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1. L’impatto della novella: le patologie, le nullità e le “restituzioni”. 

 

 

1.1. Atti a traduzione obbligatoria ed atti a traduzione facoltativa. 

 

Le indicazioni fornite dalla direttiva 2010/64/UE sono state convogliate dal 

legislatore nazionale essenzialmente nella (radicale) riscrittura dell’art. 143 c.p.p. 

                                                      

 
* Relazione presentata al corso di formazione organizzato dalla SSM, Struttura didattica territoriale di 

Firenze, 12 giugno 2014 . 

Abstract. Assistiamo, neanche troppo lentamente, ad un processo di conformazione della 

procedura funzionale alla tutela effettiva dei diritti in parte sconosciuta al nostro sistema 

che valorizza il diritto alla partecipazione “consapevole” non solo dell’accusato ma anche 

della vittima (che dovrà trovare spazio nel nostro ordinamento entro i termini previsti per 

l’attuazione della direttiva 2012/29/UE).  

Si avverte, soprattutto, la necessità di conformare gli istituti processuali alla matrice 

“sostanzialistica” della legislazione sovranazionale, orientando l’interpretazione verso la 

salvaguardia effettiva e non nominalistica dei diritti.  

In questo affascinante percorso di edificazione delle basi comuni del giudicare si insinua in 

modo sempre più chiaro la percezione di inadeguatezza di istituti processuali “formali”, non 

immediatamente collegati alla tutela effettiva dei diritti fondamentali (alla partecipazione, al 

contraddittorio, alla difesa tecnica: ovvero a tutte le declinazioni del diritto al processo equo) 

come delineati dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali. 
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L’art. 143 c.p.p. nella nuova formulazione prevede atti a “traduzione 

obbligatoria” ed atti a “traduzione facoltativa”.  

Gli atti a traduzione “obbligatoria” sono indicati nel comma 2 (informazione di 

garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure 

cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che 

dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze, decreti penali di 

condanna). Per questi atti la traduzione scritta (ed integrale) è obbligatoria.  

In relazione alle omissioni o alle traduzioni di qualità scadente di questi atti, 

non sono previsti mezzi di impugnazione. Si registra subito un difetto di adeguamento 

alle indicazioni della direttiva, che all’art. 3, § 5 indica invece come necessario il 

riconoscimento sia del diritto di impugnare le decisioni che dichiarano superflua 

l’interpretazione di documenti che del diritto di contestare la qualità della traduzione. 

La traduzione scritta (ed integrale) degli atti a traduzione obbligatoria deve 

essere disposta entro un termine “congruo” per consentire l’esercizio dei diritti di 

difesa.  

La traduzione di altri atti (ritenuti) essenziali per consentire di “conoscere le 

accuse a carico” è disposta d’ufficio o su istanza. La traduzione di questi ulteriori atti 

può anche essere non integrale, ma limitata ai passi essenziali. L’eventuale 

provvedimento di rigetto è impugnabile, ma unitamente alla sentenza.  

Non è prevista, in nessun caso, la traduzione orale o per riassunto, laddove la 

direttiva all’art. 3, § 4 stabilisce invece la generalizzata possibilità di usufruire della 

traduzione orale o per riassunto, sempre che non venga pregiudicata l’equità del 

procedimento. Il legislatore nazionale sembra, al riguardo, avere scelto di “innalzare” il 

livello di tutela individuato dalla direttiva nella dimensione “minima” destinata a 

garantire l’omogeneità di tutela nello spazio europeo. 

 

 

1.2. Il sistema precedente alla novella.  

 

Per comprendere l’incidenza delle modifiche occorre ricostruire il sistema 

precedente sul quale l’intervento del D.lvo n. 32 del 2014 si innesta. 

Questo sistema risultava progettato dalla giurisprudenza delle Corti nazionali e 

trovava una delle sue espressioni più chiare nelle indicazioni offerte dalla Corte di 

cassazione nel caso “Zalagaitis”. 

In tale pronuncia si valorizzava in modo deciso (ed illimitato), aderendo alle 

indicazioni offerte dalla Corte costituzionale espresse nella sentenza n. 10 del 1993, il 

diritto alla partecipazione consapevole dell’accusato al procedimento ed al processo.  

La Corte di cassazione aveva individuato nell’art. 143 c.p.p. (nella precedente 

formulazione) una “clausola generale” capace di garantire il diritto alla partecipazione 



 

 

3 

 

sia in relazione alle esigenze di “traduzione” degli atti, sia in relazione a quelle di 

“interpretazione” delle fasi orali rilevanti1. 

Si individuava in capo al giudice un onere di verifica della capacità linguistica 

dell’accusato indipendente dalle richieste delle parti ed un obbligo di reazione 

“immediata” all’eventuale accertamento della incapacità attraverso la tempestiva 

attivazione di rimedi restitutori.  

L’attivazione di tali rimedi dipendeva comunque dalla concreta emersione della 

incapacità. Nel caso della ordinanza cautelare, per esempio, l’obbligo di traduzione 

contestuale alla emissione del provvedimento incombeva sul giudice solo se l’incapacità 

emergeva (già) dagli atti.  

Diversamente, quando l’incompetenza linguistica si palesava successivamente 

(nel corso dell’interrogatorio di garanzia, o all’atto dell’espletamento della verifica 

amministrativa affidata al direttore del carcere dall’art. 94 disp. att. c.p.p.) l’atto non 

era (subito) nullo, ma solo “incompleto”, ed il giudice poteva ancora attivare i rimedi 

restitutori utili a perfezionare l’atto. Era possibile disporre la traduzione scritta (sia 

integrale che parziale); ma era anche possibile effettuare la traduzione orale a vista 

(sight translation). Veniva infine considerato utile a restituire all’accusato la piena 

conoscenza anche l’intervento esplicativo del direttore del carcere effettuato in 

applicazione dell’art. 94 disp. att. c.p.p.: si riteneva infatti che qualora la spiegazione 

offerta in tale sede fosse idonea a reintegrare il diritto leso la traduzione scritta potesse 

essere “evitata”2.  

                                                      

 
1 le Sezioni unite della cassazione nella sentenza “Zalagaitis”, avevano chiarito che l’art. 143 c.p.p. nella 

vecchia formulazione “nell’assicurare una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di 

difesa, deve essere interpretato, … come una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad 

espandersi e specificarsi, nell’ambito dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle 

varie esigenze concrete che lo richiedano, quali il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento 

deve partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna. Ciò induce a ritenere che l’art. 143 

sia suscettibile di un’applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l’imputato, ove non potesse giovarsi 

dell’ausilio dell’interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo 

svolgimento del processo penale” (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003, n. 5052, CED Cass. n. 226717). 
2 Si legge nella pronuncia “Zalagaitis”: “la traduzione dell’ordinanza nel momento in cui è emessa o la 

nomina di un interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia non sono, invero, fine a se 

stessi, ma sono strumenti, mezzi per conoscere il contenuto del provvedimento e, quindi, per consentire 

all’indagato di esercitare effettivamente il diritto di difesa, sicché il giudice, quando proceda 

all’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p., può legittimamente astenersi dalla nomina di un interprete 

per la traduzione dell’ordinanza custodiale se accerti che l’indagato, grazie all’intervento, previsto dalla 

legge, del direttore dell’istituto penitenziario, ne ha precisa conoscenza, soltanto dalla quale – e ciò anche 

nel caso in cui l’indagato ha avuto quella conoscenza nell’istituto penitenziario – decorre, nome si è detto, 

il termine per impugnare. Né si obietti, come lo obietta il ricorrente nella memoria, che “l’art. 94, 1 bis, 

disp. att. prevede un accertamento sommario, per giunta di carattere amministrativo, che non sfocia in 

alcun atto del procedimento, che è affidato alla buona volontà del direttore del penitenziario e del quale 

non è neppure prevista la verbalizzazione”. È, invero, da osservare che, se non può negarsi che si tratta di 

un accertamento da compiersi in sede amministrativa, è certo, però, che la legge impone al direttore di 

accertare se l’interessato ha precisa conoscenza dell’atto e di illustrargliene, ove necessario, il contenuto, il 

che esclude categoricamente che l’intervento del direttore o dell’operatore dell’istituto penitenziario possa 

risolversi in un accertamento sommario. Sarà, in ogni caso, compito del giudice, in sede di interrogatorio 
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La “restituzione” era dunque effettuabile attraverso una gamma di rimedi 

sufficientemente ampia: il sistema si presentava “flessibile” ed idoneo a conformarsi 

alle esigenze del caso concreto, ma soprattutto adeguato a garantire la complessiva 

equità del procedimento ogni volta che il diritto alla partecipazione consapevole 

doveva essere contemperato con declinazioni del diritto di difesa di pari o maggiore 

impatto (come il diritto ad impugnare tempestivamente i provvedimenti cautelari). 

Al mancato adempimento dell’obbligo di attivare i rimedi restitutori 

conseguiva la nullità dell’atto. Nullità che la Corte qualificava, senza incertezze, come 

“generale a regime intermedio”3. 

Il vizio invalidava l’atto inesorabilmente (in assenza di rinunce tacite e 

sanatorie) solo nel caso in cui il giudice, accertata l’incapacità linguistica, non avesse 

reagito immediatamente, in modo da ristabilire tempestivamente il diritto di 

partecipazione dell’accusato.  

La nullità avrebbe dovuto colpire il provvedimento genetico solo qualora, al 

momento della emissione, fossero (già) disponibili elementi indicativi della incapacità 

linguistica, ovvero quando non fossero stati attivati tempestivamente i rimedi 

restitutori4. In tale ultimo caso i termini per l’esercizio delle facoltà generate dall’atto 

(perfetto dopo la traduzione) decorrevano dal momento della reintegrazione.  

