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PERQUISIZIONI SOTTO CONTROLLO.  
 
 
 

 
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI1 HA INVALIDATO L’ARTICOLO 257 E S. DEL CODICE DI 
PROCEDURA PENALE ITALIANO CHE DISPONE LE MODALITÀ DELLE PERQUISIZIONI PERSONALI E 
LOCALI, CONSIDERANDO CHE VIOLA L’ARTICOLO 8 DELLA CEDU.  
 

DI MANUELA BRILLAT 
 

 
 

n cittadino italiano residente all’estero, proprietario di una casa in 
Italia, è stato oggetto di un controllo fiscale da parte delle autorità 
italiane. Il 13 luglio 2010, la procura decise di aprire un’indagine per 
evasione fiscale emettendo un decreto di perquisire il domicilio del 
ricorrente. La perquisizione venne effettuata il 6 agosto 2010 in 
assenza del proprietario, senza sequestro di carte o documenti. Dopo 
qualche mese, il GIP archiviò il caso. Nel frattempo, però, il ricorrente 
aveva impugnato il decreto di perquisire emesso dalla procura il 13 

luglio 2010. La Corte di cassazione respinse il ricorso spiegando che nessun appello è 
previsto contro questo atto di procedura e che il ricorso diretto ex art. 111 cost. è ammesso 
soltanto contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi 
giurisdizionali o speciali. È tuttavia ammessa la contestazione del decreto di sequestro 
tramite la procedura di riesame ex articolo 257 c.p.p. In assenza di una via di ricorso 
efficace ed utile, il proprietario ricorse alla Corte europea.  
 

                                            
1 Corte EDU, 27.9.18, Brazzi c. Italia, n°57278/11.  
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Il ragionamento da essa seguito non è sorprendente. Comincia col ricordare che la legge 
deve tutelare i cittadini in modo idoneo e sufficiente contro gli abusi e l’arbitrio delle 
autorità dello Stato. Nell’ambito di questo ruolo, l’esistenza di un controllo efficace delle 
misure lesive della vita privata è un requisito fondamentale dell’articolo 8 CEDU. 
L’assenza di un controllo giudiziario ex ante factum sulla legalità e la necessità della 
perquisizione, può essere compensato da un controllo giudiziario efficace ex post facto. 
Nella fattispecie, nessun giudice è intervenuto né prima della firma del decreto di 
perquisire né dopo per controllarne la legalità e la necessità. Di conseguenza, la 
procedura penale italiana non tutela in modo sufficiente i diritti individuali e viola l’articolo 
8 CEDU.  
 
Per adeguarsi alla sentenza della Corte ed evitare ulteriori ricorsi simili, l’Italia deve ora 
modificare il Codice di procedura penale e introdurre un controllo del decreto di perquisire 
che rispetti le indicazioni fornite nella sentenza riguardanti le modalità di tale controllo. Nel 
frattempo, guidici e avvocati dovrebbero trarre le conseguenze della sentenza Brazzi 
rinviando la questione alla Corte costituzionale.  
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