuo2. I principi del “giusto processo” 
rappresentano il frutto dell’operazione di riequilibrio operata dal Legislatore, al 
fine di attenuare l‘inevitabile posizione di soggezione nella quale l’imputato viene 
a trovarsi rispetto agli organi della giurisdizione penale. 

Il nucleo fondamentale della declinazione costituzionale del giusto processo si 
rinviene nel novellato art. 111 Cost., alla luce del quale è possibile affermare che 
la protezione dei diritti dell’imputato non si arresta alla limitazione delle com-
pressioni dei sui diritti di libertà, ma si spinge fino a contemplare previsioni che 
consentono la sua libera partecipazione al processo3. 

La tutela dell’imputato si dipana essenzialmente lungo due linee direttrici: da 
un lato sono escluse limitazioni della libertà personale e delle altre libertà fonda-
mentali che non rispettino i parametri costituzionali e sovranazionali; dall’altro, 
si impone uno schema procedimentale che consenta all’imputato di partecipare 
consapevolmente al processo ed esercitare i diritti e le facoltà che gli sono accorda-
ti. L’imputato partecipa al processo in una posizione di sostanziale parità rispetto 
all’organo dell’accusa, nella pienezza del contraddittorio, dinanzi ad un giudice 
terzo ed imparziale. Egli ha, in concreto, utilizzando le parole di Vassalli, il diritto 
di “difendersi provando”; in primo luogo partecipa alla formazione della prova nel 
contraddittorio con le parti, in secondo luogo è titolare del diritto di confrontarsi 
direttamente con le fonti dell’accusa, indicando le prove a sua difesa4. 

1. In termini generali sulla figura dell’imputato si veda G. Spangher, Considerazioni sul processo 
“criminale” italiano, Giappichelli, Torino, 2015, p. 42 ss. 

2. In questo senso, O. Dominioni, voce Imputato, in Enc. Dir., XX, Giuffrè, Milano, 1970, p. 789. 
3. In quest’ottica, posizione preminente assumono altresì la Convenzione per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con i protocolli aggiuntivi e l’organo di giustizia sovra-
nazionale ad essa collegato, ed il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New 
York, nonché la legislazione dell’Unione Europea. 

4. Sul punto, G. Colaiacovo, L’imputato, in Procedura Penale, Teoria e pratica del processo, vol. I, 
Utet Giuridica, Milano, 2015. 
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Tuttavia, ai fini del nostro studio, è imprescindibile comprendere fino a che 
punto sia possibile riconoscere, in capo all’imputato, un dovere di collaborazione 
all’accertamento penale traducibile nell’obbligo di contribuire all’indagine pro-
batoria contra se. Può l’imputato decidere di difendersi non provando alcunché, 
restando in silenzio? 

2.  Tra i soggetti che a vario titolo intervengono nel processo penale, l’imputato 
è quello che si ritiene possieda il più ampio patrimonio di conoscenze sui fatti5. 

Tale affermazione, risalente alla tradizione del processo penale, muove però da 
una premessa errata che ignora l’esistenza del principio di presunzione di inno-
cenza. L’imputato innocente, estraneo ai fatti, ignaro in ordine alle circostanze 
che allo stesso vengono addebitate, non avrà nulla da offrire al processo se non 
il silenzio o, al più, il mero disconoscimento delle accuse che gli vengono mosse. 

Certamente la disciplina delle modalità acquisitive del sapere della persona nei 
cui confronti si procede rappresenta il terreno su cui meglio si possono misurare le 
scelte culturali, ideologiche e politiche di un sistema processuale6. 

Si parla, in tal senso, dell’imputato nella sua dimensione probatoria, per in-
dicare la possibilità di acquisire ed utilizzare la conoscenza dei fatti della quale è 
depositario il principale protagonista del processo. 

Da opzioni normative che consentivano il ricorso a qualsiasi mezzo, tortura 
compresa, al fine di vincere le resistenze dell’accusato ed indurlo ad offrire la sua 
collaborazione, si è finalmente approdati a concezioni che escludono la necessità 
del contributo dell’imputato nella ricostruzione dei fatti, riconoscendogli la li-
bertà di decidere se condividere il proprio bagaglio conoscitivo. Si è verificata una 
vera e propria metamorfosi degli istituti che disciplinano l’acquisizione delle co-
noscenze dell’imputato: da strumenti finalizzati all’acquisizione della confessione 
mutano la loro natura in strumenti di difesa a disposizione dell’imputato. 

Alla luce di tale inversione di rotta, il codice di rito si preoccupa di accordare 
all’imputato il diritto ad una scelta consapevole in ordine al contegno da tenere, 
tutelando le diverse forme di manifestazione del diritto di autodifesa sia nella for-
ma attiva che in quella passiva, quale volontà di rimanere in silenzio. 

Per quanto attiene l’autodifesa attiva, il codice consente all’imputato di sceglie-

5. Secondo G. Foschini Sistema del diritto processuale penale, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 453 ss., 
il valore probatorio veramente straordinario delle dichiarazioni dell’imputato è evidente solo che si 
rifletta che, poiché si tratta di conoscere la verità di un fatto che avrebbe commesso, egli è proprio 
quello che certamente conosce tutta questa verità e quindi, ove lo volesse, potrebbe rappresentare al 
giudicante, con completezza ed esattezza, l’esistenza o inesistenza, le modalità della situazione di fatto 
che col processo si vuole accertare. 

6. Sul punto si veda V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2006. 
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re se sottoporsi ad interrogatorio ovvero rendere spontanee dichiarazioni; di sce-
gliere se rendere dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza 
preliminare o nel dibattimento; infine, scegliere se interloquire con il pubblico 
ministero ovvero con il Giudice. La decisione deve essere assunta in libertà, priva 
di condizionamenti rinvenienti da elementi perturbatori, quali ad esempio la pro-
spettazione di benefici processuali, o, di contro, la minaccia di ritorsioni. 

