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Il processo verbale di constatazione e il successivo avviso di accertamento sono 
nulli qualora emessi in virtù di materiale istruttorio non utilizzabile allo scopo, in 
quanto originato da una rogatoria internazionale, recante espressamente e 
specificatamente la inibitoria all’utilizzo del materiale per altri scopi di indagine o 
di procedura diversi da quelli precisati nella richiesta, non comprensiva del 
possibile utilizzo a scopi di accertamento fiscale. Le prove illegittimamente 
acquisite, invero, non possono essere poste a fondamento del giudizio.  
 
1. Premessa 
La storica chiusura degli ordinamenti a qualsiasi forma di collaborazione fiscale, 
tipica delle elaborazioni giurisprudenziali di common law inglese e 
statunitense(1), ha gradualmente ceduto il passo alle più pressanti esigenze degli 
Stati di realizzare adeguate forme di repressione dei fenomeni criminosi, 
spingendo gli stessi ad abbandonare, anche attraverso un processo di 
attenuazione del c.d. principio di territorialità, quella concezione esclusivamente 
domestica della legge penale(2) e della sovranità impositiva(3). 
La questione è di notevole rilevanza pratica e di principio, oltre che di straordinaria 
attualità(4). 
Una particolare ipotesi di illegittimità istruttoria in materia di utilizzabilità, sia nel 
procedimento che nel processo tributario, può essere individuata, infatti, con 
specifico riferimento a dati e notizie trasmessi dall’Autorità giudiziaria svizzera alla 
Procura della Repubblica italiana, attraverso lo strumento della rogatoria penale. 
La questione sottoposta, peraltro, presenta (apparenti) analogie con un’altra 
recente questione, del pari nota e complessa, sulla c.d. lista Falciani(5). 
 
2. L’acquisizione della provapresso le Autorità elvetiche 
Il vigente Codice di procedura penale dedica ai rapporti giurisdizionali con Autorità 
straniere l’intero libro XI, individuando, tra le altre, una specifica area meritevole 
di disciplina corrispondente a quella delle “domande” per 
comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria in 
territorio di uno Stato diverso da quello richiedente(6). 
Come noto, la rogatoria, meccanismo necessario per il compimento all’estero di 
atti di rilevanza processuale, può avere ad oggetto, nel suo carattere chiaramente 
bilaterale, atti di diversa natura(7), in virtù dell’obbligo assunto in sede di stipula 
della Convenzione di Strasburgo del 1959(8), il cui art. 1 configura, per i membri 
del Consiglio d’Europa, un impegno alla “più ampia collaborazione giudiziaria”. 
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Con riferimento, invece, al successivo art. 2 della Convenzione, è ricondotta 
facoltà alla Svizzera di rifiutare l’assistenza in materia politica, fiscale o di diritto 
valutario, riservandosi, in casi speciali, di non accordare tale assistenza se non 
attraverso condizioni limitative dei dati e delle notizie trasmesse, in quanto 
utilizzabili esclusivamente per l’istruzione e il giudizio delle infrazioni per le quali 
l’assistenza è fornita. 
Tale riserva permette alla Svizzera di sottolineare l’importanza del rispetto 
del principio di specialità, in quanto i mezzi di prova trasmessi allo Stato 
richiedente non possono essere utilizzati per il perseguimento di infrazioni di 
natura valutaria né, in ogni caso, per fini fiscali o per fini estranei al 
perseguimento di infrazioni penali di diritto comune(9). Ne deriva che, se la riserva 
disposta dall’art. 2, lett. b), della Convenzione, da un lato, obbliga la Svizzera ad 
apporla formalmente in ogni caso di trasmissione di atti di esecuzione della 
rogatoria; dall’altro il diritto internazionale convenzionale non esige che la 
Svizzera, prima ancora di accordare l’assistenza richiesta, si assicuri che lo Stato 
richiedente si impegni a rispettare il principio di specialità. E ciò, in quanto il 
principio della buona fede tra Stati dovrebbe essere già di per se stesso 
sufficiente a garantire che le competenti Autorità dello Stato richiedente facciano, 
dei dati e delle notizie acquisite, un uso rispettoso dei limiti imposti. In dottrina, 
l’orientamento prevalente è nel senso di ritenere che, in presenza di tali condizioni 
limitative, non è possibile per lo Stato richiedente aggirare il dettato 
convenzionale, di cui alla lett. b), dell’art. 2, ovvero forzarne il limite di utilizzabilità 
imposto dall’Autorità dello Stato richiesto(10). Peraltro, al termine del 
procedimento penale, è preclusa l’acquisizione di copia degli atti ex art. 