In conclusione: nel sistema “Zalagaitis” l’atto risultava perfetto (e valido) solo 

se comprensibile all’accusato; l’autorità procedente aveva l’onere di verificare le 

capacità linguistiche e, se tale verifica dava esito negativo, doveva immediatamente 

attivare i rimedi restitutori disponibili (flessibili, in allora). In assenza di 

reintegrazione, l’atto doveva considerarsi affetto da nullità (generale a regime 

intermedio). Se, invece si procedeva alla “reintegra” del diritto, l’atto divenuto perfetto, 

cominciava finalmente a produrre (tutti) i suoi effetti: il perfezionamento “progressivo” 

                                                                                                                                                            

 
di garanzia, rendersi conto se l’indagato ha precisa conoscenza dell’atto e, quindi, di provvedere, 

eventualmente, alla nomina dell’interprete anche a tal fine. 
3 Così le Sezioni Unite nel caso “Zalagaitis”: “la omessa traduzione del provvedimento custodiale nel 

momento in cui è emesso, ove ne ricorra il presupposto, o la mancata nomina dell’interprete per la 

traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, quando non si sia già provveduto ai sensi della norma 

dell’art. 94, comma 1-bis, disp. att., è causa di nullità dell’atto – rispettivamente, dell’ordinanza di custodia 

cautelare o dell’interrogatorio di garanzia – nullità che, come hanno affermato queste sezioni unite nella 

sentenza Jakani, già citata, deve annoverarsi, in difetto di una specifica previsione della norma dell’art. 143 

c.p.p., tra le nullità contemplate dagli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p., la cui deducibilità è soggetta a precisi 

termini di decadenza (in questo senso, quanto alla omessa nomina dell’interprete, Cass., 27 novembre 

1992, Kamel, rv. 198431, 198432; 2 ottobre 1994, Kourami, rv., 199465; 10 aprile 1995, Polisi, rv. 20146; 12 

dicembre 1998, Daraij, rv. 213068: 13 giugno 2001, Sharp, rv. 220040)” (Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003 n. 

5052, CED Cass. n. 226717). 
4 Cosi è stato ritenuta equipollente alla traduzione scritta la spiegazione orale in sede di interrogatorio di 

garanzia : “qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del 

quale si ignori (nella specie, a causa del suo stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua 

italiana, non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del 

relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui 

nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le 

contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del 

provvedimento nei suoi confronti” (Cass., Sez. 2, 16 ottobre 2013, n. 47212, CED Cass. n. 257518). 
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(ma non “intempestivo”, qualora attivato nell’immediatezza della emersione 

dell’incapacità linguistica) produceva, di fatto, la restituzione nelle facoltà connesse 

all’esecuzione del provvedimento e dunque il nuovo decorso dei termini.  

Tale lettura dell’art. 143 c.p.p. come clausola generale a tutela del diritto di 

partecipazione capace di attivare un sistema flessibile di restituzione ha indotto 

qualche incertezza nella giurisprudenza, che non sempre ha distinto con chiarezza 

l’effetto-rimessione in termini dal vizio-nullità.  

In realtà si tratta di istituti radicalmente distinti: il primo, quello della nullità, si 

fonda sul riconoscimento di una imperfezione invalidante dell’atto, che impedisce che 

lo stesso generi i suoi effetti; il secondo, quello della rimessione in termini si fonda, al 

contrario, sulla diversa premessa della perfezione e validità dell’atto, che “difetta” solo 

in quanto non conosciuto dal destinatario5. Nel sistema disegnato dalla pronuncia 

“Zalagaitis” la traduzione veniva inquadrata come requisito di validità dell’atto: solo 

tale inquadramento giustifica la relazione tra omissione e nullità (vizio dell’atto) per 

violazione del diritto di difesa. La nullità veniva tuttavia generata solo se non risultava 

adempiuto l’obbligo di reintegra in (stretta) corrispondenza con l’emersione 

dell’incapacità. 

Il fatto che i rimedi restitutori potessero essere attivati anche dopo la genesi 

dell’atto (seppur in stretta connessione temporale con l’emersione della incapacità) e la 

anomala possibilità di perfezione progressiva del provvedimento aveva indotto la 

giurisprudenza a considerare l’attivazione “tardiva” delle restituzioni non come una 

azione diretta a perfezionare (e rendere valido) l’atto, ma piuttosto come una attività 

inquadrabile come rimessione in termini, agente sull’“efficacia” e non sulla “validità” 

dell’atto.  

Cosi si è stabilito che “qualora sia dimostrato che lo straniero destinatario di 

un’ordinanza cautelare non conosce la lingua italiana, sorge il dovere della traduzione 

del provvedimento, con la conseguenza che i termini per l’esercizio dei diritti difensivi 

decorrono dal momento in cui l’atto tradotto ha raggiunto il suo scopo”. E si è valutato 

che “l’ordinanza cautelare ha una sua struttura, definita dalle norme processuali, 

rispetto alla quale la mancata traduzione non può incidere sulla validità dell’atto, ma 

semmai sulla sua efficacia, con riferimento al momento della produzione degli effetti. 

Ne consegue che qualora sia dimostrato che lo straniero interessato dall’ordinanza non 

ne abbia avuta una comprensione adeguata, a causa della scarsa conoscenza della 

lingua italiana, sorge il dovere della traduzione del provvedimento, con l’ulteriore 

conseguenza che i termini per l’esercizio dei diritti difensivi decorrono dal momento in 

cui l’atto tradotto ha raggiunto il suo scopo”6. Seguendo tale impostazione la Corte non 

ha effettuato alcuna valutazione circa la tempestività della attivazione del rimedio 

restitutorio ed ha consentito la rimessione in termini sul presupposto implicito che 

l’atto potesse essere (ancora e comunque) perfezionato, in qualche modo “tradendo” la 

                                                      

 
5 Sulla netta distinzione tra i due istituti: Cass., Sez. 6, 19 febbraio 2013, n. 16164, CED Cass. n. 254903. 
6 Così Cass., Sez. 6, 20 marzo 2006, n. 14588, CED Cass. n. 234036. 
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ratio del sistema delineato dalle pronuncia “Zalagaitis” centrato proprio sul requisito 

della immediatezza della reazione restitutoria. 

In altro caso, chiamata a valutare l’efficacia sanante della impugnazione diretta 

a far valer (esclusivamente) la omessa traduzione di una ordinanza cautelare la Corte 

ha, invece, riconosciuto la nullità7. La pronuncia è particolarmente significativa, anche 

perché ritiene insufficiente surrogato della traduzione scritta la spiegazione orale 

offerta dall’interprete durante l’interrogatorio di garanzia (di nuovo incidendo sul 

“sistema Zalagaitis”). In questo caso la Corte prendendo atto del fatto che il ricorrente 

aveva eccepito, “in sede di ricorso per riesame, che la traduzione sommaria 

dell’ordinanza cautelare effettuata dall’interprete, in sede di interrogatorio di garanzia 

ed in forma riassuntiva, non poteva tenere luogo della traduzione, siccome impediva 

all’indagato di conoscere in ogni suo aspetto il provvedimento privativo della libertà e 

di approntare un’adeguata difesa proprio nella fase dell’interrogatorio” ha annullato il 

provvedimento del riesame (confermativo dell’ordinanza) ritenendo che il diritto di 

difesa, esplicatosi mediante il ricorso “non possa considerarsi esercitato in modo tale 

da far presupporre la piena e completa comprensione del provvedimento cautelare”. 

Priva di incertezze nel riconoscimento della traduzione come elemento di 

validità dell’atto è, di contro, la giurisprudenza sulla necessità di tradurre l’avviso di 

conclusione delle indagini preliminari.  

In tale ambito si è riconosciuto, senza mezzi termini, che “l’omessa traduzione 

del provvedimento determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. 

dell’avviso, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio”8. Il riconoscimento della 

nullità, peraltro, implica la regressione e dunque restituisce all’accusato la possibilità di 

esercitare tutti i diritti e le facoltà scaturenti dall’atto inizialmente non tradotto. 

 

 

1.3. Le modifiche apportate dal D.lvo n. 32 del 2014. 

 

 

1.3.1. La tipizzazione degli atti a traduzione obbligatoria: contrazione della tutela?  

 

Il decreto legislativo marzo 2014 n. 32 ha inciso profondamente sul sistema 

delineato. 

Il diritto alla partecipazione consapevole aveva nel sistema pregresso una 

estensione variabile affidata alle valutazioni del giudice in ordine alla effettività e 

gravità della lesione e godeva di una tutela “flessibile” affidata ad un sistema variegato 

di rimedi restitutori. Oggi il regime di riconoscimento e tutela del diritto risulta 

visibilmente irrigidito. 

                                                      

 
7 Cass., Sez 3, 19 novembre 2013, n. 1475, CED Cass. n. 258369. 
8 Cass., Sez. 4, 24 novembre 2005, CED Cass. n. 233415, orientamento confermato dalle Sezioni Unite, 26 

settembre 2006, n. 39298, CED Cass. 234835. 



 

 

7 

 

La richiesta di obbligatoria traduzione scritta solo di alcuni atti, evidentemente 

ritenuti presuntivamente fondamentali per l’esercizio del diritto di difesa innalza 

(apparentemente) il livello di tutela attraverso la imposizione dell’assistenza linguistica 

nella sua configurazione maggiormente garantita, ovvero la traduzione integrale e 

scritta. Non sono state riprodotte le norme della direttiva che indicavano come 

possibile la traduzione orale e riassuntiva (sight translation) o la traduzione dei soli 

passi rilevanti del provvedimento (art. 3, §§ 1 e 7 della direttiva 2010/64/UE). Il ricorso 

a rimedi restitutori “attenuati” in relazione agli atti indicati nel comma 2 dell’art. 143 

c.p.p., come si vedrà, resta possibile, ma solo con il consenso dell’accusato, che deve 

risolversi in una rinuncia espressa a far valere la nullità. 

La tutela effettiva del diritto alla partecipazione consapevole resta, di fatto, 

affidato alle scelte dell’autorità giudiziaria in ordine all’estensione dell’area degli atti a 

traduzione facoltativa individuati dal terzo comma dell’art. 143 c.p.p. in quelli che si 

manifestano essenziali per consentire all’imputato di “conoscere le accuse” a carico. 