L’inquadramento dell’alternativa tra silenzio e dichiarazioni sotto il comune 
denominatore dell’autodifesa impone di esaminare, nell’ambito delle possibili 
estrinsecazioni del diritto di difesa attiva, le modalità attraverso le quali l’inquisito 
può fornire il suo apporto conoscitivo alla ricostruzione del fatto per cui si proce-
de, di “essere presente con le proprie discolpe”, senza tuttavia dover soggiacere agli 
obblighi di verità che invece caratterizzano la figura del testimone7.

3.  L’interrogatorio dell’imputato si presenta come uno strumento di difesa al qua-
le sono connesse, inevitabilmente, funzioni probatorie. Infatti, attraverso l’inter-
rogatorio l’imputato, interloquendo con l’autorità giudiziaria, fornisce la propria 
versione dei fatti ed indica gli elementi attraverso i quali avvalorarla8. 

Il Legislatore predispone una struttura articolata su due direttrici; all’art. 64 
c.p.p. definisce le regole generali per l’interrogatorio, indicando le formalità da 
osservare per espletare l’atto, mentre all’art. 65 c.p.p. disciplina lo svolgimento 
dell’interrogatorio nel merito, indicando le modalità attraverso le quali l’autorità 
giudiziaria si rapporta con l’imputato. 

Queste ultime regole sull’interrogatorio nel merito hanno però un’applicazione 
eventuale, potendo l’imputato decidere di avvalersi della facoltà di non rispon-
dere. Lo statuto codicistico dell’interrogatorio mira a consentire che l’imputato 
partecipi coscientemente allo svolgimento dell’atto ed assuma le decisioni ad esso 
inerenti con la piena consapevolezza del loro significato, oltre che delle conse-
guenze che dallo stesso possono derivare. Ciò posto, affinché ciò avvenga, appare 
imprescindibile lo stato di libertà personale del soggetto; il codice prevede infatti 
che il soggetto intervenga libero all’interrogatorio, anche qualora si trovi in stato 
di custodia cautelare o di detenzione. Ancor più rilevante, rispetto alla premessa 

7. La citazione è di G. Vassalli, Sul diritto di difesa giudiziaria nell’istruzione penale, Cedam, Padova, 
1953, p. 583; per un inquadramento della differenza tra le posizioni dell’imputato e del testimone si veda 
O. Dominioni, La qualità dell’imputato, in Id., Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi, 
Giuffrè, Milano, 1985, pp. 195-196. 

8. Secondo G. D. Pisapia, Compendio di Procedura penale, Cedam, Padova, 1975, p. 221, l’inter-
rogatorio è un atto complesso, in cui è possibile ravvisare sia la natura di mezzo di prova, di mezzo di 
difesa, oltre che di mezzo di contestazione dell’accusa. In senso conforme, O. Mazza, L’interrogatorio 
e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Giuffrè, Milano, 2004, p. 42. 
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della libertà fisica, è lo stato di libertà morale. In tal senso, il combinato disposto 
tra gli artt. 64, comma 2 e 188 c.p.p., vieta l’utilizzo di tecniche idonee ad influire 
sulla libertà di autodeterminazione ovvero capaci di alterare la capacità di ricordo 
e valutazione dei fatti oggetto dell’interrogatorio. 

Accanto a tali previsioni, qualificabili in termini di premesse maggiori, si collo-
cano gli avvisi contemplati dall’art. 64, comma 3, c.p.p.; tale disposizione, all’esito 
della riscrittura operata dalla legge n. 63/2001, mira a rendere edotto l’interrogan-
do della propria posizione dal punto di vista procedimentale9.

L’imputato deve essere avvisato che le dichiarazioni che deciderà eventualmen-
te di rendere potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti; tale avvertimen-
to si salda con un ulteriore avviso, ossia quello che impone all’autorità di avvisare 
l’imputato della possibilità di non rispondere ad alcuna domanda e che, comun-
que, il procedimento seguirà il suo corso10. 

L’obbligo di verità che grava in capo all’interrogando si riferisce in via esclusi-
va alle domande che l’autorità giudiziaria gli rivolge, ai sensi dell’art 66, comma 
1, c.p.p., per addivenire alla sua compiuta identificazione. L’ultimo avvertimento 
riguarda la posizione che il soggetto assumerà ove, nel rendere dichiarazioni, si 
pronunci in ordine alla responsabilità di soggetti terzi; in questo caso l’imputato 
assumerà la qualità di testimone, fatte salve le incompatibilità previste dall’art. 197, 
con le conseguenti garanzie di cui all’art. 197 bis c.p.p. 

In ordine alle sanzioni di carattere processuali, la legge n. 63/2001 ha introdotto 
nell’art. 64 c.p.p. il comma 3 bis, in forza del quale l’inosservanza delle disposizioni 
contenute nelle lettere a) e b) comporta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese 
dalla persona interrogata; mentre, in mancanza dell’avvertimento di cui alla lettera 
c) l’inutilizzabilità colpirà le dichiarazioni rese nei confronti dei terzi, inibendo 
l’assunzione dell’ufficio di testimone da parte dell’interrogando. 

Terminata la fase preliminare, l’interrogatorio entra nel merito, in armonia con 
le previsioni di cui agli artt. 6 Cedu e 111 Costituzione. 

4.  L’imputato, garantito in ordine al fatto proprio dalla copertura totale ed in-
tangibile dello ius tacendi, nel proprio procedimento, ha facoltà di farsi esaminare, 

9. Per una compiuta disamina dei profili di riforma, D. Manzione, Art. 2, in AA.VV., Commento alla 
l. n. 63 del 2001, in Legislazione pen., 2002, p. 156. 

10. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che le avvertenze possono essere 
date in qualunque forma, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta alcuna forma sacra-
mentale. Sul punto cfr. Cass, Sez. V, 22 aprile 2009, n. 37095, in CED Cass., rv. 246578, secondo la 
quale l’adempimento in questione è rispettato anche attraverso il richiamo dell’articolo di legge che 
lo prevede, se le persone alle quali è diretto abbiano, ad esempio per qualità professionali, capacità di 
corretta percezione del significato del rinvio al testo normativo. 
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comunque senza obbligo di verità, dietro sua richiesta o prestando acquiescenza 
ad analoga richiesta proveniente da diversa parte processuale. 

L’audizione dell’imputato sul fatto proprio, secondo quanto stabilito dagli artt. 
208, 209 e 503 c.p.p., prescinde dall’onere di indicazione del mezzo di prova e delle 
specifiche circostanze sulle quale verterà l’esame, come prescritto in tema di lista 
testimoniale dall’art. 468 c.p.p. L’esame si svolge nel rispetto delle garanzie previ-
ste per l’interrogatorio; infatti, l’art. 209, comma 1, c.p.p. richiama le disposizioni 
di cui agli artt. 194, 198, comma 2, e 499 c.p.p.; inoltre l’art. 503, comma 2, c.p.p. 
rende applicabile le disposizioni di cui all’art. 498 c.p.p. 

L’imputato, il quale decida o acconsenta alla sottoposizione all’esame, deve es-
sere avvertito ai sensi dei richiamati avvisi di cui all’art. 64, comma 3, c.p.p. delle 
facoltà che gli sono riconosciute, oltre che delle possibili conseguenze derivanti 
dal “contegno collaborativo”. Nonostante manchi un espresso richiamo agli avvisi 
dell’art. 64 c.p.p., è ragionevole ritenere, come chiarito a più riprese anche dalla 
Corte Costituzionale, che ci sia una sostanziale equivalenza tra l’esame dell’impu-
tato e l’interrogatorio, soprattutto in ordine alla possibilità di esercitare l’autodi-
fesa passiva nella forma del silenzio11. 

Pertanto, applicando il canone ermeneutico dell’analogia, anche in tema di 
esame dell’imputato sul fatto proprio andranno accordate all’imputato le facol-
tà astrattamente ricollegabili all’esercizio del diritto di autotutela passiva, inclusa 
la possibilità di sottrarsi in qualsiasi momento all’attività di assunzione probato-
ria, esercitando una recusatio renspondendi totale o parziale (ove riferita a singole 
domande)12. L’esercizio effettivo di tale facoltà è “blindato” dalla disposizione di 
cui all’art. 526, comma 1 bis c.p.p. Nell’ottica della marginalizzazione delle ipotesi 
di recupero di contributi dichiarativi assunti in violazione del principio del con-
traddittorio, la sopracitata disposizione funge da filtro per quelle dichiarazioni che 
siano passate indenni dagli sbarramenti già apprestati dalle regole sull’istruttoria 
dibattimentale all’uso probatorio dei contributi narrativi da chi abbia eluso il con-
traddittorio; in tali ipotesi l’unico strumento di tutela è di natura sanzionatoria 

11. Sulla necessità degli avvisi ex art. 64 c.p.p. nel corso dell’esame dell’imputato, nonostante il difet-
to di coordinamento nell’ambito della disciplina introdotta dalla l. n. 63 del 2001, attesa la mancanza di 
qualsiasi richiamo all’art. 64 all’interno degli artt. 208, 209 e 503 c.p.p., si veda Corte Cost., 23 maggio 
2003, n. 191, in Dir. pen. proc., 2004, p. 177 ss. con nota di C. Conti, Esame dell’imputato e avvisi ex art. 
64 c.p.p.: la Consulta suggerisce l’interpretazione analogica. 

12. Sul punto, O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato, cit., p. 302, afferma che «a diffe-
renza della testimonianza, in sede di esame ex art. 208 c.p.p. non è previsto uno strumento di coazione 
proprio perché il rifiuto, sia pure tardivo, di partecipare al dialogo ormai instaurato, costituisce un 
comportamento legittimo, rientrante nell’esercizio delle facoltà autodifensive passive, che non potreb-
be essere sanzionato penalmente». 
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e si sostanzia nell’irrilevanza probatoria degli apporti conoscitivi eventualmente 
acquisiti13. 

5.  Seppure solo a livello di teorizzazione filosofica, già a partire dal XVII secolo, 
si riconosce che “un uomo interrogato intorno a un delitto che ha commesso non 
è tenuto a confessare, senza garanzia di perdono, perché nessuno può essere per 
patto obbligato ad accusare sé stesso”14. 

Si tratta dell’embrionale enunciazione del principio “nemo tenetur se detergere”, 
di cui è possibile enucleare tre differenti significati nei quali verrebbe ad articolarsi: 
il diritto a non essere interrogato, il diritto a non autoincriminarsi ed il diritto al 
silenzio15. 

In particolare, il diritto al silenzio rappresenta uno dei capisaldi delle garan-
zie del processo penale in quanto teleologicamente proiettato a disincentivare la 
pretesa di ottenere dall’imputato, ad ogni costo, un contributo dichiarativo utile 
alla ricostruzione dei fatti, anche ove autoincriminante. Il diritto al silenzio non 
rappresenta, semplicisticamente, la mera inviolabilità del diritto al “segreto della 
coscienza”, ma, soprattutto, il riconoscimento della prevalenza del diritto di difesa 
sulle stesse esigenze di accertamento penale16. 

L’attuale impianto probatorio non è più collegato in via esclusiva all’appor-
to conoscitivo offerto dal soggetto nei cui confronti si procede. La colpevolezza 
dell’imputato va dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base degli ele-
menti addotti dall’organo dell’accusa; pertanto, l’imputato diventa titolare di di-
ritti e facoltà che gli permettono di non collaborare in alcun modo alla sua even-
tuale condanna. 

