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Introduzione 
 

In questo lavoro si è cercato di analizzare le varie caratteristiche del 

contraddittorio e dell‟oralità evidenziando, da un lato, la loro natura di principi - 

cardine del dibattimento, fase deputata alla formazione della prova, e tenendo 

presente, dall‟altro, la loro necessaria reciprocità per soddisfare quell‟esigenza di 

garanzia di matrice squisitamente accusatoria. 

Il primo capitolo è dedicato all‟origine dei principi, facendo riferimento, in 

modo particolare, all‟oralità e al contraddittorio nell‟ambito dell‟ώgreco nella 

ό attica e nella controversia forensis della Roma repubblicana. Si è ritenuto 

opportuno scorgere che, fin dalle origini del sistema processuale occidentale, il 

principio dialettico, connotato ed integrato dalla pubblicità e dall‟oralità, come 

momenti significativi di una democrazia ante litteram, sia chiara espressione della 

moderna scelta accusatoria. Nella stessa sede è stata trattata, sommariamente, la 

differenza di disciplina, riservata ai principi del contraddittorio e dell‟oralità, fra il 

codice Rocco del 1930 e il codice del 1988, precisando che il principio dispositivo 

rappresenta un‟autentica novità rispetto alla vecchia struttura inquisitoria e, nello 

stesso tempo, sia diretto a preservare il principio di terzietà del giudice nell‟ideale 

configurazione triangolare del sistema accusatorio moderno. 

Il secondo capitolo è dedicato all‟esame dei suddetti principi nell‟ambito del 

“giusto processo”. In tal senso, si è ritenuto di suddividere il campo d‟analisi in 

due piani interconnessi tra loro: il primo relativo alla normativa internazionale; il 

secondo, invece, relativo alla normativa interna, evidenziando, soprattutto, il 

modo in cui nell‟art. 111 Cost. si sia dato attuazione al principio del 

contraddittorio nella sua valenza “soggettiva” ed “oggettiva”. 

In seguito, si è rilevato il valore processuale e di metodo di ricerca della 

verità che il contraddittorio assume rispetto agli elementi costitutivi del “giusto 

processo”, facendo anche riferimento allo sviluppo della ά negli studi di 

tipo filosofico – sociologici. Si è dato risalto, poi, al principio dell‟oralità, 

illustrandone prima la sua nozione, in netta contrapposizione alla scrittura, e poi la 

sua funzionalità agli altri principi dibattimentali nell‟ambito della formazione 

della prova. 
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Si è cercato di cogliere il modo in cui è stato accolta l‟oralità dal punto di 

vista dogmatico, ponendo in evidenza la distinzione di approccio ideologico e di 

disciplina fra il codice abrogato e il codice attuale, oltre a chiarire il senso che il 

legislatore delegante abbia voluto dare alla previsione del “metodo orale” come 

espressa prescrizione nell‟ambito del processo penale. 

Dopo l‟analisi del fondamento costituzionale dei due principi e della 

posizione che la Corte costituzionale ha assunto in varie decisioni in materia, si è 

ritenuto che l‟esame incrociato e il diritto alla controprova, come accolti dalle 

norme codicistiche, conferiscano concretezza al contraddittorio processuale, 

garantendo il rispetto di quei diritti fondamentali di cui lo stesso è espressione. 

In tale sede, l‟analisi ha avuto ad oggetto soprattutto il valore maieutico che 

il metodo dialettico acquista all‟interno del processo formativo della prova, 

qualificandosi, quindi, in contraddittorio non “sulla” prova ma “per” la prova. 

Nello studio dei vari momenti dell‟escussione dibattimentale, ci si è avvalsi 

dell‟ausilio di regole e cadenze procedimentali che, negli ordinamenti di common 

law, trovano il modello maggiormente collaudato. Si conclude il capitolo con la 

enucleazione di quelle che rappresentano le deroghe generali al principio del 

contraddittorio nella formazione della prova, previste dal comma 5, dell‟art. 111 

Cost., e segnatamente al ruolo generale che, rispetto a tale processo formativo, 

svolgono le letture dibattimentali, come evidente eccezione al canone dell‟oralità. 

Lungo questo versante, nei successivi capitoli si è trattato, in medias res, il 

tema principale del presente lavoro, analizzando, in maniera esplicativa, il modo 

in cui nel codice attuale si dia attuazione alle deroghe al contraddittorio nella 

formazione della prova sancite nel comma 5 dell‟art. 111 Cost. 

Praesertim, il terzo capitolo tratta del “consenso dell‟imputato” e, 

specificamente, della sua espressione nei riti speciali e nell‟istituto 

dell‟”acquisizione concordata” al fascicolo dibattimentale degli atti delle fasi 

precedenti; le pagine successive sono dedicate ad una dettagliata analisi del 

meccanismo di lettura predisposto dall‟art. 513 c.p.p., mentre, in conclusione, si è 

evidenziato il rapporto tra la clausola generale indicata nell‟art. 526, comma 1-bis, 

c.p.p. e la deroga al contraddittorio per consenso dell‟imputato. 

Nel quarto capitolo si è precisato, preliminarmente, la nozione di “atto 

irripetibile” in funzione della deroga dell‟”accertata impossibilità di natura 
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oggettiva”, per poi esaminare le modalità di attuazione positiva della differenza 

tra l‟irripetibilità “originaria” e l‟irripetibilità “sopravvenuta” nel sistema delle 

letture predisposto dagli artt. 511 e 512 c.p.p. 

In modo particolare, rispetto a quest‟ultima norma, si è cercato di 

sottolineare il significato dei suoi presupposti di operatività, l‟impossibilità e 

l‟imprevedibilità, nell‟ambito di alcuni casi particolari oggetto della prassi 

giurisprudenziale. 