La locuzione utilizzata per delimitare l’area degli atti a traduzione facoltativa si 

presenta apparentemente meno estesa di quella utilizzata dall’art. 3, § 1 della direttiva, 

che riferisce il diritto alla traduzione a tutti gli atti incidenti sul diritto di difesa e 

sull’equità complessiva del procedimento. Peraltro, la stessa direttiva non si presenta 

di interpretazione univoca quando individua l’area di tutela, dato che lo stesso art. 3, al 

§ 4 nell’autorizzare la traduzione parziale (a stralcio) consente di omettere i passaggi 

che non siano “rilevanti per la conoscenza delle accuse”. Il che sembrerebbe consentire 

la limitazione della traduzione ai soli atti che contengono l’imputazione (qualcuno 

potrebbe addirittura intendere il richiamo come riferito esclusivamente alla 

imputazione nella sua dimensione definitiva, tipica della fase processuale, con 

l’abbattimento di ogni rilevanza dell’obbligo di traduzione nella fase procedimentale). 

Interpretazioni restrittive sembreranno tuttavia non consentite dalla operatività 

della clausola di non regressione, ovvero dall’obbligo che incombe sul giudice comune 

di adottare una interpretazione della normativa nazionale (ove possibile) che 

garantisca la tutela dei diritti fondamentali coerente con la massima tutela disponibile 

nell’ordinamento integrato.  

Se si guarda al livello di tutela disponibile nel sistema multilivello di garanzia 

dei diritti fondamentali composto (anche) dalla Carta costituzionale e dalla 

Convenzione EDU, emerge che il diritto alla partecipazione consapevole deve essere 

tutelato in connessione funzionale con il diritto di difesa nella sue diverse declinazioni 

e non solo in relazione alla conoscenza delle accuse9. 

                                                      

 
9 Si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 (CED Cass. n. 19173) che il diritto alla 

partecipazione consapevole dell’imputato al processo esprime “un contenuto di valore implicito nel 

riconoscimento costituzionale, a favore di ogni uomo (cittadino o straniero), del diritto inviolabile alla 

difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), ne consegue che, in ragione della natura di 

quest’ultimo quale principio fondamentale, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, il giudice è sottoposto al 

vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla 

esatta comprensione dell’accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti 

del possibile, il sopra indicato diritto dell’imputato”. L’estensione del diritto in coerenza con le esigenze di 
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Sicché la traduzione dovrebbe essere concessa non solo per gli atti che 

contengano l’imputazione (nella dimensione definitiva o provvisoria), ma per tutti gli 

atti che rilevano in relazione all’esercizio effettivo delle facoltà difensive, da valutare in 

concreto ed in relazione alla fase procedimentale in cui si versa. 

Se si guarda il sistema in prospettiva non è azzardato affermare che il tasso di 

effettività del diritto dipenderà proprio dalle scelte interpretative che saranno 

effettuate in relazione all’estensione del terzo comma del nuovo art. 143 c.p.p. 

Diversi sono infatti gli atti ad alto impatto processuale esclusi dall’area a tutela 

rafforzata individuata dal secondo comma. Si pensi, ad esempio, alla ordinanza di 

applicazione di misura cautelare reale, che non rientra tra quelle a traduzione 

obbligatoria, ma che incontestabilmente contiene elementi essenziali per l’esercizio del 

diritto di difesa. O al decreto di fissazione dell’udienza per la decisione sulla 

applicazione della pena, quando la richiesta sia avanzata nel corso delle indagini (in tal 

caso l’imputazione nella sua dimensione “definitiva” potrebbe non essere nota). O, 

ancora alla ordinanza che ammette l’incidente probatorio.  

L’ordinanza di sequestro preventivo si fonda sugli stessi atti che, in genere 

supportano l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale e, per quanto 

caratterizzata da una certa urgenza, non può ritenersi assimilabile al sequestro 

probatorio effettuato dalla polizia giudiziaria (atto a sorpresa che, nel sistema 

previgente legittimava la “perfezione progressiva” attraverso la traduzione successiva 

e la rimessione in termini per l’impugnazione)10. 

Del pari, decisivo per la difesa si presenta l’avviso di fissazione dell’udienza per 

l’applicazione della pena concordata durante le indagini che, tra l’altro, potrebbe anche 

costituire il primo atto con il quale l’imputato conosce l’imputazione nella dimensione 

definitiva: anche tale atto non rientra tra quelli a traduzione obbligatoria.  

Stesse perplessità suscita l’esclusione dal novero degli atti da tradurre della 

ordinanza di ammissione dell’incidente probatorio, la quale, oltre a contenere il capo di 

accusa, seppure nella forma fluida, può essere decisivo per lo sviluppo del 

procedimento. Si pensi al caso in cui il contraddittorio incidentale sia attivato per 

assumere la testimonianza di una vittima di violenza sessuale (essenziale per il 

compendio probatorio) o a quello in cui deve essere ascoltato un imputato di reato 

connesso: si tratta di atti essenziali per l’accertamento della responsabilità degli 

accusati alloglotti, ma inseriti nell’area “grigia” degli atti a traduzione facoltativa. 

Si tratta di provvedimenti la cui incidenza sul diritto di difesa è di immediata 

percezione, ma che risultano esclusi dall’area a tutela “rafforzata” perimetrata dall’art. 

143 comma 2 c.p.p. 

Particolarmente problematica si presenta, infine, la gestione della traduzione 

della documentazione extraprocessuali. 

                                                                                                                                                            

 
difesa emerge anche dalla giurisprudenza della Corte Edu: v. caso Gungor v. Germania, (dec.) 17.5.2011; 

corte EDU Grande camera, caso Hermi v. Italia, 18.10.2006). 
10 Cass., Sez. 3, 19 novembre 2003, n. 59, CED Cass. n. 227849. 
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Sul punto nella giurisprudenza della Corte di legittimità si registra qualche 

incertezza. Così, da un lato si è stabilito che l’omessa traduzione in lingua italiana dei 

verbali di polizia giudiziaria e di documenti redatti in lingua straniera, risolvendosi 

nella violazione del diritto d’intervento, determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 

cod. proc. pen. dell’avviso di conclusione delle indagini, si riverbera sulla richiesta di 

rinvio a giudizio e sul decreto che, dispone il giudizio stesso11. Dall’altro che “l’obbligo 

di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere “nel” procedimento e non ai 

documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa 

pregiudicare i diritti di difesa dell’imputato e sempre che quest’ultimo abbia eccepito il 

concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione12.  

Ragionevolmente la traduzione di documentazione in lingua non comprensibile 

all’imputato dovrà essere disposta, per lo straniero, ai sensi dell’art. 143 comma 3 c.p.p. 

e per l’italiano (anche) a norma dell’art. 242 c.p.p. solo se essi incidano in modo 

dimostrato e concreto sull’esercizio effettivo del diritto di difesa (tenuto conto 

ovviamente delle competenze linguistiche dell’accusato).  

Per quanto riguarda le decisioni sulla libertà personale: sono a traduzione 

obbligatoria solo quelle che “dispongono” la misura (in ipotesi anche il provvedimento 

del Tribunale del riesame che la dispone in seguito ad appello del pubblico 

ministero).Tuttavia è innegabile che alcuni provvedimenti di modifica del regime 

cautelare possono incidere sul concreto esercizio del diritto di difesa ed entrano a pieno 

titolo nell’area degli atti di cui dovrebbe essere disposta la traduzione. 

                                                      

 
11 Cass., Sez. 3, 8 marzo 2006, n. 19326, CED Cass. n. 235154. 
12 Fattispecie in cui è stata rigettata l’eccezione di nullità della sentenza per l’omessa traduzione in lingua 

italiana di documenti allegati ad una consulenza tecnica del P.M., nella quale il significato degli stessi era 

ampiamente esplicitato. In parte motiva la Corte la chiarito “nella giurisprudenza di questa Corte – mentre 

è rinvenibile l’affermazione della necessità della traduzione dell’avviso della conclusione delle indagini 

nella lingua straniera dell’alloglotta che non parla o non comprende la lingua italiana, poiché solo in tale 

maniera si garantisce il diritto di difesa dell’indagato o dell’imputato in relazione ad un atto che contiene 

la descrizione di una possibile ipotesi di accusa – non è affatto presente l’indicazione dell’assoluta 

necessità della traduzione nella lingua italiana di tutti i documenti che siano stati, a vario titolo, acquisiti al 

procedimento. Al contrario nel codice di rito è presente la regola secondo cui l’obbligo di usare la lingua 

italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano 

acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell’imputato e sempre che 

quest’ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione (così Sez. 6^, n. 

44418 del 29/10/2008, Tolio, Rv. 241657; conf. Sez. 4^, n. 4981/04 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229667; Sez. 5^, 

n. 21952 del 20/02/2001, Rainer, Rv. 219457). Tale principio è stato ribadito anche con riferimento al 

materiale documentativo depositato nella segreteria del P.M. e richiamato nell’avviso della conclusione 

delle indagini che, a mente dell’art. 415 bis c.p.p., deve essere notificato alla persona sottoposta alle 

indagini e al suo difensore. Nella giurisprudenza di legittimità è stato, infatti, sottolineato che determina la 

nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. dell’avviso di conclusione delle indagini, e 

conseguentemente della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, l’omessa 

traduzione in lingua italiana non di qualsivoglia documento, ma solo degli atti del procedimento, quali i 

verbali di polizia giudiziaria, risolvendosi nella violazione del diritto d’intervento della persona sottoposta 

ad indagine (così nella motivazione della sentenza Sez. 3^, n. 19396 del 08/03/2006, Ammirata, Rv. 235154): 

Cass., Sez. F., 1 agosto 2013, n. 35729, CED Cass. n. 256571. 
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L’“essenzialità” richiesta dalla norma deve essere evidentemente letta anche in 

relazione alla fase in cui si insedia la richiesta ed alle conseguenze del diniego.  

Riprendendo un esempio già fatto: il diniego di traduzione di una misura 

cautelare reale potrebbe avere inciso sui poteri di reazione nel procedimento sulla 

cautela, ma essere divenuto ininfluente rispetto alle (successive) valutazioni sulla 

responsabilità effettuate in fase dibattimentale e sulle corrispondenti scelte difensive.  

