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Garantismo e tradizione  

processuale inglese 



Cultura delle garanzie 

• Una sensibilità alle garanzie giurisdizionali è 
precocemente presente in Inghilterra 

• Sin dalla Magna Carta del 1215 previsione di 
norme garantistiche 

• Evoluzione nei secoli di tale cultura 

• Marginalità della procedura per inquisizione 
(al contrario dell’Europa continentale) 

 



Cos’è il garantismo? 

• (Guido De Ruggiero) si colloca nell’ambito della dottrina del 
“liberalismo” e costituisce elemento essenziale dello “Stato di 
diritto”  

• (Mario Cattaneo) “la teoria delle garanzie giuridiche, politiche, 
costituzionali, volte a tutelare i cittadini dall’eventuale arbitrio 
e dalle prevaricazioni dei detentori del potere politico” 

• (Giovanni Tarello) garantismo “significa quell’atteggiamento 
che tende a innalzare ostacoli, a innalzare barriere, a innalzare 
remore, nei confronti dei poteri massimi nella organizzazione 
giuridica, cioè quei poteri che sono massimi nel determinare il 
mutamento giuridico” 



Garantismo penale 

• (Voltaire) “è meglio correre il rischio di salvare 
un colpevole piuttosto che condannare un 
innocente” 

• (Luigi Ferrajoli) “sul piano giuridico un sistema 
di vincoli imposti alla potestà punitiva dello 
Stato a garanzia dei diritti dei cittadini” 

• (Mario Cattaneo) è sinonimo di “diritto penale 
processuale liberale”  

[continua ↓] 



[continua Mario Cattaneo] 

• garanzia dagli arresti arbitrari,  

• habeas corpus (immediata comunicazione dei motivi 
dell’arresto e presentazione al magistrato, perché possa 
eventualmente decidere la messa in libertà),  

• principio del contraddittorio, diritto alla difesa e partecipa-
zione del difensore a tutte le fasi del procedimento penale,  

• determinazione legislativa e tassativa dei casi di carcerazione 
preventiva,  

• presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva,  

• condanna soltanto dopo una acquisizione di prove del tutto 
convincente (esclusione dei processi puramente “indiziari”) 



Luigi Ferrajoli  
(dieci assiomi - primi 6 sostanziali – 4 processuali) 

1) Nulla poena sine crimine (principio di conseguenzialità della pena al 
reato) 

2) Nullum crimen sine lege (principio di legalità)  

3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate (principio di necessità del diritto 
penale)  

4) Nulla necessitas sine iniuria (principio della offensività dell’evento)  

5) Nulla iniuria sine actione (principio di materialità o esteriorità dell’azione)  

6) Nulla actio sine culpa (principio di colpevolezza o della responsabilità 
personale) 

7) Nulla culpa sine iudicio (principio di giurisdizionalità)  

8) Nullum iudicium sine accusatione (principio accusatorio o della 
separazione tra giudice e accusa) 

9) Nulla accusatio sine probatione (principio dell’onere della prova) 

10) Nulla probatio sine defensione (principio del contraddittorio) 



Definizioni schematiche 

1) semplicemente quale sinonimo di “Stato di 
diritto”, poiché quest’ultimo intende, 
attraverso la sottoposizione dei poteri pubblici 
a una disciplina giuridica, a garantire le libertà 
almeno in senso formale;  

2) quale previsione, specificamente in materia 
penale, di effettivi strumenti di tutela delle 
libertà individuali nei confronti dell’autorità 
giurisdizionale. 



Garantismo giudiziario 

• Garantismo quale fenomeno tendenziale (non esiste un 
sistema del tutto garantista) 

• Per ‘garantismo giudiziario’ intendiamo un coacervo di 
istituti e di principi processuali atti a garantire una effettiva 
tutela dei diritti dell’individuo, specificamente nella sua 
qualità di parte in un procedura giurisdizionale.  

• In materia penale il garantismo trova la sua principale 
ragion d’essere, anche nel processo civile o in quello 
amministrativo gli istituti garantistici rappresentano 
elementi fondamentali dello Stato di diritto 



Evoluzione storica 

• L’affermazione di una “cultura delle garanzie processuali”, 
fenomeno degli ultimi secoli, è frutto di: 

• individualismo  

• razionalismo  

• laicizzazione  

• netta separazione tra diritto e morale 

• crisi del processo inquisitorio e alla progressiva diffusione di 
quello accusatorio 

• alternativa tra la prevalenza dei diritti dell’“individuo” o degli 
interessi della “comunità”.  