Il riconoscimento normativo del diritto al silenzio è frutto di una progressi-
va espansione che partendo dal cosiddetto “silenzio tollerato” giunge al “silenzio 
protetto”17. La tappa fondamentale dell’evoluzione concettuale che avrebbe poi 
condotto al pieno riconoscimento del diritto al silenzio quale “silenzio protet-

13. In tal senso, V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2006, p. 269. 
14. Cfr. A. Hobbes, Leviatano (traduzione italiana), Roma, 2002, pp. 151-152. 
15. Sul punto V. Patanè, Il diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 2, chiarisce che «la proposta 

tripartizione risulta quella che meglio permette di definire, in senso strettamente funzionale allo scopo 
dell’indagine, i diritti e le correlative facoltà spettanti al soggetto sottoposto ad un procedimento pe-
nale relativamente alla scelta se interloquire o meno in ordine all’accertamento fattuale, anche nell’e-
ventualità si un’assunzione di obblighi testimoniali riconnessa al perfezionarsi di una vicenda estintiva 
del diritto di tacere». 

16. Così, D. Barbieri, Voce Interrogatorio nel processo penale, in Dig. Pen., vol. VII, Utet, Torino, 
1993, p. 277. 

17. L’espressione è di E. Amodio, Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?, in Riv. it. dir. proc., 
1974, p. 412. 
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to” è certamente l’approvazione della Carta Costituzionale. La proclamazione 
dell’inviolabilità del diritto di difesa, collegata alla presunzione di non colpe-
volezza sino a condanna definitiva, non poteva non influire sulla metodologia 
dell’accertamento penale18. Viene così a delinearsi una parificazione, in termini 
valutativi, tra la difesa tacendo e l’autodifesa attiva. Il processo non ha bisogno 
di verità assolute, potendosi accontentare di molto meno, ossia di verità in vario 
modo relative, purché sufficienti a fornire una base ragionevolmente fondata alla 
decisione19. 

L’art. 24, comma 2, Cost. assicura all’imputato la più ampia possibilità di ope-
rare nel processo; quindi, in linea di principio, garantisce tutti i diritti, i poteri e le 
facoltà non espressamente richiamate dalle altre disposizioni costituzionali. Ciò 
si traduce, esaminando il diritto sul versante opposto, in una rilevanza “in nega-
tivo”, come limite nei confronti della potestà punitiva alla possibilità di imporre 
obblighi di collaborazione all’imputato in funzione dell’accertamento della veri-
tà. All’affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa non segue tuttavia 
una indicazione esaustiva delle modalità di esercizio di tale diritto. Partendo dalla 
natura degli elementi in gioco è innegabile la garanzia di una partecipazione di-
retta del soggetto interessato dalle vicende processuali; in tale prospettiva, assume 
rilievo l’autodifesa, accompagnata alla classica forma di estrinsecazione del diritto 
di difesa, ossia la difesa tecnica. Secondo la definizione fornita dalla Corte Costi-
tuzionale, per autodifesa si intende quel “complesso di attività mediante le quali 
l’imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo e di 
contribuire, così, attivamente, ad una più sicura ricerca della verità”20.

 La rilevanza del diritto di autodifesa si esprime, dunque, nell’assenza di obbli-
ghi di collaborazione veridica dell’imputato, o dell’indagato, con le istituzioni 
della giustizia penale, nell’ottica del rispetto della libertà morale dell’inquisito. La 
compiuta esplicazione del diritto di tacere o di parlare ha come logica implicazione 
il riconoscimento della possibilità di autodeterminarsi, in attuazione del precetto 
contenuto nell’art. 13, comma 4 Costituzione legata alla più ampia categoria della 
libertà morale. 

Sempre nell’ottica del coordinamento tra i vari precetti costituzionali rilevanti 
ai fini di cui si tratta, lo statuto di tutela dello ius tacendi si radica altresì nella pre-
sunzione di innocenza (o di non colpevolezza) di cui all’art. 27, comma 2, Cost. 

18. Così G. Bettiol, Su alcune caratteristiche giuridiche e politiche del processo penale, in AA.VV., 
Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. IV, Cedam, Padova, 1950, p. 132. 

19. Cfr. M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, in A. Cicu, F. Messineo (diretto da), Trattato di diritto 
civile e commerciale, (continuato da Mengoni), vol. III, t. 2., Giuffrè, Milano, 1992, p. 152. 

20. Cfr. Corte Cost., 29 aprile 1975, n. 99, in Giur. Cost., 1975, p. 845. 
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La portata precettiva del principio sancito dall’art. 27 Cost. impone di guardare 
all’accusato come alla persona meno informata di fatti oggetto di imputazione21.

L’ambito di operatività delle sopracitate garanzie va poi parametrato agli stan-
dards internazionali ed europei. Tra queste si colloca l’art. 14, par. 3 lettera g), 
P.i.d.c.p., il quale prevede il diritto dell’accusato a non essere costretto a deporre 
contro sé stesso, unitamente al diritto a non confessarsi colpevole. La garanzia è 
quindi, anche in questo caso, circoscritta all’esigenza di evitare l’autoincriminazio-
ne. Spostando l’attenzione sullo scenario europeo, il riconoscimento dello ius ta-
cendi, quale presidio della libertà del contraddittorio, è da ritenersi implicitamente 
riconosciuto nella nozione di giusto processo di cui all’art. 6 Cedu, più precisa-
mente nella garanzia del “fair trial”22. Come sottolineato dalla Corte Europea dei 
diritti dell’uomo, il diritto al silenzio ed il privilegio contro l’autoincriminazione 
sono da considerarsi garanzie riconosciute già dal diritto internazionale, “which 
lie in the heart of the notion of a fair procedure”23. La facoltà di non autoincrimi-
narsi o, comunque, di non fornire elementi in proprio danno, presuppone che la 
dimostrazione del teorema accusatorio non debba mai postulare il ricorso ad ele-
menti di prova ottenuti dall’imputato contro la sua volontà, attraverso costrizioni 
o pressioni di varia natura. Tale facoltà risulta intimamente collegata al secondo 
capoverso dell’art. 6 Cedu24. 