Diversamente: il diniego di traduzione dell’atto che ammette il contraddittorio 

incidentale finalizzato ad assumere le (centrali) dichiarazioni di un collaboratore di 

giustizia potrebbero avere una capacità lesiva “permanente” che incide il diritto di 

difesa nonostante lo sviluppo del dibattimento. 

Di fronte alla varietà delle situazioni prefigurabili, potrebbe essere necessario 

verificare con prognosi postuma quanto la mancata traduzione dell’atto abbia inciso 

sulle strategie difensive e sull’esercizio delle facoltà difensive. 

In conclusione: sembra necessario propendere per una interpretazione estensiva 

della locuzione “accuse a carico”, conforme con le indicazioni delle Carte dei diritti 

(Costituzione e Convenzione EDU) che si fondi sulla valutazione della concreta 

incidenza dell’atto di cui si pretende la traduzione sull’esercizio del diritto di difesa. 

 

 

1.3.2. L’obbligo di traduzione scritta. 

 

Relativamente agli atti individuati dall’art. 143 comma 2 c.p.p., nei casi di 

emersione tardiva della mancata conoscenza della lingua, non sembra consentita la 

perfezione progressiva del provvedimento con modalità diverse dalla traduzione 

scritta, salvo che a questa l’accusato non rinunci espressamente.  

Per gli atti in questione la traduzione, come si è detto, deve essere “integrale” e 

non riassuntiva, anche se sicuramente va riferita solo alle parti del provvedimento che 

riguardano espressamente la posizione dell’alloglotta13. 

Il nuovo regime sembrerebbe proporre un innalzamento del livello di tutela 

connesso alla scelta della massima garanzia disponibile, ovvero la traduzione scritta ed 

integrale dell’atto. A ben vedere però la carenza di flessibilità nella individuazione dei 

rimedi restitutori potrebbe incidere negativamente sui tempi di azionamento del diritto 

di difesa.  

L’art. 143 c.p.p. richiede genericamente che la traduzione sia disposta entro un 

termine congruo per consentire la difesa. Tuttavia quando la incapacità linguistica 

dovesse essere accertata successivamente all’emissione di un provvedimento cautelare 

l’obbligo di perfezionare l’atto con la traduzione scritta ed integrale potrebbe allungare 

in modo del tutto “incongruo” i termini per attivare il giudizio di riesame. 

                                                      

 
13 V. tra gli altri caso Brogan v. Regno Unito del 29.11.1988 in cui si indica in quattro giorni il tempo 

massimo compatibile con la Convenzione tra la privazione della libertà ed il contatto con il giudice; sulla 

necessaria tempestività della decisione sul ricorso cautelare v. Rapacciuolo c. Italia, del 28.4.2005, Picaro c. 

Italia del 9.6.2005; Naranjo Hurtado c. Italia del 9.6.2005. 
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Le declinazioni “urgenti” del diritto di difesa generate dalla applicazione della 

cautela personale mal si conciliano con l’obbligo di traduzione scritta. 

La traduzione scritta dell’ordinanza potrebbe infatti avere tempi di redazione 

non compatibili con la richieste di garantire la massima tempestività del controllo sulle 

cautele personali che provengono dall’art. 5 della Convenzione EDU, come interpretato 

dalla Corte dei diritti umani; in tale prospettiva la scelta del legislatore interno si 

profila come inutilmente “rigida” e capace di compromettere significativamente il 

diritto di difesa nella sua declinazione di diritto al riesame tempestivo delle decisioni 

sulle cautele personali14. 

La tutela di tale prerogativa deve essere contemperata con quella del diritto alla 

traduzione: è ragionevole che il bilanciamento tra le due esigenze possa essere 

effettuato attraverso la rinuncia alla traduzione scritta, che accelererebbe l’acceso al 

giudizio di riesame. La espressa rinuncia alla traduzione scritta produrrebbe peraltro la 

sanatoria della nullità generata dal difetto di traduzione. 

Del resto: alla applicazione della misura consegue necessariamente una “fase 

orale” che si sviluppa durante l’udienza per l’interrogatorio di garanzia e che prevede 

la obbligatoria presenza dell’interprete ogni volta che si accerti l’incompetenza 

linguistica (presenza oggi espressamente estesa ai colloqui tra indagato e difensore 

preventivi rispetto al contatto con il giudice).  

La presenza dell’interprete potrebbe garantire una sufficiente restituzione in 

termini di effettiva conoscenza dei contenuti essenziali dell’atto, mentre la rinuncia alla 

traduzione scritta non priverebbe l’accusato del diritto ad un riesame tempestivo. 

 

 

1.3.3. Il regime di tutela: critica compatibilità con la parte non attuata della direttiva 

(art. 3, § 8). 

 

La direttiva indica la necessità di prevedere uno strumento di impugnazione 

che consenta di rimediare ai dinieghi ingiustificati di predisposizione dell’assistenza 

linguistica.  

Malgrado tale espressa richiesta, il legislatore nazionale si è limitato a stabilire 

che il provvedimento di rigetto della traduzione facoltativa è impugnabile unitamente 

alla sentenza. Non è stato previsto uno strumento di impugnazione capace di garantire 

l’immediato controllo sulla legittimità della decisione di rigetto, capace di reintegrare 

l’accusato nel pieno esercizio dei diritti connessi alla fase processuale in cui viene 

emesso l’atto e di evitare dannose contaminazioni a strascico dell’eventuale vizio.  

Nell’area della traduzione facoltativa il mezzo di impugnazione indicato si 

sovrappone al sistema delle invalidità, che deve ritenersi non intaccato ed operante. Il 

diniego di traduzione resta dunque un possibile elemento di invalidità, dato che 

                                                      

 
14 V. tra gli altri caso Brogan v. Regno Unito del 29.11.1988 in cui si indica in quattro giorni il tempo 

massimo compatibile con la convenzione tra la privazione della libertà ed il contatto con il giudice; sulla 

necessaria tempestività della decisione sul ricorso cautelare v. Rapacciuolo c. Italia, del 28.4.2005, Picaro c. 

Italia del 9.6.2005; Naranjo Hurtado c. Italia del 9.6.2005. 
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l’infrazione del diritto di difesa che ne consegue non può che essere inquadrata nella 

categoria della nullità generale a regime intermedio.  

Se così è, il vizio deve essere tempestivamente eccepito: il che rende poco chiaro 

l’effetto “innovativo” del mezzo di impugnazione che sembra sovrapporsi al regime di 

tutela preesistente basato sulla rilevazione delle nullità. 

Nessun mezzo di impugnazione assiste invece le omissioni nell’area delle 

traduzioni obbligatorie né i dinieghi dell’assistenza linguistica nelle fasi orali. In tali 

aree la tutela è interamente affidata al regime delle nullità. Il che significa, in concreto 

consentire l’importazione nel sistema di tutela dedicato al diritto di traduzione ed 

interpretazione tutte le possibili sanatorie tacite (e non del tutto consapevoli), in 

astratto idonee ad annullare gli effetti invalidanti dell’infrazione. La nullità a regime 

intermedio è notoriamente caratterizzata dalle sanatorie connesse all’accettazione della 

progressione procedimentale: il vizio deve essere eccepito, se invece si accetta l’atto 

invalido e si esercitano i diritti e le facoltà che da esso discendono il vizio si sana15.A 

meno che l’accettazione della “progressione” non sia funzionale unicamente a far valere 

la lesione del diritto di partecipazione al procedimento16. 

Le sanatorie in questione si risolvono in vere e proprie “rinunce tacite” 

all’esercizio del diritto, e spesso discendono da scelte dirette al contenimento della 

sanzione (accesso ai riti alternativi).  

Il problema sta nel fatto che le sanatorie “tacite” o “implicite” non appaiono 

conformi alle indicazioni circa il governo della ”disponibilità” del diritto derivanti 

dalla legislazione europea (art. 8, § 7 della direttiva 2010/64/UE). Questa stabilisce che 

qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti deve essere soggetta alla 

condizione “che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa 

                                                      

 
15 Particolarmente esplicite alcune pronunce in materia di accettazione tacita degli effetti e rito abbreviato. 

Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito che la nullità è “sanata, a norma dell’articolo 183 c.p.p., comma 

1, lettera a), in caso di acquiescenza, espressa o tacita, prestata dall’imputato… La richiesta di giudizio 

abbreviato costituisce – come è noto accettazione degli effetti dell’atto a contenuto probatorio inficiato da 

nullità a regime intermedio o relativa ed ha pertanto efficacia sanante” (Cass., Sez. 1, 17 giugno 2009, n. 

26783, CED Cass. n. 244734). 

Ancora, è stato chiarito che “la nullità, nella specie eccepita per omessa traduzione dell’avviso e della 

richiesta di rinvio a giudizio, è sanata a sensi dell’art. 183 CPP dalla richiesta accolta di giudizio 

abbreviato. Secondo la disposizione di tale articolo, difatti, l’accettazione degli effetti di un atto nullo è, al 

pari della rinuncia, un atto proprio della parte interessata. E quella parte non poteva dunque riproporre di 

seguito l’eccezione, una volta accettato l’effetto della richiesta di rinvio a giudizio, perché gl’imputati 

avevano formulato la richiesta di rito abbreviato. Ma innanzitutto si rileva che l’eccezione non risulta 

deducibile ai sensi dell’art. 182 CPP. L’articolo non si occupa della sanatoria strictu sensu, ma esclude che la 

nullità possa essere dedotta da “chi” (ha dato o concorso a darvi causa o) “non ha interesse all’osservanza 

della disposizione”, cosa che si desume da suo comportamento contrastante. Perciò se l’imputato, ovvero 

colui che è titolare del diritto di difesa, esercita la facoltà riservatagli di richiedere il giudizio abbreviato, 

non solo accetta gli effetti dell’atto nullo propedeutico, ma innanzitutto dimostra di non avere interesse 

all’osservanza della disposizione violata” (Cass., Sez. Un., 26 settembre 2006, n. 39298, CED Cass. n. 