Giusnaturalismo processuale 

• Esiste un diritto naturale del processo? 

• Il diritto naturale come diritto dell’individuo ? 

• Diritto naturale come diritto della comunità ? 

• Giustizia come compromesso tra interesse 
generale della comunità (ad es. ordine 
pubblico) e garanzie dei diritti dell’individuo 

 



Riscoperta del giusnaturalismo processuale 

• Recentemente si è parlato di “riscoperta del 
giusnaturalismo processuale” (Amodio) in seguito 
all’art. 6 della CEDU del 1950 che stabilì il “diritto 
al giusto processo” (Right to a fair trial)  

• Tuttavia si deve ricordare che anche lo stato 
d’eccezione risponde secondo parte della 
dottrina a principi di diritto naturale (Salus rei 
publicae suprema lex esto ) 



Processus iudiciarius civilis / naturalis 

• Distinzione nel XVII e XVIII secolo tra: 

Processus iudiciarius civilis, disciplinato dal 
diritto positivo 

Processus iudiciarius naturalis, derivante 
invece da norme di diritto naturale 



Natural justice 

• Difficile specificare quali siano le regole del “diritto naturale della 
procedura” 

• E’ un insieme di principi e di istituti, sedimentatisi nel corso dei 
secoli, costituiscono una cultura “giusnaturalistica del processo”  

• La dottrina anglosassone fa riferimento al concetto di Natural 
justice (o di Procedural fairness) per indicare le caratteristiche 
sulle quali deve necessariamente fondarsi ogni procedura 
giudiziaria.  

• Si tratta innanzitutto dei principi di :  

 imparzialità del giudice (Nemo iudex in causa propria) 

 contraddittorio (Audiatur et altera pars) 



Natural justice 

• Secondo Peter Stein e John Shand : 

• “La giustizia nell’applicazione del diritto esige anche il 
riconoscimento di certi principi di fairness nel 
processo. Alcuni di questi principi hanno finito per 
essere noti nel loro insieme come principi di giustizia 
naturale (natural justice). Essi riguardano il modo in 
cui dovrebbe procedere chiunque esercita la 
funzione giudiziale, in tribunale o in altra sede; nel 
caso in cui tali principi siano violati, il procedimento 
dovrà essere annullato”. 



Giusto processo? 

• Esiste un processo giusto (e quindi anche uno 
ingiusto)?  

• Oppure il processo legale deve considerarsi 
giusto per definizione? 

• Come si caratterizza il “giusto processo”? 

• Come si è formata storicamente la nozione di 
“giusto processo”? 

 



Processo legale e giusto processo 

• “Processo legale” e “giusto processo” non 
sono sinonimi, in quanto il processo per 
essere giusto deve rispondere a specifici 
requisiti  

• Dunque un processo legale può non essere un 
“giusto processo” 

• La riflessione sul giusto processo e sulle 
garanzie giurisdizionali si è storicamente 
sviluppata soprattutto in Inghilterra 

 



Caratteri del giusto processo 

– a comparire personalmente davanti al giudice, 

– all’esame effettivo della propria causa, 

– alla parità delle armi [égalité des armes], 

– al rispetto dei diritti della difesa, 

– alla distribuzione dell’onere della prova, 

– al contraddittorio dei dibattimenti, 

– alla motivazione della decisione giudiziaria, 

– alla pubblicità dei dibattimenti e dei giudizi 



Processo a Galileo (1623) 



Contraddittorio 

• Audiatur et altera pars : principio del contraddittorio  

• corollario in materia penale Nemo inauditus damnari 
potest 

• Contraddittorio costituisce la garanzia più importante dei 
diritti della difesa, « cuore » del giusnaturalismo 
processuale 

• Sentenza Cass. francese (7 maggio 1828) « dal momento 
che la difesa deve esser considerato come un diritto 
naturale, nessuno potrà essere condannato senza essere 
stato interpellato e messo in condizione di difendersi » 



Audiatur et altera pars 

• Brocardo definito da Jean Carbonnier innanzitutto di « buon 
senso » 

• Antico Testamento, Salomone nel Proverbio 18, 17 : Qui prior in 
contentione loquitur, putatur iustus; venit amicus ejus et arguet eum 
(« Il primo che parla nella sua causa sembra giusto, viene la parte  
avversa e si discute [lo si esamina]»)  