In altre circostanze si è ritenuto plausibile un inquadramento del diritto al silen-
zio come proiezione negativa della libertà di espressione sancita dall’art. 10 Cedu. 

Da ultimo, la Direttiva n. 216/343/UE, intitolata “Rafforzamento di alcuni 
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei pro-
cedimenti penali”, evoca argomenti di massimo rilievo per i sistemi processuali in-
terni. Le principali novità attengono i rapporti tra media e processo penale ma, per 
quanto più di interesse rispetto al tema in oggetto, disciplina i poteri officiosi del 

21. Per questi rilievi, cfr. A. Bevere, L’onus probandi dell’imputato nel nuovo processo in rapporto al 
suo diritto al silenzio e alla presunzione di non colpevolezza, in Crit. Dir., 1989, p. 18.

22. Si veda sul punto P. Moscarini, Silenzio dell’imputato, in Enc. Dir., Annali, II, Giuffrè, Milano, 
2008, p. 1080.

23. In argomento, cfr. Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno Unito su www.echr.coe.
int; sull’argomento si veda inoltre C. Maina, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo sul diritto al silenzio, in Leg. Pen., 1997, p. 189 ss. 

24. Cfr. Corte Edu, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, su www.echr.coe.int; in dottrina 
si veda E. Marzaduri, L’identificazione del contenuto del diritto di difesa nell’ambito della previsione 
dell’art. 6 n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Arch. pen, 1996, p. 184; R. 
Chenal, A. Tamietti, Sub. Art. 6 CEDU, in Commentario breve alla Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo, di S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Cedam, Padova, 2010; A. Laronga, Sul valore 
probatorio del contegno non collaborativo dell’imputato nell’accertamento del fatto proprio, in www.que-
stionegiustizia.it., 2014, p. 11; C. Maina, Riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo sul diritto al silenzio, cit., p. 189. 
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giudice in materia di prova coinvolgendo principi quali la presunzione di innocen-
za ed il diritto al silenzio25.

L’art. 7 della Direttiva disciplina, per l’appunto, i rapporti tra presunzione di 
innocenza e diritto al silenzio. 

Si legge: “1. Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia ricono-
sciuto il diritto di restare in silenzio in merito al reato che viene loro contestato. 2. 
Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati godano del diritto di non 
autoincriminarsi. 3. L’esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce 
alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecita-
mente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dal-
la volontà dell’indagato o imputato. 4. Gli Stati membri possono consentire alle 
proprie autorità giudiziarie di tenere conto, all’atto della pronuncia della sentenza, 
del comportamento collaborativo degli indagati e imputati. 5. L’esercizio da parte 
degli indagati e imputati del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi 
non può essere utilizzato contro di loro e non è considerato quale prova che essi 
abbiano commesso il reato ascritto loro”.

La disposizione ha però un valore meno perentorio di quello che potrebbe appa-
rire ad una prima lettura; è necessario infatti un coordinamento con il consideran-
do 28 della stessa Direttiva, in base al quale “l’esercizio del diritto al silenzio o del 
diritto di non autoincriminarsi non dovrebbe essere utilizzato contro l’indagato o 
imputato né essere considerato di per sé quale prova che l’indagato o l’imputato in 
questione abbia commesso il fatto ascrittogli. Ciò dovrebbe lasciare impregiudica-
te le norme nazionali in materia di valutazione della prova da parte di tribunale o 
giudici, a condizione che i diritti della difesa siano rispettati”26.

6.  La tutela del diritto al silenzio non è limitata alle previsioni in tema di interro-
gatorio, ma è integrata da ulteriori disposizioni volte ad inibire quei procedimenti 
indiretti attraverso i quali si vanno ad introdurre nel processo le dichiarazioni rese 
dall’imputato, aggirando le garanzie in materia. A tutela del diritto al silenzio, oltre 
che della genuinità ed attendibilità del materiale probatorio, l’art. 62 c.p.p. pone 

25. Sul punto si veda C. Valentini, La presunzione di innocenza nella Direttiva n. 216/343/UE: per 
aspera ad astra, in Proc. pen e giust., 6, 2016, p. 193 ss.

26. Per i primi commenti sulla Direttiva si vedano O. Mazza, Una deludente proposta in tema di 
presunzione d’innocenza, in Arch. pen., 3, 2014, pp. 1 ss.; A. De Caro, La recente direttiva europea sulla 
presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo, in www.quotidianogiuridico.it; 2016; 
L. Camaldo, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali 
del giusto processo in un’unica Direttiva dell’Unione europea, in www. penalecontemporaneo.it., 2016; J. 
Della Torre, Il paradosso della Direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, p. 1835. 
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un divieto di testimonianza sulle dichiarazioni che l‘imputato o la persona sotto-
posta alle indagini abbiano reso nel corso del procedimento. Il Legislatore esclude 
l’ingresso di fonti di prova di secondo grado, imponendo che le dichiarazioni rese 
dall’imputato entrino nel procedimento solo attraverso la loro documentazione, 
secondo le forme ed i limiti previsti nelle varie fasi del processo27. 

Circa il contesto applicativo, il tenore testuale dell’articolo impone di limitare 
la sua applicazione alle sole dichiarazioni rese nel procedimento, ossia in occasione 
di atti rientranti nelle distinte fasi di accertamento di fatti penalmente rilevanti28. 