116 c.p.p., al fine di una contestazione di natura fiscale. 
Sul piano interno, ricalcando l’impostazione convenzionale, il nostro codice di rito 
apre la sua trattazione con una disposizione di carattere generale, l’art. 696(11), 
la cui formula, sostanzialmente, si preoccupa di stabilire la prevalenza delle 
norme delle Convenzioni internazionali e di quelle di diritto internazionale 
rispetto alle disposizioni interne(12). 
In effetti, come premesso, non può trascurarsi che le pressanti esigenze degli 
Stati di realizzare adeguate forme di repressione dei fenomeni criminosi ha spinto 
gli stessi verso la realizzazione di forme di cooperazione giudiziaria più avanzate 
rispetto al passato, abbandonando, anche attraverso un processo di attenuazione 
del principio di territorialità della legge penale, quella concezione prevalentemente 
domestica del fenomeno criminale. Ed è proprio con la disposizione in parola che 
il legislatore ha inteso valorizzare tale prospettiva, rendendo nota la gerarchia 
delle fonti che disciplinano i rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, 
lasciando alla norma interna l’assunzione di una funzione, perlopiù, integratrice e 
suppletiva rispetto a quelle sovranazionali(13). Non è un caso, dunque, che il 
comma 2, di tale ultima disposizione, statuisca expressis verbis che le norme di 
diritto interno si applicano solo se “mancano o non dispongono diversamente” le 
norme di fonte internazionale. 
Conformemente, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, 
l’adesione ai trattati internazionali in tema di cooperazione giudiziaria costituisce 
un implicito riconoscimento della diversità dei singoli ordinamenti processuali e 
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dell’impegno a riconoscere gli atti compiuti secondo i diversi sistemi, in armonia 
con il principio della prevalenza delle Convenzioni e del diritto internazionale 
generale sul diritto interno, riconosciuto anche dal citato art. 696(14). 
 
3. L’inutilizzabilità processuale delle prove illegittimamente acquisite 
Uno degli aspetti di maggiore rilievo in materia di cooperazione giudiziaria con 
Autorità straniere è senza dubbio rappresentato dai “limiti” di ammissibilità 
processuale degli atti rogati. 
Oltre a disciplinare i rapporti gerarchici delle norme internazionali rispetto a quelle 
di diritto interno, infatti, il codice del rito penale si preoccupa, al titolo III del libro 
XI, di delineare il regime di utilizzabilità di tali atti nella formula dell’art. 729. 
Ripercorrendo fedelmente le tappe dell’evoluzione storica della norma, si scorge 
che nel sistema previgente alla entrata in vigore della Legge 5 ottobre 2001, n. 
367, l’unica causa di inutilizzabilità era costituita dalla violazione del c.d. 
principio di specialità per effetto del quale, nel caso in cui lo Stato richiesto pone 
dei limiti alla utilizzazione delle rogatorie, lo Stato richiedente è tenuto al rispetto 
di tali condizioni(15). Allo scopo di garantire il rispetto delle scelte effettuate dallo 
Stato richiesto e, quindi, l’osservanza del principio di specialità, oltre che nel 
tentativo di rimuovere qualsiasi forma di incertezza in ordine alla forza vincolante 
di tali condizioni restrittive, l’art. 729 stabiliva, e tuttora stabilisce, che, in caso di 
violazione delle condizioni di limitazione all’uso apposte dallo Stato richiesto, 
opera l’inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria. In dottrina, non sono mancate 
interpretazioni critiche della norma che, a ben vedere, colpisce con la sanzione 
dell’inutilizzabilità atti formati secundum legem, in quanto legittimamente 
acquisiti nel procedimento penale, ma vietandone l’uso processuale(16). 