• Vangelo di Giovanni (7, 51) argomento di Nicodemo, nel corso del 
processo a Gesù in sua difesa : Numquid lex nostra iudicat hominem, 
nisi audierit ab ipso prius et cognoverit quid faciat? ( « Dunque la 
nostra legge giudica un uomo senza averlo prima ascoltato e prima 
che sappia cosa ha fatto?» ) 

• Seneca nella Medea: Qui statuit aliquid parte inaudita altera, 
aequum licet statuerit, haud aequus fuit ( « Chi decide qualche cosa 
senza aver ascoltato una delle due parti, anche se ha deciso con 
equità. Non è stato giusto») 

 



Legale judicium (Magna Carta) 

• Il principio ha origine dalla Magna Carta libertatum del 1215 
emanata da Giovanni senza Terra nel 1215 : 

• Par. 39 - Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut 
disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo 
destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi 
per legale judicium parium suorum vel per legem terre. 

• «  Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, 
messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né noi 
useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo 
ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e 
sulla base della legge del regno. » 

 



Par. 39 Magna Carta 

• stabilisce lo judicium parium suorum, ossia 
norme a tutela della libertà personale e sulla 
procedura giudiziaria.  

• Inaugura una tradizione costituzionale di 
grande importanza (garantismo giudiziario) 

• Non sopravvalutare la portata di queste 
norme in senso individualistico o addirittura 
liberale in quanto restano in un ambito 
feudale. 

 

 



Legale iudicium / Due process of law 

• Il Legale iudicium previsto dal par. 39 della Magna Carta 
libertatum 1215 

• Origine del Due process of law. Comparve per la prima volta 
nel 1354 nello Statutum de anno vicesimo octavo di Edoardo 
III (in francese – il Law-French)  

• Il testo riprendeva il par. 39 della Magna Carta del 1215. 
L’espressione utilizzata in questa epoca fu due procès de lei: 

• « Item que nul homme, de quel estate ou condicion q'il soit, 
ne soit osté de tere ne de tenemenz, ne pris, n’emprisoné, ne 
déshérité, ne mis à la mort, saunz estre mesné en response 
par due procès de lei” 



Petition of Right 1628 

• La Petition of Right del 7 giugno 1628, (redatta da 
Edward Coke), sottolineava l’importanza della 
garanzia del Due Process of Law ricavata dal par. 
39 della Magna Carta 

•  Art. 7 stabiliva che nessuno possa essere 
condannato “se non in virtù delle norme vigenti 
[laws established] nel Regno o delle consuetudini 
[customs] dello stesso Regno o delle leggi del 
Parlamento [acts of  Parliament]”  



Petition of Rights (1628) – Carlo I 

• III. – Considerando che è stato anche fissato e stabilito, dallo statuto 
chiamato la «Magna Carta Libertatum», che nessun uomo libero 
potrà essere arrestato o messo in prigione, né spossessato del suo 
libero allodio, nè delle sue libertà o franchigie, né messo fuori dalla 
legge o esiliato, né molestato in nessun altra maniera, se non in 
virtù di una sentenza legale dei suoi pari o delle leggi del paese [but 
by the lawful judgment of his peers, or by the law of the land]. 

• IV. – Considerando che è stato anche dichiarato e stabilito, 
dall’autorità del Parlamento del 28°anno del regno del Re Edoardo 
III, che nessuno, di qualsiasi rango o condizione sia, potrà essere 
spogliato della sua terra o delle sue tenute, né arrestato, né 
imprigionato, né privato del diritto di trasmettere i suoi beni per 
successione, o messo a morte senza essere stato ammesso a 
difendersi in un processo legale [without being brought to answer 
by due process of law]. 
 