La disposizione, riferita alle dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giu-
diziaria o all’autorità giudiziaria, oltre che a difensore, consulenti tecnici, periti o 
ausiliari del giudice, esclude la testimonianza de relato su quanto l’imputato abbia 
già dichiarato, partecipando ad un’attività di natura procedimentale. Trattandosi 
di un’infrazione di un divieto riconducibile nel paradigma dell’art. 191 c.p.p., all’e-
ventuale violazione seguirà l’inutilizzabilità delle dichiarazioni. 

7.  I soggetti, diversi dall’imputato, che a vario titolo intervengono nel processo, 
hanno l’obbligo, penalmente sanzionato, di collaborare con l’autorità giudiziaria 
nell’accertamento dei fatti di causa, oltre che di rispondere secondo verità alle do-
mande poste. Lo ius tacendi è una prerogativa del solo imputato. 

Stante il diverso ruolo svolto dal testimone e dall’imputato, nonché dalla per-
sona informata sui fatti e dall’indagato, in relazione ai doveri ed agli strumenti di 
tutela loro attribuiti, il legislatore ha fissato alcune regole atte a chiarire le condi-
zioni nelle quali questa distinzione debba essere assicurata, soprattutto in relazione 
a quanto di indiziante può dichiarare un soggetto, non indagato o imputato, sotto-
posto ad obblighi di verità, oltretutto senza l’assistenza di un difensore.

In un simile contesto, l’art. 63 c.p.p. mira a garantire una tutela postuma al di-
ritto al silenzio del dichiarante29. 

Il presupposto per l’applicabilità dell’istituto, invece, si manifesta allorquando 

27. Sul punto cfr. E. Kostoris, Art. 62, in Comm. Chiavario, IV, Torino, 1989, p. 317. Il principio è già 
enunciato nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24 ottobre, 1988, 
n. 250, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 2, 172, poi recepito nella giurisprudenza di legittimità. 

28. Si veda N. Triggiani, Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato (o dell’indaga-
to): il significato dell’espressione “nel corso del procedimento” ex art. 62 c.p.p., in Cass. pen., 1995, p. 666. 

29. Quanto al profilo soggettivo, si deve notare che la norma vincola tutti coloro che si trovino a 
svolgere attività di investigazione, ivi compresi, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 391 bis, comma 
9, c.p.p., i difensori. Tuttavia, in chiave critica N. Triggiani, Le investigazioni del difensore, Giuffrè, Mila-
no, 2002, p. 302, osserva che la norma appare dettata più per esigenze di simmetria che per rispondere 
ad una effettiva esigenza di tutela; il difensore infatti, quantomeno nel corso delle indagini preliminari, 
difficilmente sarà in grado di rilevare delle situazioni indizianti. In senso conforme, v. R. Brichetti, E. 
Randazzo, Le indagini della difesa, Giuffrè, Milano, 2012, p. 82. 
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nelle dichiarazioni che la persona sta rendendo, l’interrogante colga indizi rivela-
tori di un suo coinvolgimento nella commissione del reato. 

La norma prevede una sterilizzazione, sotto il profilo probatorio, delle dichia-
razioni indizianti rese nel corso dell’esame30, sterilizzazione che si articola in due 
differenti ipotesi: la prima attiene alla possibilità che il testimone, sulla base di 
quanto riferisce, muti la propria posizione in quella di indagato; la seconda ricorre, 
invece, nel caso di declinazione patologica di tale evenienza procedimentale, ossia 
quanto gli investigatori, già a conoscenza del coinvolgimento del soggetto nei fatti 
per i quali indagano, tendono ad aggirare le garanzie che dovrebbero riconoscere 
all’indagato, eludendo le regole che dovrebbero rispettare qualora dovessero ascol-
tarlo mediante interrogatorio. 

 Dinanzi ad una simile situazione, lo svolgimento dell’atto investigativo dovrà 
essere interrotto e l’esaminato dovrà essere reso edotto del fatto che da quanto di-
chiarato potrà scaturire un procedimento nei suoi confronti, ragione per la quale 
potrà procedere alla nomina di un difensore. 

Circa le conseguenze della violazione, nel caso si verta nella declinazione fisio-
logica della norma, il codice prevede che le dichiarazioni aventi contenuto accusa-
torio non possono essere utilizzate nei confronti di colui il quale le ha rese. al più, 
gli elementi che emergono da tali dichiarazioni potranno guidare gli investigatori 
verso ulteriori approfondimenti attraverso i quali ottenere dati utilizzabili. 

Diversamente, il comma 2 dell’art. 63 c.p.p. prevede che, qualora la persona do-
vesse essere sentita sin dall’inizio nella qualità di imputato o indagato, il regime 
dell’inutilizzabilità sarà assoluto ed eliminerà qualsiasi possibilità di attingere ele-
menti probatori dalle dichiarazioni acquisite31. 

8.  Se il diritto al silenzio costituisce momento centrale di attuazione delle garanzie 
costituzionalmente tutelate alle quali si è fatto dinanzi riferimento, ne discende 
che ogni forma di sanzione del legittimo esercizio di tale facoltà ne costituisce la 
negazione. La recusatio respondendi in sede di interrogatorio non potrà mai tra-

30. Sul punto, A. Sanna, Dichiarazioni autoindizianti e loro inutilizzabilità, in Giur. It., 1996, p. 175, 
afferma che al di là del riferimento testuale al solo esame, che sembrerebbe limitarne l’operatività alla 
sola fase dibattimentale, la previsione è posta a presidio di qualsiasi attività nella quale gli investigatori 
attingono notizie da una persona che presumono essere a conoscenza dei fatti. 