234835). 
16Tra le altre: Cass., Sez. 6, 20 marzo 2006, n. 14588, CED Cass. 234036. 
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consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle 

conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria”. 

Si richiede cioè uno stringente controllo sulla direzione della volontà. Che di 

certo non si verifica in tutti casi di rinuncia tacita all’eccezione delle nullità. 

In sintesi: ci si chiede allora se la rinuncia “tacita” per accettazione degli effetti 

dell’atto o esercizio delle facoltà da esso scaturenti possa essere ritenuto conforme alle 

stringenti (e dettagliate) richieste della direttiva. 

Ancora: ci si chiede se la mancata previsione di un mezzo di impugnazione 

specifico per la contestazione delle omissioni o della inadeguatezza delle traduzione 

degli atti a traduzione obbligatoria sia coerente con la diversa indicazione espressa 

dalla normativa europea di indirizzo (art. 3, § 5).  

Ad una prima lettura, sembra emergere che, mentre la disposizione della 

rinuncia può considerarsi auto-esecutiva, ed idoneo ad attivare l’obbligo 

disapplicazione della normativa interna incompatibile, l’omesso intervento in materia 

di mezzi di impugnazione non appare rimediabile dal giudice comune, neanche 

attraverso la attivazione di interpretazioni conformative. Sembrerebbe pertanto 

percorribile solo la strada della questione di costituzionalità (per violazione degli artt. 

11 e 117 della Carta) previo eventuale ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia.  

 

 

1.3.4. Il diritto all’interpretazione. Il colloquio con i difensori. 

 

Agli interventi sul diritto alla traduzione si affiancano quelli sul diritto 

all’interpretazione.  

La distinzione degli ambiti (traduzione ed interpretazione) conferma il 

mutamento radicale del sistema contrassegnato dal fatto che l’art. 143 c.p.p. ha perso la 

sua valenza di “clausola generale” a tutela del diritto alla partecipazione consapevole, 

per divenire norma speciale che regolamenta nel dettaglio le prerogative dell’alloglotta 

in materia di assistenza linguistica.  

Il diritto all’interpretazione trova la sua sede nel comma 1 dell’art. 143 c.p.p. 

dove si riconosce il diritto all’assistenza durante le fasi “orali” del processo. Si 

riconosce all’accusato non solo il diritto di conoscere l’imputazione, ma anche quello, 

più esteso, di “seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze”.  

La dilatazione del perimetro della tutela del diritto alla partecipazione 

consapevole nelle fasi orali stride con la limitazione (superabile come si è detto in via 

interpretativa) del diritto alla traduzione facoltativa individuato nel terzo comma 

dell’art. 143 c.p.p. 

La scelta di tutelare in modo forte il diritto alla interpretazione emerge anche 

dalla sottolineatura della indipendenza dall’esito del procedimento. L’interpretazione 

deve essere garantita cioè anche nei casi in cui l’accusa appaia manifestamente 

infondata e si giunga alla archiviazione od alla assoluzione . 

L’ampia formulazione della norma sembrerebbe legittimare la richiesta di 

assistenza anche a garanzia dei contatti diretti tra accusato ed autorità procedente, 

indipendentemente dalla mediazione del legale. 
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Alla tutela delle comunicazioni con il difensore la norma dedica tuttavia una 

disciplina specifica, precisando che deve essere garantito il diritto alla assistenza 

gratuita sia prima di rendere un interrogatorio, sia prima della presentazione di 

richieste o memorie.  

Per quanto la validità dell’interrogatorio non sia espressamente condizionata al 

previo esperimento del colloquio, tuttavia, l’effettivo esercizio del diritto di conferire 

con il difensore viene inquadrato come requisito di intrinseca validità dell’atto dalla 

giurisprudenza in materia di differimento ex art. 104 c.p.p.17. 

L’assenza dell’interprete durante il colloquio tra accusato e difensore dovrebbe 

rilevare solo quando l’assistenza venga espressamente richiesta, essendo in astratto 

possibile che il difensore intenda effettuare l’interrogatorio senza la presenza 

dell’interprete, o, addirittura senza avere effettuato alcun colloquio.  

In assenza di una specifica istanza, chi procede non ha dunque l’obbligo di 

nominare l’interprete “per il colloquio”. Peraltro poiché l’interprete che partecipa 

all’interrogatorio può essere lo stesso che assiste l’accusato durante i colloqui con il 

difensore (v. infra, § 3), anche la manifestazione tardiva della volontà di fruire 

dell’assistenza può essere soddisfatta con facilità. 

L’interprete deve essere nominato dalla autorità che procede; dunque, nel corso 

della fase investigativa, dal pubblico ministero. 

L’eventuale provvedimento che nega l’assistenza linguistica incide sul diritto di 

difesa e si riverbera sulla validità dell’atto connesso; pertanto, quando l’interrogatorio 

condiziona la validità del provvedimento, come nel caso dell’interrogatorio di 

garanzia, la nullità si riverbera sull’atto dichiarativo e dunque sulla misura.  

Tuttavia, considerato che il giudice dispone di cinque giorni dall’esecuzione per 

effettuare l’interrogatorio, le eventuali invalidità possono essere facilmente sanate con 

la ripetizione dell’atto in forma garantita. Analoghe considerazioni valgono per 

l’interrogatorio richiesto dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, che 

può essere svolto entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. 

Potrebbe profilarsi, soprattutto quando la lingua nota all’accusato è rara, la 

difficoltà di reperimento dell’interprete.  

La difficoltà di rintraccio del professionista potrebbe secondo alcuni essere 

inquadrata come “legittimo impedimento” idoneo a far decorrere nuovamente i 

termini per l’effettuazione dell’atto ai sensi del secondo comma dell’art. 294 c.p.p.18. La 

soluzione tuttavia non convince in quanto il legittimo impedimento sembra riferito alle 

condizioni “personali” del ristretto e non appare estensibile a circostanze imputabili a 

                                                      

 
17 E’ stato chiarito che “il decreto del G.i.p. che dilaziona il diritto dell’indagato al colloquio con il proprio 

difensore ai sensi dell’art. 104 cod. proc. pen., comma 3, non è autonomamente impugnabile ne’ può essere 

oggetto di riesame, non avendo la forma e il contenuto di un provvedimento applicativo di una misura 

coercitiva, ma può costituire oggetto di sindacato incidentale nell’ulteriore corso del procedimento, 

qualora abbia determinato una violazione del diritto di difesa che, se non eliminata con l’espletamento di 

un rituale colloquio, comporta la nullità dell’interrogatorio dell’indagato a norma dell’art. 178 cod. proc. 

pen., lett. c)” (Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 44932, CED Cass. n. 254455). 
18 Soluzione proposta come possibile nella relazione dell’ufficio del Massimario della Cassazione.  
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carenze organizzative. Nel caso si ritenesse possibile tale inquadramento, sarebbe 

comunque necessario un decreto che esplica le ragioni del differimento (tale atto, 

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è inoppugnabile19).  

Nel caso in cui l’interprete non fosse invece disponibile in occasione 

dell’udienza di convalida, non ci sono motivi per non mutuare l’orientamento 

interpretativo già suggerito dalla Corte di cassazione secondo cui la mancata presenza 

dell’interprete, pur se non imputabile all’arrestato, è “riconducibile sotto il concetto di 

caso di forza maggiore che non impedisce la convalida dell’arresto, della quale il 

giudice deve valutare la regolarità formale, indipendentemente dall’interrogatorio non 

possibile”20.  

Come si è già evidenziato anche il diritto alla interpretazione non risulta 

assistito da un autonomo sistema di impugnazione. In tale area si registra cioè la 

analoga carenza segnalata in relazione al regime di tutela nei confronti dell’omissione 

della traduzione obbligatoria. Anche in questo caso si registra il contrasto con le 

indicazioni della direttiva (contenute nell’art. 2, § 4). 

Assente un mezzo di impugnazione immediata idoneo a “restituire” 

immediatamente all’accusato la pienezza delle facoltà di partecipazione, la tutela del 

diritto alla interpretazione resta affidata al sistema delle invalidità. La reiezione 

dell’assistenza può produrre infatti un difetto di partecipazione e generare una causa 

di nullità dell’atto conseguente e “strettamente connesso” alla azione difensiva non 

assistita. 

 

 

                                                      

 
19 E’ stato chiarito che “l’obbligo di motivare il differimento dell’interrogatorio non è funzionale 

all’attribuzione di una legittimazione al gravame, ma si ricollega esclusivamente all’esigenza di 

predisporre un regime di controllo “interno”, al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato 

correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso 

improprio di tale potere. Sotto altro, ma connesso profilo, deve osservarsi che la funzione di garanzia 

assegnata ali1 interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p. (e, conseguentemente, al suo differimento) non 

implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell’area dell’art. 13 Cost., non derivando dal suo 

espletamento alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto solo l’assenza 

dell’interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni, e non anche il mancato espletamento di esso in 

conseguenza del provvedimento motivato di differimento, comporta la cessazione dello “status custodiae”. 

Ne consegue che solo dalla mancanza di tale decreto deriva la perdita di efficacia della misura ai sensi 

dell’art. 302 c.p.p. (Sez. 4, n. 1327 del 29/04/1999, dep. 14/06/1999, Rv. 213823, in relazione ad un caso in cui 

il giudice per le indagini preliminari non ebbe ad emettere il decreto motivato di cui all’art. 294 c.p.p., 

comma 2, che desse atto dell’assoluto impedimento di procedere all’interrogatorio” (Cass., Sez. 6, 9 ottobre 

2012, n. 42532, CED, Cass. n. 253619). 
20 V. Cass. n. 26468 del 2007, CED Cass. n. 236995; Cass. n. 3633 del 1999, CED Cass. n. 212477; Cass. n. 

12575 del 2006, CED Cass. n. 235990, Cass., Sez. 1, 8 maggio 2008, n. 20297, CED Cass. 239997; nello stesso 

senso Cass., Sez. 4, 15 dicembre 1998, n. 3633, CED Cass. n. 21477. 
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2. Il sistema integrato di tutela del diritto alla partecipazione consapevole. 