In tutto l’arco della sua evoluzione, quindi, la sanzione della inutilizzabilità prevista 
dal citato art. 729, per violazione delle condizioni poste dallo Stato straniero, è 
rimasta sostanzialmente inalterata(17). 
Altra previsione all’interno del codice del rito penale sulla inutilizzabilità delle 
prove è quella contenuta nel corpo dell’art. 191(18). L’art. 191 c.p.p. costituisce 
una regola generale nella quale va ritenuta un’unitarietà operativa tale da 
consentire l’applicabilità ogni qualvolta si sia al cospetto di una difformità dallo 
schema legale probatorio(19). Tuttavia, nell’ambito di questa disposizione, 
occorre operare una precisazione di ordine sistematico. 
L’estromissione di una prova dal circuito processuale, come noto, conduce alla 
sua inutilizzabilità. Si tratta, però, di una inutilizzabilità “patologica” che 
colpisce le prove acquisite in violazione di divieti imposti dalla legge: la portata del 
termine inutilizzabilità, infatti, non si rinviene tanto nella “causa” (intesa come 
violazione di un divieto di acquisizione) quanto nell’“effetto” (inteso come divieto 
di utilizzazione della prova acquisita contra legem)(20). Ne deriva che 
l’inutilizzabilità patologica, diversamente da quella “fisiologica” (exart. 526 c.p.p.), 
in base alla quale il giudice non può utilizzare per la decisione prove diverse da 
quelle legittimamente acquisite, assolve a una duplice funzione: vizio della prova 
e sanzione processuale per la prova viziata(21). La violazione del divieto di 
acquisizione, quindi, è il vizio; il divieto di utilizzazione è il regime giuridico(22). 
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Ai sensi dell’art. 191, pertanto, le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti 
dalla legge non possono essere utilizzate. La norma, dapprima, si preoccupa di 
richiamare i divieti di acquisizione che operano ex ante, indicando quali sono le 
prove che non possono legittimamente istruire il processo; poi, pone essa stessa 
un divieto d’uso, stabilendo che le prove acquisite in violazione dei divieti non 
possono essere in alcun caso utilizzate(23). 
Con la sentenza n. 4608 del 22 febbraio 2008, la Suprema Corte, pur esaminando 
una fattispecie esattamente opposta a quella che ci occupa, in quanto ad essere 
richiesto non era lo Stato svizzero ma quello italiano, ha avuto modo di precisare 
che il limite d’uso dei dati e delle notizie posto dalla Convenzione trova 
applicazione soltanto nell’ipotesi in cui è la magistratura italiana a formulare 
richiesta di assistenza giudiziaria a quella elvetica. Diversamente “simili limiti non 
riguardano, e non possono riguardare, il diverso caso in cui siano le Autorità 
Svizzere a chiedere la collaborazione di quelli e nel quadro della loro richiesta 
forniscono (indirettamente) alle Autorità italiane elementi utili per procedere ad 
accertamenti fiscali; e quindi non sussistano i presupposti di una limitazione alla 
utilizzabilità delle informazioni (indirettamente) fornite”. 
Nella giurisprudenza di merito, ancora, casi simili a quello oggetto della presente 
indagine hanno fatto registrare orientamenti favorevoli al contribuente, ritenendo 
che “l’autorizzazione del P.M. al competente Nucleo di Polizia Tributaria 
all’utilizzo a fini fiscali dei dati acquisiti durante l’indagine di P.G. inerenti al 
procedimento penale (...) è da ritenersi giuridicamente irrilevante ed inidonea a 
rendere utilizzabili le prove acquisite in spregio di quanto previsto dall’art. 
