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Dottorato in Diritto e Procedura Penale 

Coordinatore: Prof. Giorgio Spangher. 

Dottorando: Guido Colaiacovo. 

Oggetto della ricerca: Il latitante. 

Relazione sull’attività svolta durante il secondo anno del corso di dottorato in diritto e 

procedura penale – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Brevi cenni sull’oggetto della ricerca: Il tema della ricerca, originariamente individuato nel 

sequestro e nella confisca nello spazio giudiziario europeo, è stato modificato in ragione del ritardo 

da parte del legislatore italiano nel recepimento delle decisioni quadro in materia. Per altro verso, 

anche le modifiche degli atti legislativi europei che si vanno susseguendo hanno suggerito di 

seguire altro percorso di ricerca che, quindi, è stato individuato nella figura del latitante. 

La tesi, premessa una analisi sull’importanza che la partecipazione dell’imputato assume nel 

processo penale, si articolerà in un preliminare inquadramento dell’istituto, anche in relazione alle 

contigue figure del contumace e dell’irreperibile, per poi proseguire nella disamina della posizione 

processuale del soggetto che, secondo l’art. 296 c.p.p., si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti 

domiciliari, al divieto di espatrio o a un ordine con il quale si dispone la carcerazione. 

In particolare, l’attenzione si soffermerà, sotto il profilo sistematico, sull’individuazione della ratio 

che anima l’istituto, e, sotto il profilo procedurale, sui passaggi procedimentali di maggior rilievo 

(procedimento per l’accertamento e la declaratoria dello stato di latitanza, in primis, e conseguenze 

pratiche di tale declaratoria in tema di notificazioni, riti alternativi e impugnazioni). 

Infine, un breve accenno sarà dedicato anche alle conseguenze di carattere penale sostanziale che si 

riconnettono allo stato di latitante, ad esempio, in tema di circostanze aggravanti. 

L’argomento è già in fase di approfondimento con  l’annotazione di due sentenze della Corte di 

cassazione in tema di utilizzabilità a fini probatori in procedimenti diversi di intercettazioni di 

comunicazioni disposte per agevolare le ricerche del latitante (Cass., n. 9185/12) e in tema di 
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interesse del latitante ad impugnare un provvedimento cautelare non ancora eseguito(Cass., 

10388/12) che saranno pubblicate sulla rivista Cassazione Penale. 

Altre attività: durante l’anno in corso l’attività non si è limitata alla ricerca sul tema della tesi, ma 

anche ad una partecipazione assidua ai seminari di diritto e procedura penale organizzati 

nell’ambito della Scuola di dottorato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche – Sezione di diritto e 

procedura penale ed in particolare: 

- 15 marzo 2012: Misura e grado della colpa - Prof. Alfonso Maria Stile; 

- 20 marzo 2012: Mutamento giurisprudenziale e diritto penale - Prof. Marco Gambardella; 

- 29 marzo 2012: Le nullità e il principio di tassatività - Prof. Roberta Aprati; 

- 5 aprile 2012: La tutela penale della libertà di concorrenza nelle gare pubbliche - Dott. Nicola 

Madìa; 

- 19 aprile 2012: La crisi del giudicato - Prof. Giorgio Spangher; 

- 3 maggio 2012: La rilevanza penale dei "motivi politici" - Prof. Maria Teresa Trapasso; 

- 8 maggio 2012: La tutela del paesaggio - Prof. Maria Beatrice Mirri; 

- 10 maggio 2012: La globalizzazione del terrorismo - Prof. Gemma Marotta - dott. Arije Antinori; 

- 24 maggio 2012: La tutela penale della sicurezza nei luoghi di lavoro - Prof. Paola Coco; 

- 31 maggio 2012: Gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato: norme, prassi, prospettive - 

Prof. Pasquale Bronzo; 

- 11 giugno 2012: Il contraddittorio sulla prova futuribile nella fase delle indagini preliminari - Prof. 

Pierfrancesco Bruno; 

Gli studi compiuti nell’anno precedente in tema di mandato di arresto europeo sono stati 

compendiati in una comunicazione svolta durante la giornata di studio “Diritto penale e processo 

nello spazio comune europeo” tenutasi il 19 giugno 2012. 

Anche durante il secondo anno è stata svolta una costante attività di assistenza agli studenti, nonché 

di partecipazione alle commissioni di esame. Ha, inoltre, partecipato al convegno dell’Associazione 

degli Studiosi del Processo Penale “La Corte assediata” (Roma, Corte di cassazione, 27, 28 e 29 
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settembre 2012) e al convegno “Processo penale e valori costituzionali nell’insegnamento di 

Vittorio Grevi” (Pavia 2, 3 e 4 dicembre 2011). 

Infine, gli studi compiuti per elaborare il commento agli artt. da 244 a 263 c.p.p. per il commentario 

di dottrina e giurisprudenza sul codice di procedura penale di G. Lattanzi ed E. Lupo, edito da 

Giuffrè, sono stati compendiati in una relazione dal titolo “I mezzi di ricerca della prova tipici: 

presupposti, procedimento, patologie”, tenuta il 16 giugno 2012 e organizzata dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona. 

Pubblicazioni:  

- “Considerazioni in tema di disciplina transitoria e rifiuto della consegna del cittadino e del 

residente nel mandato di arresto europeo” – nota a C. Cost., 21 otobre 2011, n. 274, 

pubblicata in Cass. pen., n. 7-8/2012; 

- “La consegna del cittadino e del residente nella giurisprudenza interna e sovranazionale” –  

articolo pubblicato in Dir. pen. proc., n. 7/2012; 

- “Appunti in tema di estradizione e diritti fondamentali”, nota a Cass., Sez. VI, 12 luglio 

2012, n. 28714, in corso di pubblicazione in Cass. pen., n. 11/2012; 

- il dottorando è, inoltre, autore di note redazionali in tema soprattutto di rapporti 

giurisdizionali con autorità straniere, mandato di arresto europeo, impugnazioni e 

procedimenti speciali, pubblicate sulla rivista Cassazione Penale su tutti i numeri del 2011 e 

sui numeri da 1 a 7-8 del 2012; 

- attualmente è impegnato nella redazione del commento agli artt. da 1 a 8 della legge 22 

aprile 2005 n. 69 per il commentario di giurisprudenza e dottrina sul codice di procedura 

penale di Giorgio Lattanzi ed Ernesto Lupo, edito da Giuffrè Editore; 

- inoltre è impegnato nella redazione del commento agli artt. 600, 601, 602, 610-614 c.p.p. 

per l’opera “Atti processuali – patologie, sanzioni, rimedi” diretta dal Prof. Giorgio 

Spangher ed edita da WKI; 
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- dall'ottobre 2011 cura per la rivista Cassazione Penale l'“indice bibliografico”, rubrica 

quadrimestrale che segnala al lettore tutte le pubblicazioni di diritto penale e processuale 

penale. 

Roma, 5 ottobre 2012. 

Guido Colaiacovo 