 

2.1. L’obbligo di non regressione. 

 

La tutela del diritto alla partecipazione consapevole riceve una tutela “mista” 

derivante sia dalla normativa nazionale, sia dalla applicazione delle norme auto 

esecutive non trasposte sia, infine, dalla interpretazione convenzionalmente (e 

costituzionalmente) orientata della disciplina interna. 

Nella scelta della norma applicabile nel “puzzle” della normativa disponibile 

l’interprete ha come guida la clausola di non regressione, diretta derivazione della 

volontà di garantire la massima tutela dei diritti fondamentali espressa dall’art. 53 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. 

L’art. 8 della direttiva 2012/64/UE sancisce infatti che non è possibile dare alle 

disposizioni europee una interpretazione tale da limitare o derogare ai diritti ed alle 

garanzie procedurali offerti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’Uomo e delle libertà fondamentali, né tantomeno a quelli indicati dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea o da altre disposizioni di diritto 

internazionale. Ma, soprattutto, precisa che alle disposizioni della direttiva non può 

essere data una interpretazione che limiti la tutela più elevata eventualmente assicurata 

dagli stati membri.  

Pertanto: riconosciuto un diritto, l’attuazione della direttiva può solo innalzare, 

ma non diminuire il livello di tutela (in ipotesi maggiore) disponibile.  

Le norme nazionali che hanno attuato la direttiva 2010/64/UE offrono una 

protezione del diritto alla partecipazione consapevole a tratti più intensa rispetto a 

quella europea, a tratti “diversa” (in questi casi diventa “impegnativo” cogliere nella 

diversità degli strumenti di tutela disponibili il livello di protezione maggiore). In altri 

casi la direttiva non risulta invece attuata. 

Si tratta di casi in cui, qualora si riconoscesse la natura incondizionata ed 

immediatamente precettiva delle disposizioni europee, si dovrebbe ipotizzare una 

efficacia diretta delle norme non trasposte. Quando invece le disposizioni non attuate 

non fossero ritenute auto-esecutive l’unico rimedio per far valere il contrasto, esperito 

ogni tentativo di conformazione per via interpretativa, resterebbe quello della 

proposizione della questione di costituzionalità (per la verifica della eventuale 

violazione degli artt. 11 e 117 della Carta). 

 

 

2.2. Le disposizioni non attuate. 

 

Per quanto l’inadeguatezza dell’intervento di trasposizione sia in parte già 

emerso, forse non è inutile ripercorrere le aree dove si rilevano le maggiori discrasie tra 

le indicazioni europee e l’attuazione interna. 

a) Il reclutamento degli interpreti. Tra le disposizioni della direttiva non attuate c’è 

sicuramente quella che indica come necessaria la creazione di modalità di reclutamento 
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degli interpreti che assicuri la qualità dell’assistenza linguistica. Si tratta dell’art. 5, § 1 

della direttiva.  

Evidentemente la mera possibilità di istituire un albo non si presenta misura 

idonea al controllo della qualità. La procedura che governa l’iscrizione all’albo, infatti, 

non sembra allo stato garantire sufficientemente la professionalità degli iscritti, 

essendo prevista una verifica essenzialmente rimessa agli organi rappresentativi della 

categoria senza l’indicazione di specifici requisiti o abilitazioni. 

La attuale connotazione fiduciaria (ed a tratti volontaristica) dell’interpretariato 

si presenta inadeguata a garantire l’assistenza linguistica richiesta da un sistema che 

intende parificare l’alloglotta all’italiano quanto a salvaguardia del diritto alla 

partecipazione consapevole.  

Le disposizioni non attuate circa il controllo di qualità dell’interpretazione non 

possono certo considerarsi direttamente esecutive. La normativa europea induce 

comunque, nei limiti imposti dall’interpretazione conforme, l’attivazione di forme di 

controllo empiriche sulla professionalità degli interpreti mirate ad assicurare un 

accettabile livello qualitativo dell’assistenza.  

b) Le impugnazioni. 

Come si è già ampiamente evidenziato, la direttiva non è stata attuata neanche 

laddove prescrive la tutela del diritto all’impugnazione delle decisioni che dichiarino 

superflua la traduzione o l’interpretazione, oltre che del diritto di contestare la qualità 

del servizio. Nulla è previsto circa la possibilità di impugnare i provvedimenti di 

rigetto delle istanze relative alla assistenza durante le fasi orali del procedimento, né in 

relazione alle omissioni concernenti gli atti a traduzione obbligatoria. In entrambi i casi 

lo strumento di tutela utilizzabile è quello della eccezione di nullità dell’atto su cui 

incide la carente assistenza linguistica.  

Il diritto all’impugnazione è stato tutelato in modo esplicito solo con 

riferimento alla contestazione delle decisioni di rigetto della traduzione di atti ritenuti 

“essenziali per la conoscenza delle accuse” (art. 143 comma 3 c.p.p.).  

La scelta di non prevedere un rimedio idoneo a reintegrare immediatamente il 

diritto di partecipazione eventualmente leso, per quanto conforme alle indicazioni 

europee (il “considerando” n. 25 consente di evitare meccanismi “autonomi” di 

ricorso) aumenta le potenzialità invalidanti delle violazioni, laddove (forse) sarebbe 

stato opportuno prevedere sistemi diretti a consentire la restituzione immediata nei 

diritti lesi.  

Il “trascinamento” della lesione del diritto di difesa fino alla fine del giudizio 

rischia infatti di travolgere l’intera pronuncia, ogni volta che la patologia denunciata 

sia idonea a propagare i suoi effetti oltre il momento processuale in cui si è verificata. 

In sintesi: l’intervento in materia di mezzi di impugnazione, si presenta 

parziale, concepito con funzione non restitutoria, ma (piuttosto) invalidante, e, 

soprattutto, non sembra destinato ad incrementare il livello di tutela effettivo del 

diritto alla partecipazione consapevole.  

Le diverse indicazioni della direttiva non possono anche in tale area ritenersi 

auto-esecutive sul punto. Inoltre, considerata la tassatività dei mezzi di impugnazione 

prevista dal nostro sistema processuale, anche lo strumento dell’interpretazione 
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“conforme” si presenta inidoneo a comporre il contrasto tra normativa europea di 

indirizzo e legislazione nazionale di adeguamento.  

c) La traduzione per riassunto, orale ed a stralcio. 

Per gli atti a traduzione obbligatoria il legislatore nazionale non ha previsto 

alternative alla traduzione integrale e scritta. La traduzione “parziale” è stata prevista 

solo per gli atti a traduzione facoltativa. Non vi sono dunque spazi per la traduzione 

orale o per riassunto, ritenuta possibile dal legislatore europeo all’art. 3, § 7 e 

pienamente legittimata anche dal sistema “Zalagaitis” precedente la novella. 

Si tratta di una scelta che “innalza” il livello di tutela del diritto. Sicché non ci 

sono spazi per la applicazione delle norme europee (pur sufficientemente dettagliate).  

Tuttavia spazi per l’utilizzo della traduzione a vista e per riassunto si ricavano 

dalla valorizzazione della natura disponibile del diritto chiaramente emergente dalla 

direttiva che prevede la possibilità di rinuncia, seppur con modalità particolarmente 

rigorose.  

Potrebbe così essere prevista una accettazione espressa della traduzione 

simultanea e per riassunto delle motivazioni delle sentenze contestuali: si potrebbe 

valorizzare la presenza contestuale dell’interprete e dell’imputato e verificare la 

volontà di rinuncia. 

Si tratterebbe di un atto dispositivo del diritto alla traduzione scritta coerente 

con le indicazioni della direttiva che prevede espressamente la possibilità di rinunciare 

all’esercizio del diritto. 

L’accorgimento inciderebbe in modo trascurabile sul diritto alla partecipazione 

consapevole (dato che le sentenze con motivazione contestuale sono di regola semplici 

e di ragionevole immediata comprensione) che potrebbe sgravare significativamente 

l’amministrazione da oneri (e costi).  

d) La rinuncia tacita. Il regime della nullità generale a regime intermedio che 

presidia e garantisce il diritto alla partecipazione consapevole dell’alloglotta è 

caratterizzato da decadenze e sanatorie basate sulla valorizzazione dell’accettazione 

degli effetti dell’atto invalido. 

La regolamentazione delle sanatorie indicata dall’art. 183 c.p.p. di fatto 

legittima una sorta di rinuncia “tacita” a far valere la lesione del diritto che laddove la 

normativa europea richiede per la rinuncia forme particolarmente garantite. Si prevede 

infatti (art. 8, § 4) che il diritto alla partecipazione consapevole possa essere rinunciato, 

ma solo in modo “inequivocabile” e “volontario” (non tacito e mediato perciò) in 

seguito alla consapevole presa d’atto delle conseguenze della scelta; consapevolezza 

che dovrebbe essere assicurata dalla consulenza di un legale (ovvero dalla assistenza di 

un avvocato prima e durante l’esercizio della facoltà di rinuncia). 

In tale materia è la direttiva ad offrire un livello di tutela “più elevato” di quello 

garantito dal sistema nazionale. Il legislatore nazionale non ha introdotto alcuna norma 

attuativa dell’esercizio della facoltà di rinuncia. Nell’area della “disponibilità del 

diritto” la normativa europea presenta senz’altro un livello di tutela più elevato 

rispetto a quello offerto dalla normativa nazionale. 

Un rimedio per comporre il “dislivello” potrebbe (forse) essere individuato 

nella introduzione della prassi di informare su diritto e possibilità di rinuncia all’atto 
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della notifica dell’avviso ex art. 369 bis c.p.p. Tale avviso, comunicato nella fase 

embrionale del procedimento avrebbe la funzione di rendere edotto l’accusato della 

possibile “trasformazione” delle acquiescenze in rinunce al diritto all’assistenza 

linguistica e di accrescere la consapevolezza in ordine agli effetti dei comportamenti 

processuali, avvicinando il livello di tutela interno a quello richiesto dalla direttiva.  