696 c.p.p. e dalla normativa internazionale di riferimento”(24). Nello stesso solco 
interpretativo, la facoltà dello Stato elvetico di rifiutare l’assistenza in materia 
fiscale o valutaria pone i mezzi di prova trasmessi in un regime di inutilizzabilità 
se orientati per il perseguimento di infrazioni di natura fiscale o comunque estranei 
al perseguimento di infrazioni penali di diritto comune, “pena la violazione della 
Convenzione di cui la riserva è parte integrante”(25). In alcuni casi(26), vieppiù, i 
giudici di seconda istanza, aderendo a quell’orientamento di legittimità per il quale 
la disposizione di cui all’art. 191 c.p.p. non troverebbe dimora applicativa al di fuori 
del procedimento di appartenenza(27), hanno ritenuto di elevare la fattispecie 
al principio di legalità della prova presidiato, a livello costituzionale, nella 
formula dell’art. 111 Cost., comma 1. Con tale ultima disposizione, il legislatore, 
infatti, ha inteso elevare a rango costituzionale non il semplice contraddittorio, ma 
il contraddittorio nella formazione della prova: il presidio costituzionale dei 
modi di formazione della prova postula una medesima tutela della legalità 
probatoria che quel metodo intende garantire(28). In tale prospettiva, non è 
ipotizzabile, a un tempo, la rilevanza costituzionale della formazione della prova, 
quale garanzia della celebrazione di un giusto processo, se non si intende allo 
stesso modo tutelare “sul campo” la legalità della prova(29). 
 
4. Qualche considerazione finale 
Il tema della inutilizzabilità, in procedimenti diversi da quello penale, di dati e 
notizie trasmesse da Autorità straniere per via rogatoriale non è mai stato 
sufficientemente affrontato in dottrina. 
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Tuttavia, quel che emerge è l’opportunità di una interpretazione rigorosa delle 
norme, ora procedimentali ora processuali, che regolano le diverse giurisdizioni 
del nostro ordinamento, non solo in presenza di accordi internazionali 
eventualmente stipulati. Occorre prendere atto, cioè, del superamento delle 
tradizionali visioni restrittive del diritto alla legalità probatoria e orientare il 
ragionamento giuridico ad una uniformità di sistema, che prenda atto 
dell’esigenza di ancorare l’interpretazione delle singole norme, delle diverse 
giurisdizioni, ai valori costituzionali che esse stesse hanno inteso recepire. 
In altri termini, in alcuni casi(30) i giudici aditi, sebbene abbiano colto l’illegittimità 
dell’acquisizione delle prove, hanno ritenuto di ancorare il proprio convincimento 
ravvisando una diretta lesione di un valore costituzionale, qual è quello del diritto 
ad un giusto processo; in altri(31) hanno ritenuto di affidarsi al più dirimente e 
diretto riferimento alla Convenzione di Strasburgo, in base alla quale, in presenza 
di limitazione all’uso delle prove trasmesse per via rogatoriale, non è possibile 
utilizzare i dati ottenuti dallo Stato richiesto, giusta la prevalenza delle norme 
pattizie rispetto a quelle interne ex art. 696 c.p.p. e, di conseguenza, il rispetto del 
principio di specialità, quale prevalenza della lex loci sulla lex fori. 
È in questa prospettiva, allora, che processi verbali di constatazione e avvisi di 
accertamento fondati sul recepimento di dati e notizie ottenuti nell’ambito di un 
procedimento penale attraverso lo strumento della rogatoria e, segnatamente, 
da un’Autorità giudiziaria svizzera, dovrebbero ritenersi illegittimi e, in quanto 
tali, inutilizzabili in ambito fiscale. Tale prospettiva è ancora più avvalorata se 
si tiene conto della doppia previsione di inutilizzabilità dei relativi dati, 
coerentemente disposta dal Codice di procedura penale con le disposizioni di cui 
agli artt. 191 c.p.p., quale generale declaratoria di inutilizzabilità delle prove 
illegittimamente acquisite e, più specificamente, dall’art. 729, comma 1, c.p.p., 
quale speciale previsione di inutilizzabilità delle attività istruttorie compiute nei 
rapporti con Autorità straniere. 
Con tali ultime disposizioni, il legislatore del rito penale, dunque, ha chiaramente 
perseguito l’intento di rafforzare la portata del regime di inutilizzabilità degli atti 
assunti nel rapporto con Autorità straniere, ponendo a garanzia del rispetto del 
principio di specialità una nuova e più penetrante previsione di limitazione 
istruttoria. 