Petition of Right [continua] 

• [VII] Considerando … che, per la detta Grande Carta e le 
altre leggi e statuti del vostro regno, nessun uomo deve 
essere condannato a morte, se non per mezzo delle leggi 
stabilite nel regno e delle consuetudini che vi sono in 
vigore, o di un atto del Parlamento; che da un altro lato, 
nessun criminale, di qualsiasi condizione sia, può essere 
esentato dalle forme della giustizia ordinaria, né evitare 
le pene che gli infliggono le leggi e gli statuti del regno 



Habeas Corpus Act (1679) 

• 27 maggio 1679, l’Habeas Corpus Act stabilì 
che ogni limitazione della libertà personale 
dovesse essere confermata in un breve lasso 
di tempo – normalmente di tre giorni – da una 
decisione giurisdizionale  



Habeas Corpus Act 

• [1] - Quando una persona sarà munita di un habeas corpus 
indirizzato ad uno sceriffo, carceriere od altro ufficiale, in 
favore di persona posta sotto la custodia di essi … questi 
dovranno darvi corso nel termine di tre giorni da detta 
presentazione … l’ufficiale dovrà inoltre dichiarare il motivo 
della detenzione. Tale indugio di tre giorni è applicabile solo 
quando il luogo della prigione non è lontano più di venti 
miglia da quello della Corte o da quello da cui risiedono i 
giudici. Se è lontano più di venti miglia e meno di cento, il 
carceriere o gli altri ufficiali avranno dieci giorni di tempo, e 
venti oltre le cento miglia... [omiss.]  

 



XVIII sec. 

• Sentenza del 1704 del Queen’s Bench, causa Regina 
v. Paty, confermò come il due process of law 
costituisse ormai il “modello processuale” inglese. 

• Grazie al par. 39 della Magna Carta, “no man ought 
to be taken or imprisoned, but by the law of the 
land”, la Corte precisava che “lex terrae is not 
confined to the common law, but takes in all the 
other laws, which are in force in this realm; as the 
civil and canon law etc. and among the rest, the lex 
parliamenti” 



Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787)  
V emendamento (1791) 

Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la 
pena capitale, o che sia comunque grave, se non per 
denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il 
caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della 
milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo 
pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per 
uno stesso reato, a un procedimento che comprometta la 
sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, 
in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né 
potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza 
due process of law; e nessuna proprietà privata potrà essere 
destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo. 



Cost. USA XIV emendamento (1868)  

• Sezione I: [omiss.] nessuno Stato priverà alcuna persona 
della vita, della libertà o delle sue proprietà, senza due 
process of law, né rifiuterà ad alcuno, nell’ambito della 
sua sovranità, equal protection of the laws [without due 
process of law; nor deny to any person within its 
jurisdiction the equal protection of the laws] 



Dichiarazione universale dei diritti 
dell’Uomo (10 dic. 1948) 

• Art. 10: Ogni individuo ha diritto, in posizione 
di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica 
udienza davanti ad un tribunale indipendente 
e imparziale, al fine della determinazione dei 
suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della 
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga 
rivolta. 



Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà fondamentali (4 nov. 1950) 

• ARTICOLO 6 - Diritto a un equo [giusto] processo  

• 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale 
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a 
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o 
sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La 
sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza 
può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del 
processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza 
nazionale in una società̀ democratica, quando lo esigono gli interessi dei 
minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura 
giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze 
speciali la pubblicità̀ possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 
 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a 
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.  ./. 



C.E.D.U. (continua) 

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:  
(a)  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una  
lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura  
e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;  
(b)  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare  
la sua difesa;  
(c)  difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore  
di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere 
assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli 
interessi della giustizia;  
(d)  esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione 
e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a 
carico;  
(e)  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non 
parla la lingua usata in udienza.  



Costituzione repubblica italiana art. 111 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
legge. 
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di 
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la 
ragionevole durata. 
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un 
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente 
della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del 
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la 
facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone 
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e 
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni 
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; 
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua 
impiegata nel processo. 



Continua art. 111 

Il processo penale è regolato dal principio del 
contraddittorio nella formazione della prova. La 
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla 
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è 
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da 
parte dell'imputato o del suo difensore. 
La legge regola i casi in cui la formazione dlla prova non 
ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato 
o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per 
effetto di provata condotta illecita [… ] 



Article préliminaire Code de procédure pénale 
(Modifié par la loi n. 516, 15 juin 2000) 

 I. - La procédure pénale doit être équitable et 
contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. 
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de 
l'action publique et des autorités de jugement. 
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables 
et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être 
jugées selon les mêmes règles. 
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie 
des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. 
 

   ./. 



Article préliminaire (suite) 

III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa 
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont 
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. 
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un 
défenseur. 
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur 
décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être 
strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de 
l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. 
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans 
un délai raisonnable. 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une 
autre juridiction. 
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être 
prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites 
sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. 
 