Tuttavia la soluzione non persuade dato che, anche in seguito alla 

somministrazione di tale informazione preventiva, appare critica la parificazione della 

rinuncia tacita (per accettazione degli effetti o acquiescenza) alla rinuncia inequivocabile 

e volontaria prevista dalla direttiva. 

Peraltro, in materia la direttiva è particolarmente dettagliata sicché sembra 

possibile considerarla direttamente esecutiva in parte qua. Se così è, l’unica strada 

percorribile per comporre la discrasia sembra essere quella della disapplicazione della 

normativa interna nella parte in cui consente la rinuncia tacita alla eccezione di nullità. 

In sintesi: qualificata la omessa traduzione come una violazione del diritto di 

difesa idonea a generare una nullità a regime intermedio, il fatto che questa oltre che 

espressamente rinunciata possa essere sanata attraverso l’ “accettazione degli effetti 

dell’atto” è di critica compatibilità con le indicazioni della direttiva, che progettano una 

tutela “forte” del diritto alla partecipazione consapevole, prevedendo modalità di 

rinuncia garantite e caratterizzate da un intenso controllo sulla direzione della volontà. 

 

 

3. Lo statuto processuale dell’interprete: inquadramento ed incompatibilità. 

 

L’inquadramento dell’interprete è rilevante al fine della individuazione del suo 

statuto processuale e della corretta individuazione di obblighi e responsabilità di un 

soggetto destinato a strutturare il processo penale “europeo” alla cui formazione 

stiamo assistendo.  

A tal fine è essenziale chiarire se nella attività dell’interprete vi sia una quota di 

discrezionalità o se, invece, la trasposizione linguistica risponda ad automatismi che 

escludano l’esercizio di ogni attività valutativa.  

Se si ritiene che l’interprete dispone di una discrezionalità valutativa lo stesso 

dovrebbe inquadrarsi come una specie del genere consulente tecnico. Diversamente, se 

si esclude che l’interprete agisce discrezionalmente, allo stesso potrebbe essere 

riservato uno statuto autonomo, distinto da quello del consulente del tecnico che 

introduce elementi di prova scientifica. 

Se analizziamo la lettera del codice i due soggetti processuali (consulente 

tecnico-interprete) appaiono efficacemente distinti.  

Le relative norme sulle incompatibilità fanno infatti reciproco richiamo alla 

impossibilità di assumere gli uffici di interprete e consulente se si è stati già nominati, 

rispettivamente, consulenti o interpreti (art. 144 e 222 comma 1 lett. d) c.p.p.). 

La chiara distinzione dei due soggetti processuali potrebbe essere offuscata dal 

fatto che la Corte di Cassazione ha rilevato la incompatibilità con l’ufficio di interprete 
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per colui che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di trascrizione delle 

registrazioni delle comunicazioni intercettate21. A ben guardare tuttavia, la pronuncia 

                                                      

 
21Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2011, n. 18268, CED Cass. n. 249483. Nel corpo della sentenza si legge che 

“focalizzando l’attenzione sul compito del “trascrittore”, la tesi della prevalente giurisprudenza (a partire 

da Sez. 5, n. 9633 del 24/01/2002, dep. 11/03/2002, imp. Kalil) è, con varietà di considerazioni e di 

riferimenti concettuali, nel senso che esso non è assimilabile a quello di un perito, in quanto l’art. 268 

c.p.p., comma 7, richiama, a garanzia del contraddicono, le forme, i modi e le garanzie previsti per 

l’espletamento di perizie, ma non presuppone che il trascrittore svolga, contenutisticamente, un’attività 

propriamente peritale, dato che tale soggetto si limita a porre in essere, pur se con l’impiego di risorse 

tecnologiche, una mera operazione materiale, che non richiede conoscenze tecnico-scientifiche che sfocino 

in un “parere” e cioè in un “giudizio” che su quelle conoscenze si fondi, esaurendosi la sua attività in una 

mera trasposizione di dati di tipo ricognitivo (vedi anche, in questo senso, Sez. 5, n. 1265 del 05/02/2002, 

dep. 28/03/2002, imp. Bello; Sez. 5, n. 3941, del 10/10/2002, dep. 28/01/2003, imp. Pagnozzi (in via di obiter 

dictum); Sez. 1, n. 7342 del.06/02/2007, dep. 22/02/2007, imp. Mangone; Sez. 6, n. 2732 del 06/11/2008, dep. 

21/01/2009, imp. Scalise; Sez. 1, n. 26700 del 26/03/2009, dep. 01/07/2009, imp. Bozzaotre). In senso 

contrario, è stato osservato che il richiamo operato dall’art. 268 c.p.p., comma 7, alle forme, ai modi e alle 

garanzie previsti per l’espletamento delle perizie “estende chiaramente alle attività di trascrizione 

integrale delle registrazioni le norme di garanzia previste per le perizie, ivi comprese quelle contenute 

nell’art. 144 stesso codice” (Sez. 1, n. 6303 del 22/11/2000, dep. 15/02/2001, imp. Chen Ringai). Le Sezioni 

unite esprimono condivisione di quest’ultimo indirizzo. In primo luogo, da un punto di vista formale va 

osservato che la prescrizione contenuta nell’art. 268 c.p.p., comma 7, relativa all’osservanza delle “forme” 

(oltre che dei modi e delle garanzie) “previste per l’espletamento delle perizie” non può che estendersi alle 

formalità di nomina (stabilite per il perito, per l’appunto), di cui all’art. 221 c.p.p., e al relativo 

conferimento dell’incarico, di cui all’art. 226 c.p.p.; con la conseguenza che il “trascrittore”, accantonata 

per un momento la discussione sul contenuto ontologico della sua attività, deve essere nominato e ricevere 

l’incarico con il rispetto delle riferite disposizioni relative alle perizie disposte dal giudice. In occasione del 

conferimento dell’incarico, dunque, il soggetto officiato dal giudice deve recitare la prescritta 

dichiarazione rituale: “consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento 

dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la 

verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”…. Ora, già sulla base di tali considerazioni, 

ed anche volendo considerare, in mancanza di una formale evidenza desumibile dagli atti qui pervenuti, 

che il G.u.p. abbia potuto omettere nel conferimento dell’incarico il riferimento a operazioni di natura 

“peritale”, parrebbe arduo ritenere che un soggetto che riceve un incarico con il rispetto delle formalità 

previste per il perito, e con le comminatorie relative, possa non essere assoggettato al relativo status, solo 

perché il contenuto dell’incarico conferitogli viene in concreto considerato tale da non implicare, stando 

all’orientamento prevalente, “conoscenze tecnico-scientifiche che sfocino in un parere o un giudizio”. In 

secondo luogo, è proprio questa riduttiva considerazione sostanzialistica dell’attività del trascrittore, 

consegnato a un ruolo di un mero esecutore tecnico, che non appare sostenibile. Ora, potendosi dare per 

comunemente accettato l’assioma per cui ogni attività di “interpretazione”, nel senso sopra specificato, 

esprime una valutazione, e quindi un “giudizio”, deve concludersi che anche da un punto di vista 

sostanziale l’attività del trascrittore è assimilabile a quella di un perito, e che quindi pure per essa sia 

richiesta una “specifica competenza tecnica”, come previsto, in relazione all’oggetto della perizia, dall’art. 

220 c.p.p. . Data tale assimilazione – e diversamente da quanto è da dire con riferimento a compiti di 

trascrizione di atti compiuti alla presenza del giudice, come nel caso di cui all’art. 141 bis c.p.p. – non vi è 

dunque ragione per non estendere alla figura del trascrittore di conversazioni intercettate, nominato a 

norma dell’art. 268 c.p.p., comma 7, le disposizioni sui casi di incompatibilità allo svolgimento di ulteriori 

funzioni che riguardino il perito, e in particolare, per quello che qui interessa, quella concernente la 

funzione di interprete, a norma dell’art. 144 c.p.p., comma 1, lett. d). 

Analizzando la funzione del trascrittore “perito” la Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 336 

del 2008 ha osservato che “l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non possa 

essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali 
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si riferisce al particolare caso in cui l’interprete affianca il trascrittore nella attività di 

trasposizione delle conversazioni intercettate e registrate su supporto (ai sensi dell’art. 

268 c.p.p) e non ai casi in cui lo stesso svolge la “ordinaria attività di interpretazione e 

traduzione.  

E’ solo l’attività di trasposizione delle conversazioni non “da presenti” o “da 

atto scritto”, ma “registrate”che richiede una attività discrezionale compatibile con 

l’’inquadramento del traduttore come “perito”. La scelta interpretativa è coerente con 

la decisione della Corte costituzionale (sent. n. 336 del 2008), secondo cui "la qualità 

delle registrazioni delle intercettazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e 

propria attività di interpretazione delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle 

conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere"; sicché l’incaricato a norma 

dell’art. 268 c.p.p., comma 7, "fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni 

ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che 

possono incidere sul senso di una comunicazione"; ed il "trascrittore", nel riprodurre i 

suoni vocali (talvolta meri fonemi) in orditi sintattici, non solo deve possedere 

un’adeguata professionalità nella interpretazione degli elementi lessicali, delle pause e 

delle intonazioni espressi dai soggetti colloquianti, avuto riguardo alla inflessione, alle 

forme gergali e dialettali, ai ritmi e alle interruzioni proprie di ogni colloquio, al 

numero dei loquenti e alle varie condizioni di tempo e di luogo che interferiscono con 

la traccia fonica, ma deve essere anche in grado di rappresentarli per iscritto, 

utilizzando ogni appropriato segno grafico che rispetti il più efficacemente possibile il 

senso delle reciproche interlocuzioni in relazione al contesto. Egli, dunque, più che un 

mero trascrittore, è, come osservato dalla Corte costituzionale, un "interprete" del 

contenuto e del senso, particolare e complessivo, dei dati vocali (cui possono 

aggiungersi, dovendosene se del caso dare conto, suoni di fondo, anche materiali)22. 