È in ragione di quanto premesso, pertanto, che considerazioni di ordine logico e 
di coerenza dell’ordinamento giuridico in generale inducono a dover ritenere che, 
se il principio dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite vale in 
ambito penale, a maggior ragione esso dovrebbe trovare applicazione anche in 
ambito tributario. Conseguentemente, ogni qual volta un atto di accertamento sia 
in tutto in parte fondato su prove illegittimamente acquisite, esso dovrebbe 
ritenersi in tutto o in parte illegittimo(32). 
Note: 
(1) Sulla ricostruzione storica della cooperazione fra Amministrazioni finanziariesi 
veda R. Cordeiro Guerra, Diritto Tributario Internazionale,Padova, 2012, pag. 214 
s. Nello specifico caso dei rapporti tra l’Italia ela Svizzera si rinvia a P. Bernasconi, 
“Cooperazione Italo-Svizzera fra Autoritàpenali e di vigilanza”, in Riv. Dir. del 
Comm. Internaz.,n. 4/2003, pagg. 617-637. 
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(2) Sulla graduale erosione nel tempo della territorialità della legge penalesi rinvia 
all’analisi dell’art. 696 c.p.p., in punto di prevalenza delle normesovranazionali 
rispetto a quelle interne, di G. Lattanzi - E. Lupo, Codice di procedura penale, Vol. 
X, Rapportigiurisdizionali con Autorità straniere, Libro XI, Artt. 696 - 746,G. 
Diotallevi (a cura di), Milano, 2012, pag. 5 ss. 
(3) Cfr., sul punto, C. Sacchetto, “L’evoluzione del principio di territorialitàe la crisi 
della tassazione mondiale nel Paese di residenza”, in Riv.dir. trib. Internaz., Vol. 
3, n. 2/2001, pag. 35 ss.; L. Tosi, “L’attivitàistruttoria amministrativa in ambito 
comunitario (con particolare riferimentoagli illeciti nel campo dell’IVA)”, in Riv. dir. 
trib.,1996, I, pag. 635. 
(4) Comm. trib. reg. Milano, Sez. X, 12 marzo 2008, n. 14, seppur con 
riferimentoal territorio dell’Isola di Man; Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XVIII,30 
maggio 2000, n. 175; Comm. trib. reg. Milano, Sez. LXVII, 9 novembre 2015,n. 
4801. 
(5) Diversamente dalla questione in esame, infatti, il caso afferente lac.d. lista 
Falciani ha visto impegnata la Suprema Corte sulla utilizzabilitàdi 
documentazione bancaria, frutto del trafugamento da parte di un funzionariodi un 
istituto di credito svizzero, dei dati della relativa clientela, poiacquisiti dalle Autorità 
francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell’UEai fini del contrasto all’evasione 
fiscale. 
(6) Per maggiori approfondimenti sull’istituto della rogatoria penale sirinvia ad U. 
Aloisi, Manuale pratico di procedura penale,Vol. IV, Milano, 1943, pag. 289; M. 
Chiavario, Dirittoprocessuale penale, Torino, 2007, pag. 631 ss., secondo il quale 
lerogatorie internazionali possono inquadrarsi come “meccanismi tramite i qualisi 
mira ad ottenere che atti destinati ad avere effetti in un procedimentopenale in 
corso in un determinato Stato vengano svolti sul territorio di unaltro Stato, con il 
consenso di quest’ultimo e a cura di organi del medesimo”;C.M. 
Paolucci, Cooperazione giudiziaria e di poliziain materia penale, Torino, 2011, 
pag. 69 ss.; P. Tonini, Manualedi procedura penale, Milano, 2015, pag. 1044 ss. 
(7) La Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 menziona 
espressamente“il compimento di atti istruttori o la trasmissione di corpi di reato, 
fascicolio di documenti” (cfr. art. 3.1.). Parimenti, il nostro Codice di 
procedurapenale fa riferimento, oltre alle comunicazioni e alle notificazioni, 
alle“attività di acquisizione probatoria” (cfr. artt. 723 e 727 c.p.p.). 
(8) Si tratta della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materiapenale 
del 20 aprile 1959, ratificata il 23 agosto 1961 ed entrata in vigoreper l’Italia il 12 
giugno 1962 e per la Svizzera il 20 marzo 1967, completatadall’Accordo tra Italia 
e Svizzera del 10 settembre 1998 ratificato ad operadella Legge 5 ottobre 2001, n. 