31. È doverosa una puntualizzazione circa il presupposto per l’applicabilità della previsione; infat-
ti, affinché operi la sanzione dell’inutilizzabilità, non sono sufficienti eventuali sospetti o intuizioni 
personali dell’interrogante, ma è necessario che siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non 
equivoci di reità conosciuti dall’autorità procedente. In tal senso cfr. Cass. Sez. Un., 23 aprile 2009, n. 
23868, in Cass. pen., 2009, p. 4142. In dottrina, R. Aprati, Riflessioni intorno all’art. 63, comma 2 c.p.p.: 
accertamento dello status di persona già indiziata e ripercussioni in tema di elusione dell’iscrizione nel 
registro delle notizie di reato, in Cass. pen., 2004, p. 3666. 
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dursi in pregiudizio per il soggetto che la esercita in quanto nessuna conseguenza 
contra reum (anche nei più blandi termini di elementi valutabili negativamente ex 
art. 133 c.p.) può farsi discendere dalla circostanza che l’imputato si sia legittima-
mente avvalso della facoltà di non rispondere32. 

In ordine all’irrilevanza del comportamento silente, in prima battuta tale facoltà 
deve essere analizzata sul versante probatorio. Il presupposto dal quale muovere è 
l’affermata neutralità del silenzio processuale. 

Alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non può essere attribuito 
alcun significato, nella misura in cui, ove si ritenesse ammissibile un trattamento 
deteriore nei confronti dell’imputato che si avvale dello ius tacendi, la sopracita-
ta neutralità del silenzio processuale verrebbe compromessa proprio in spregio al 
principio in base al quale l’esercizio di un diritto processuale non può mai produrre 
delle conseguenze negative a carico di chi se ne sia legittimamente avvalso.

Se tale argomentazione appare inconfutabile nell’ipotesi in cui l’interrogato 
eserciti una recusatio respondendi integrale, più complessa appare la valutazione del 
cosiddetto “silenzio parziale” serbato su singole domande. 

Quanto detto appare riferibile anche all’ipotesi in cui l’imputato opponga il 
silenzio, o meglio il rifiuto di rispondere a singole domande, nel corso dell’esame 
dibattimentale. Pur trattandosi di una procedura probatoria richiesta dall’imputa-
to, o quantomeno acconsentita, nulla impedisce che il soggetto esaminato operi la 
scelta di tacere rispetto ad alcune domande rivoltegli. I due atti processuale, inter-
rogatorio ed esame dell’imputato, appartengono ad un medesimo genus; pertanto, 
necessitano entrambi degli avvisi ex art. 64 c.p.p.

Pur risultando possibile che il giudice non reagisca con impassibilità ai silenzi 
dell’imputato, soprattutto quando il silenzio è altalenante, il presupposto esege-
tico resta sempre quello della neutralità valutativa del silenzio. Il comportamento 
dell’imputato che con il proprio silenzio, totale o parziale, esercita un diritto ga-
rantitogli, non può prestarsi ad alcun uso probatorio contra se33.

32. Sul punto, si veda Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 1995, “Flamini”, in Cass. pen., 1997, p. 988, ove 
si legge: “l’esercizio di facoltà processuali dell’imputato non può legittimamente considerarsi come 
comportamento processuale negativo”. 

33. Cfr. O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo procedimento, Giuffrè, Milano, 
2004, p. 376, il quale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, afferma che “la natura 
non assoluta del diritto al silenzio, così come sostenuta dal giudice di Strasburgo, non potrebbe essere 
un valido argomento da opporre all’accoglimento della ricostruzione che vieta ogni valutazione del si-
lenzio sul piano probatorio, sia per le particolari caratteristiche del giudizio operato dalla Corte, sia per 
la presenza di una clausola di non regressione, contenuta nel testo della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, in base alla quale le minori garanzie previste dalla fonte internazionale non possono essere 
invocate per limitare i maggiori diritti riconosciuti dai singoli Stati. Come sottolineato da V. Patanè, Il 
diritto al silenzio dell’imputato, cit., p. 218, nt. 179 “a tal proposito giova ricordare che, proprio in ordine 
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Gli argomenti addotti a sostegno dell’irrilevanza probatoria della condotta si-
lente, o meglio non collaborativa, dell’imputato possono ritenersi validi anche per 
quanto attiene la rilevanza del silenzio ai fini della valutazione della personalità 
del soggetto, ogni qualvolta da tale esame possano scaturire delle conseguenze ne-
gative sul piano sostanziale; su tutte si pensi al riconoscimento delle circostanze 
attenuanti generiche, alla concessione del beneficio della sospensione condiziona-
le della pena o, più semplicemente, alla determinazione in concreto del quantum 
della pena. 

Diversamente, si finirebbe per configurare un non previsto onere di collabora-
zione, ovvero una componente premiale rispetto a chi sceglie di non tacere al solo 
fine di ottenerne un ritorno utilizzabile ai sensi dell’art. 133 c.p.34.

In senso contrario, secondo un orientamento avallato da ultimo dalla giurispru-
denza di legittimità35, sarebbe possibile individuare un onere di collaborazione 
dell’imputato consistente nel “fornire una spiegazione alternativa alla ricostruzio-
ne accusatoria”. Il Giudice, nel suo libero convincimento, ben potrebbe tener con-
to, in presenza di ulteriori elementi di segno accusatorio, della portata significativa 
del silenzio serbato dall’imputato, soprattutto se protratto in ordine a circostanze 
in relazione alle quali il soggetto avrebbe potuto discolparsi efficacemente offren-
do una spiegazione alternativa degli eventi contestati36. 

al problema riguardante la valutazione del silenzio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha assunto 
una posizione solo in parte ‘mitigata’ di recente. In pratica, secondo i giudici di Strasburgo, la facoltà 
di rimanere in silenzio, pur rappresentando un elemento fondamentale della nozione di processo equo, 
non è espressione di un diritto assoluto. Pur non assumendosi l’indiscriminata possibilità di apprezzare 
il silenzio quale elemento a sostegno della tesi dell’accusa, non si esclude che la mancata risposta sia va-
lutabile unitamente agli altri elementi a carico quando il quadro istruttorio appaia già sufficientemente 
inidoneo a dimostrare la colpevolezza dell’imputato e questi, avvalendosi della facoltà di non risponde-
re, ometta qualsiasi spiegazione in chiave difensiva che possa confutare le prove esistenti a suo carico. 