                                                                                                                                                            

 
possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen.), anche sommarie. È 

appena il caso di osservare che l’accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla 

difesa dell’indagato, per valutare l’effettivo significato probatorio delle stesse. La qualità delle 

registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di «interpretazione» delle 

parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni 

caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, 

possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v’è dubbio che la trascrizione 

peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia 

l’appunto dell’operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei 

«brogliacci». Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le 

parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione letterale, ma anche 

indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono 

incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può contenere anch’essa componenti 

interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio”. 
22Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2011, n. 18268, CED Cass. n. 249483. La Cassazione ha chiarito che le 

incompatibilità previste dall’art. 225 c.p.p. che richiamano quelle indicate dall’art. 222 riguardano solo gli 

incarichi (seppur di parte) conferiti in ambiente peritale e non quelli che vengono conferiti dalla parte 

indipendentemente dallo sviluppo della perizia. Anche in ambiente peritale, peraltro come si è 

sottolineato per chi è già stato nominato consulente nell’ambito dello stesso procedimento non matura 

alcuna incompatibilità alla eventuale rinnovazione dell’incarico come consulente dato che l’art. 225 c.p.p. 

non richiama la lettera d) dell’art. 222 c.p.p. la Cassazione ha chiarito che le incompatibilità previste 
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In sintesi: l’inquadramento come perito (o anche “consulente” se la prova viene 

assunta nel pieno contraddittorio tecnico e dunque vi siano tecnici nominati dalle parti) 

dell’interprete appare limitata al circoscritto ambito in cui il professionista è chiamato a 

trascrivere (e tradurre) conversazioni registrate. La qualifica in questione non sembra 

invece estensibile all’interprete che effettui traduzioni orali alla presenza delle parti (o 

del giudice), nè a quello cui gli sia affidata la traduzione di un atto scritto. 

In tali casi è evidente che il contenuto valutativo della attività di interpretariato 

per quanto non inesistente, non è tale da consentire di trasformare la “traduzione”, 

scritta od orale che sia, in prova scientifica.  

Conforta l’interpretazione proposta la circostanza che la stessa cassazione, nella 

pronuncia appena citata, escludono espressamente che il trascrittore degli atti di 

interrogatorio registrati e sviluppati ai sensi dell’art. 141 bis c.p.p. debba soggiacere allo 

statuto processuale del perito23. 

Dunque chi è nominato interprete fuori dei casi previsti dall’art. 268 c.p.p. non 

matura alcuna incompatibilità in relazione alla assunzione di ulteriori incarichi 

nell’ambito dello stesso procedimento. L’interprete si configura cioè come soggetto 

processuale autonomo e distinto dal consulente.  

Del resto l’art. 222 c.p.p. distingue vistosamente la figura dell’interprete da 

quella del consulente tecnico individuando due distinte incapacità ad assumere 

l’incarico di perito (lett. d) per l’interprete e lett. e) per il consulente tecnico). 

L’erronea sovrapposizione dei due statuti (quello di interprete e quello di 

consulente tecnico) produrrebbe come aberrante conseguenza il fatto che la pregressa 

nomina come consulente ex art. 359 c.p.p. non produrrebbe alcuna incompatibilità per 

successivi incarichi, mentre la nomina come “interprete-consulente” risulterebbe 

ostativa per nuove nomine (l’art. 144 c.p.p. impedisce a chi è stato nominato 

“consulente” di assumere l’incarico di interprete): seguendo tale interpretazione 

“deviante” lo statuto riservato alla formazione della prova scientifica godrebbe di un 

regime di garanzia meno intenso della semplice attività di traduzione.  

Con specifico riguardo allo “statuto dell’interprete” non è irrilevante chiarire 

che se non può essere nominato interprete un testimone (prudenzialmente: anche chi 

deve diventarlo), all’inverso l’interprete non matura alcuna incapacità a testimoniare. 

La questione rileva soprattutto quando l’interprete assiste a fatti rilevanti nel corso 

dell’indagine preliminare e sia chiamato a svolgere la funzione di testimone in 

dibattimento24. Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito, in un caso in cui era stato 

                                                                                                                                                            

 
dall’art. 225 c.p.p. che richiamano quelle indicate dall’art. 222 riguardano solo gli incarichi (seppur di 

parte) conferiti in ambiente peritale e non quelli che vengono conferiti dalla parte indipendentemente 

dallo sviluppo della perizia. Anche in ambiente peritale, peraltro come si è sottolineato per chi è già stato 

nominato consulente nell’ambito dello stesso procedimento non matura alcuna incompatibilità alla 

eventuale rinnovazione dell’incarico come consulente dato che l’art. 225 c.p.p. non richiama la lettera d) 

dell’art. 222 c.p.p. 
23 Cass., Sez. Un., 24 febbraio 2011, n. 18268, CED Cass. n. 249483. 
24 Sul punto la Corte di legittimità ha chiarito, in un caso in cui era stato chiamato a testimoniare chi aveva 

svolto la funzione di interprete durante la assunzione delle dichiarazione della persona offesa da parte 

della polizia giudiziaria che “non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per il soggetto 
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chiamato a testimoniare chi aveva svolto la funzione di interprete durante la 

assunzione delle dichiarazione della persona offesa da parte della polizia giudiziaria 

che “non sussiste incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone per il soggetto che, 

nello stesso procedimento, abbia svolto l’attività di interprete, non essendo una tale 

incompatibilità compresa tra quelle previste dall’art. 197 cod. proc. pen. e non 

potendosi applicare, per analogia, il disposto di cui all’art. 144, comma primo, lett. d), 

stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi inversa della incompatibilità del 

testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che 

limitano la capacità a testimoniare”25. 

Giova ricordare che la nullità derivante dalla situazione di incompatibilità 

dell’interprete è di natura relativa, per cui deve essere eccepita, a pena di decadenza, 

entro i termini di cui all’art. 182 c.p.p. comma secondo, ovvero se la parte vi assiste 

prima del suo compimento e, se ciò non è possibile, immediatamente dopo; se invece la 

parte non vi assiste secondo il regime di decadenza è quello indicato dagli art. 180 e 

181 c.p.p.: dunque l’eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di 

legittimità26. E’ chiaro che la nullità investe la nomina (e solo in via derivata l’atto da 

interpretare o tradurre).Il che impone tuttavia una ripetizione della traduzione scritta o 

una rinnovazione della fase orale.  

 

 

4. Considerazioni di sistema. 

 

L’impressione che si ha osservando i profondi mutamenti che la legislazione 

europea nell’area penale inesorabilmente produce è quella di un allargamento 

straordinario degli orizzonti della giurisdizione penale  

Si percepisce l’avvento di una giurisdizione di respiro transnazionale fondata 

sul rispetto dei diritti fondamentali, che si stagliano come architravi del nuovo modo di 

“procedere” nell’accertamento penale. 

Assistiamo infatti, neanche troppo lentamente, ad un processo di 

conformazione della procedura funzionale alla tutela effettiva dei diritti in parte 

sconosciuta al nostro sistema che valorizza il diritto alla partecipazione “consapevole” 

non solo dell’accusato, ma anche della vittima (che dovrà trovare spazio nel nostro 

ordinamento entro i termini previsti per l’attuazione della direttiva 2012/29/UE). 

                                                                                                                                                            

 
che, nello stesso procedimento, abbia svolto l’attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità 

compresa tra quelle previste dall’art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, il 

disposto di cui all’art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l’ipotesi 

inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale 

delle norme che limitano la capacità a testimoniare” (Cass., Sez. II, 25 giugno 2008, n. 26011, CED Cass. n. 

240633, nello stesso senso, Cass., Sez. 1, 20 settembre 2006, n. 35696, CED Cass. n. 234894). 
25 Cass., Sez. II, 25 giugno 2008, n. 26011, CED Cass. n. 240633, nello stesso senso, Cass., Sez. 1, 20 settembre 

2006, n. 35696, CED Cass. n. 234894. 
26 In tal senso Cass., Sez. 1, 14 aprile 2010, n. 20864, CED Cass. n. 247406. 
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Si avverte, soprattutto, la necessità di conformare gli istituti processuali alla 

matrice “sostanzialistica” della legislazione sovranazionale, orientando 

l’interpretazione verso la salvaguardia effettiva e non nominalistica dei diritti.  

In questo affascinante percorso di edificazione delle basi comuni del giudicare 

si insinua in modo sempre più chiaro la percezione di inadeguatezza di istituti 

processuali “formali”, non immediatamente collegati alla tutela effettiva dei diritti 

fondamentali (alla partecipazione, al contraddittorio, alla difesa tecnica: ovvero a tutte 

le declinazioni del diritto al processo equo) come delineati dalla giurisprudenza delle 

Corti sovranazionali.  

Con specifico riguardo alla assistenza linguistica si è registrata una risposta non 

del tutto convincente nel senso della valorizzazione dell’effettività della tutela. 

Come si è cercato di dimostrare, il diritto alla partecipazione consapevole era 

garantito in modo sufficientemente forte dal pregresso sistema procedurale conformato 

dalla interpretazione alte Corti nazionali. L’art. 143 c.p.p. nella vecchia formulazione 

svolgeva la funzione di clausola generale ed aveva una potenzialità espansiva ed una 

duttilità che (forse) manca al sistema novellato.  

L’introduzione dell’(inedito) obbligo di traduzione delle sentenze e 

l’imbrigliamento delle modalità di tutela del diritto attraverso il ricorso obbligato alla 

traduzione scritta nell’area individuata dall’art. 143 comma 2 c.p.p. sono le novità 

destinate ad incidere maggiormente nella prassi.  

Straordinariamente omessa, invece, è stata la attuazione della disciplina sulle 

rinunce e sui rimedi restitutori “attenuati”. Aree normative la cui attuazione si 

presenta invece indispensabile per garantire la tutela effettiva del diritto: sia perché ne 

segnano la rilevanza introducendo seri controlli sulla disponibilità, sia perché 

prevedono una tutela “mobile” che consente il bilanciamento del diritto con le 

complessive esigenze di equità del procedimento. 

Ci si chiede, insomma, se la novella aumenti il tasso di effettività della tutela del 

diritto alla partecipazione consapevole. O se, introducendo nuovi formalismi, non 

rischi invece di abbassarlo. 