367 ed entrato in vigore il 1° giugno 2003.Per una ricostruzione dell’evoluzione 
della Convenzione in parola si rinviaa M. Chiavario, op. cit., pag. 631 ss. 
(9) In tema P. Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere:la nuova legislazione 
svizzera, Milano, 1997, pag. 88 ss. 
(10) Cfr., per tutti, A. Nuzzolo, “L’opponibilità del segreto bancario 
nell’accertamentotransnazionale dei redditi”, in il fisco, n.32/2005, pag. 4978 ss. 
(11) L’art. 696 dispone, espressamente, che “Le estradizioni, le 
rogatorieinternazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, 
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l’esecuzioneall’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le 
Autoritàstraniere, relativi alla amministrazione della giustizia in materia 
penale,sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza 
giudiziariain materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme 
delleConvenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto.Se 
tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le normeche 
seguono”. 
(12) Per quanto concerne, invece, il riferimento alle fonti internazionali“prevalenti” 
che l’art. 696 c.p.p. opera, si annoverano sia quelle di dirittointernazionale 
generale (ovverosia, le norme che fondano la stessa esistenzadella comunità 
internazionale o che sono ad essa universalmente riconosciute,anche al di fuori 
di specifici trattati, e cioè in via consuetudinaria), siaquelle delle Convenzioni 
internazionali (contenute in atti di carattere pattiziooggetto di ratifica). Per un più 
approfondito inquadramento del concetto difonte in diritto internazionale si rinvia, 
tra gli altri, a F. Salerno, Diritto internazionale, 2008, pag. 141 ss. 
(13) V.d. sub nota n. 2. Non a caso, tuttavia,è soprattutto dopo la stipula del 
Trattato sull’Unione politica di Maastricht,con il quale si è realizzato il passaggio 
dalle Comunità economiche europeealla Comunità europea, che il novero delle 
Convenzioni internazionali sottoscrittedal nostro Paese ha conosciuto una 
notevole espansione. 
(14) Cfr. Cass., 19 novembre 1993, Palamara. Particolare attenzione 
allacooperazione giudiziaria in materia penale è stata dedicata anche dal 
testodella Costituzione europea, fondandola (v.d. art. III-171) “sul principiodi 
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie”. 
(15) La dottrina ricollega la portata di tale disposizione al principio espressoin 
materia di estradizione U. Aloisi, op. cit.,pag. 369. Non a caso, la limitazione 
all’uso dei dati e delle notizie di cuiall’art. 2, lett. b), della Convenzione era stata 
contemplata già pochi anniprima dalla Convenzione europea di estradizione del 
13 dicembre 1957. 
(16) Tra gli altri, cfr. A. Scella, “L’inutilizzabilità delle prove raccolteall’estero 
mediante rogatoria”, in Rogatorie penali ecooperazione giudiziaria internazionale, 
pag. 354 ss.; N. Galantini, L’inutilizzabilità della prova nel processo 
penale,Padova, 1992, pag. 12. 
(17) Cfr. A. Anzon, “Il nuovo regime delle rogatorie internazionali tra 
problemiinterpretativi e censure di incostituzionalità”, in Rogatorieinternazionali e 
dintorni, pag. 19 s. Solo con la Legge n. 367/2001,il legislatore ha inteso 
configurare nuove tipologie di sanzioni anche perle violazioni sia dell’iter relativo 
alla trasmissione,sia delle modalità di acquisizione delle prove, prevendendo 
l’introduzionedi tre ulteriori distinte previsioni. 
(18) La norma dispone che “Le prove acquisite in violazione dei divieti stabilitidalla 
legge non possono essere utilizzate. L’inutilizzabilità è rilevabileanche di ufficio in 
ogni stato e grado del procedimento”. Il codice del 1930,nella sua versione 
originaria, non prevedeva ipotesi di inutilizzabilità,affidando la legalità della prova 
alla sanzione della nullità. La inutilizzabilitàdi cui all’art. 191 c.p.p., dunque, nasce 
come autonoma invalidità della provasoltanto con il codice del 1988. In tema cfr. 