34. Tuttavia, deve darsi atto della presenza di un orientamento dottrinale teso a fornire un a dif-
ferente valutazione del silenzio dell’imputato. Il problema della compatibilità del diritto al silenzio 
dell’imputato con la rilevanza del suo comportamento ai fini della determinazione delle conseguenze 
sul piano sostanziale è stato da taluno risolto rapportando il comportamento processuale alla “condotta 
susseguente al reato”, rilevante sotto il profilo dell’art. 133, comma 2, n. 3, c.p. in quanto indice di una 
maggiore capacità di delinquere. Sulla scorta di tali argomentazioni il diritto al silenzio diventerebbe 
condotta susseguente al reato capace di aggravare la pena, in conseguenza del mancato riconoscimento 
della sospensione condizionale della pena. In tal senso cfr. D. Barbieri, Voce Interrogatorio nel processo 
penale, in Dig. Pen., vol. VII, Utet, Torino, 1993, p. 232 ss. 

35. Cfr. Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 2017, n. 57152, con nota di L. Carboni, La valutazione pro-
batoria del silenzio: critiche e prospettive, nota a Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 20176, n. 57152, in Proc. 
pen. giust., 5, 2018, p. 922.

36. Si richiamano, quali precedenti sul punto, Cass. pen., Sez. II, 28 gennaio 2015, n. 6348, in CED 
Cass, n. 262617; Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 2010, n. 22651, ivi, n. 247426; Cass. pen., Sez. V, 14 febbraio 
2006, n. 12182, ivi, 233903; Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 1988, n. 2335, ivi, n. 180527. 
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La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la condotta processuale dell’accusa-
to, in particolare il silenzio, siano valutabili dal giudice37. Il silenzio dell’accusato 
e l’assenza di spiegazioni alternative alla ricostruzione dei fatti potrebbero esse-
re considerati nella loro portata significativa, con valore di riscontro obiettivo. 
Pertanto, il silenzio potrebbe assumere un valore dimostrativo, seppur residuale 
o complementare rispetto agli altri dati acquisiti38. Il carattere della residualità o 
complementarietà viene utilizzato quale espediente per rifuggire dal pericolo di un 
non consentita inversione dell’onere della prova. In senso conforme, con plurime 
decisioni la Corte EDU ha confermato i principi appena esposti, sottolineando co-
me l’uso probatorio indiretto del silenzio sia ammissibile, solo ed esclusivamente, 
nel caso in cui il quadro probatorio sia solidamente orientato nel senso della col-
pevolezza; diversamente non sarebbe possibile trarre alcuna inferenza dal rifiuto 
di rispondere nel corso dell’interrogatorio. 

9.  La compatibilità con la giurisprudenza europea non esime da rilievi critici l’o-
rientamento in esame. La condotta dell’accusato, se certamente non costituisce 
piena prova rappresentativa del fatto, viene piuttosto considerata come una sorta 
di elemento di completamento e di conferma dei risultati probatori già raggiunti 
sino a quel momento. Sul punto una precisazione: si deve notare come la posizione 
dell’imputato che sia rimasto silente per tutto il procedimento non sia paragonabi-
le a quella di chi, accettando la sottoposizione all’esame, non abbia poi risposto a 
singole domande, esercitando il diritto al silenzio parziale. In questo caso l’impu-
tato ha esercitato, a monte, una rinuncia al diritto al silenzio. Del tutto diversa ap-
pare, invece, la posizione di chi decida di esercitare, fino alla fine, il proprio diritto 
a rimanere in silenzio. Tale condotta non può comportare l’introduzione di alcun 
elemento probatorio valutabile, in quanto il silenzio, di per sé, non costituisce altro 
che un elemento neutro. 

Conferire un significato probatorio all’esercizio di un diritto costituzionalmen-
te tutelato non avrebbe altro effetto che scalfire principi quali il diritto di difesa, 
il diritto alla prova, la presunzione di non colpevolezza, le regole in tema di ri-
partizione dell’onere probatorio. Un ordinamento che riconosce un diritto e, al 

37. È minoritario l’orientamento secondo cui, in tema di valutazione della prova, non è consentito 
al giudice valorizzare comportamenti dell’imputato che siano la manifestazione di diritti soggettivi 
e facoltà processuali che l’ordinamento gli attribuisce, come quello di rinunciare all’interrogatorio 
o, comunque, di rimanere in silenzio. Sarebbe una contraddizione in termini riconoscere un diritto 
costituzionale e, allo stesso tempo, trarre elementi dimostrativi, indiretti e negativi, dal suo esercizio. 

38. In senso conforme, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653, in CED Cass., 192469; per 
un commento alla pronuncia si vedano le argomentazioni spese da G. F. Ricci, Le prove atipiche, Giuffrè, 
Milano, 1999, p. 624 ss. 



Dorella Quarto296

contempo, trae conseguenze negative dall’esercizio dello stesso, ne rappresenta la 
negazione in concreto. 

È quindi doveroso puntualizzare in ordine alla differente valutazione che del si-
lenzio può operarsi; è infatti differente considerare il silenzio un elemento positivo 
a carico o, piuttosto, un dato negativo rispetto alla valutazione di ipotesi negative. 
Il silenzio, nel secondo caso, potrebbe al massimo essere utilizzato o valorizzato 
solo in un momento successivo del procedimento indiziario, ossia per sottolineare 
l’eventuale inconsistenza ed astrattezza delle ricostruzioni alternative, qualora le 
stesse non trovassero alcun supporto negli elementi acquisiti. 

In questi casi, la motivazione assumerà un ruolo centrale nella ricostruzione del 
ragionamento valutativo del giudice, al fine di comprendere il peso assegnato al 
contegno silente dell’imputato.