G. Pierro, Unanuova specie d’invalidità: l’inutilizzabilità degli atti processuali 
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penali,Salerno, 1992, pag. 68, secondo il quale “la resistenza a recepire la 
categoriadell’inutilizzabilità era dovuta alla logica interna del vecchio 
ordinamentoprocessuale, che, pur esprimendo contraddizioni profonde in ordine 
alla legalitàcostituzionale delle regole di formazione della prova, non è in grado di 
rimuovereil nesso tra divieti probatori ed efficacia giuridica delle fattispecie 
probatorieimperfette, tra vizi degli atti probatori e loro costante impiego 
decisoriononostante la radicale difformità dai modelli legali”; F. Cordero, 
“Proveillecite nel processo penale”, in Jus, 1961,pag. 68. 
(19) Così F.R. Dinacci, “Inutilizzabilità ex artt.191 e 240 c.p.p. - Lista Falciani tra 
inutilizzabilità e bulimia conoscitiva”,in Giur. it., n. 11/2015, pag. 2502; 
Id., L’inutilizzabilità nel processo penale: struttura e funzionedel vizio, Milano, 
2008. 
(20) Cfr. C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilitànel processo penale, 
Padova, 2007, pag. 18 ss. 
(21) M. Chiavario, La riforma del processo penale. Appuntisul nuovo codice, II 
ed., Torino, 1990, pag. 259. 
(22) Ancora C. Conti, op. cit., pag. 19. Sullapolivalenza interpretativa del concetto 
di divieto, invece, si veda F.R. Dinacci, La prova penale, Milano, 2008, pag. 177 
ss. 
(23) In tema G. Aricò, “Riflessioni in tema di inutilizzabilità delle provenel nuovo 
processo penale”, in Annali dell’Istituto didiritto e procedura penale (Università 
degli studi di Salerno), 1993,pag. 39 ss., secondo il quale “la prova inutilizzabile 
non è prova, perchétale è solo l’acquisizione conoscitiva introdotta nel processo 
secondo regole,la cui osservanza è posta a pena di inutilizzabilità”. 
(24) Comm. trib. reg. Milano, Sez. X, 12 marzo 2008, n. 14, seppur con 
riferimentoal territorio dell’Isola di Man. 
(25) Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XVIII, 30 maggio 2000, n. 175. 
(26) Comm. trib. reg. Milano, Sez. LXVII, 9 novembre 2015, n. 4801. 
(27) Cfr., per tutte, Cass., 7 febbraio 2013, n. 2916. 
(28) Così F.R. Dinacci, op. cit., pag. 2506,nota n. 7. 
(29) Nei casi in cui ad essere lamentata è la diretta lesione del dirittoad un giusto 
processo, la Corte di Strasburgo ha più volte evidenziato chesi riserva una verifica 
di compatibilità convenzionale che guarda al procedimentosvolto nel suo 
complesso, al fine di verificare se lo stesso sia stato improntatoa canoni di equità 
del processo (cfr. CEDU, 26 aprile 2007, Dumitri Papescuc. Romania, ric. n. 
71525/01; Id., 16 dicembre 1992, Edwards c. Regno Unito,ric. n. 13071/87, pagg. 
34 e 35; Id., 23 aprile 1998, Bernard c. Francia,§ 37; Id., 21 gennaio 1999, Garcia 
Ruiz c. Spagna, ric. n. 3054/96; Id., 1°marzo 2007, Heglas c. Rep. Ceca, ric. n. 
5935/02, pag. 85; Id., 9 maggio 2003,Papageorgiou c. Grecia, ric. n. 59506/00, 
pag. 35). 
(30) Cfr. Comm. trib. reg. Milano, Sez. LXVII, 9 novembre 2015, n. 4801. 
(31) Cfr. Comm. trib. reg. Milano, Sez. X, 12 marzo 2008, n. 14 e Comm. trib.prov. 
di Milano, Sez. XVIII, 30 maggio 2000, n. 175. 
(32) I. Manzoni - G. Vanz, Il Diritto tributario,Torino, 2008, cit., pag. 417. 
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