La c.d. “provata condotta illecita” è l‟oggetto di analisi del quinto capitolo: 

in tale sede, si è avuto modo di scrutare, nella sua dimensione evolutiva, l‟istituto 

delle contestazioni dibattimentali, partendo dall‟esame della disciplina normativa. 

In tale prospettiva, si è rimarcato il precipuo valore della regola di non 

acquisizione del “precedente difforme” nell‟ambito nell‟art. 500 c.p.p., relativo 

all‟esame testimoniale, essendo tale norma “archetipo” di riferimento dell‟intera 

disciplina delle contestazioni. 

Il fulcro dell‟analisi risiede nella valenza probatoria che assumono le 

contestazioni allorquando si accerti la commissione di una “condotta illecita”: in 

tal senso, si mettono in rilievo i momenti peculiari di attuazione della deroga 

costituzionale al contraddittorio “per” la prova, riguardo ad un istituto che è stato 

più volte oggetto di esame da parte della Corte costituzionale. 

Lungo tale linea, quindi, le successive pagine di questo capitolo sono 

contrassegnate dall‟indagine dei presupposti per mezzo dei quali si può dar luogo 

alla c.d. “lettura – contestazione con acquisizione”. 

Infine, dopo aver delineato le analogie e le differenze con le contestazioni 

nell‟ambito dell‟esame delle parti e nel giudizio di appello, si è messo in luce la 

posizione della dottrina e della giurisprudenza riguardo alle conseguenze nel caso 

di violazione delle regole. 

L‟ultimo capitolo è dedicato alle altre deroghe presenti nel codice di rito, 

che pur non rispondendo perfettamente alle deroghe di rango costituzionale 

analizzate nei precedenti capitoli, sono comunque espressione di quel meccanismo 

acquisitivo del materiale probatorio che si attua mediante la lettura, determinando, 

in tal senso, un‟evidente eccezione al generale modello di formazione della prova 

dichiarativa orale in sede dibattimentale. 
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Precisamente, emergono, in quest‟ottica, da un lato, il sistema delle letture 

acquisitive predisposto dagli artt. 511-bis e 512-bis c.p.p. e, dall‟altro, il caso 

particolare di lettura di verbali di prove dichiarative qualora ci sia un mutamento 

del giudice - persona fisica o dell‟intero collegio giudicante. 

Infine, senza la pretesa del finis coronat opus, nella conclusione di questa 

dissertazione è presente un‟ulteriore considerazione circa la piena ed effettiva 

applicazione che i principi del dibattimento analizzati debbano avere nella fase del 

“giudizio”, in termini di garanzia. 
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1.1.Oralità e contraddittorio nel processo della όι attica e nella Roma 

repubblicana. 

 

L‟aspetto del processo penale che ha come oggetto i principi che lo regolano 

risponde, probabilmente, molto di più alla sua essenza che alla sua natura
1
. 

Questa riflessione era stata già avanzata, mutatis mutandis, nel processo 

dell‟antica Grecia nella quale l‟orazione giudiziaria aveva come scopo 

fondamentale di “far presa sulla passionalità e sul senso estetico del pubblico” 

(Von Humboldt). Se, da un lato, questo ha favorito il sorgere di due pregiudizi di 

fondo: uno riferito allo schematismo di tipo ciceroniano dell‟ego huic causae 

patronus extiti con l‟affermazione della letteratura avvocatesca d‟autore e l‟altro 

riferito al concetto di retorica articolata a teoria generale dello stile; dall‟altro lato, 

non si può non osservare che l‟orazione giudiziaria antica ha rappresentato un 

vero e proprio humus per l‟elaborazione di valori, prima ancora che principi, 

determinanti nel processo penale. 

Il processo attico secondo Troilo
2
 era articolato in tre momenti principali: 

ί ώί La pratica processuale greca era caratterizzata da 

due coordinate di fondo
3
: la laicità dei giudici, sprovvisti quindi di cultura 

giuridica, e il ό (legge) ridotto alla pari di qualsiasi elemento di prova. 

In tale contesto il “proemio” aveva lo scopo di far breccia sulέ (nel 

senso di pubblico) con discorsi ossequiosi e adulatori mediante l‟uso dei c.d. 

ό aristotelici. Il sofista Alcidamante ritenne che per carpire meglio la 

condizione psicologica in cui versava il pubblico era opportuno
4
 cogliere il 

ό (momento favorevole) mediante l‟orazione improvvisata così da dare al 

discorso un valore psicagogigo. 

Il canone dell‟oralità diventa quindi determinante in questo procedimento di 

persuasione delέcontro qualsiasi tipo di modello predeterminato. 

Il momento nel quale l‟attività locutoria acquista maggiore ampiezza è 

quello dell‟ώ. Tecnicamente si suole dire che l‟agone del processo greco 

corrisponde all‟attuale dibattimento e probabilmente c‟è una ragione alla base. 

                                                           
1
 F. CARNELUTTI, La pubblicità del processo penale, in Riv. dir. proc., 1955, p. 1 

2
 G. AVEZZU‟, L‟oratoria giudiziaria, in Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I, Tomo I, La polis, a 

cura di G. CAMBIANO - L. CANFORA - D. LANZA, 1992, p. 397 - 417. 
3
 TROILO, (V sec. d. C.), Prolegomena, p.52, in Rhetores Gr., VI, Walz, p. 48. 

4
 ALCIDAMANTE, Orazioni e frammenti, in G. AVEZZU‟, op. ult. cit., p. 400. 
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Infatti il celebre oratore siculo Corace tenne a precisare che nell‟ambito 

dell‟ώ il discorso dev‟essere simpatetico e agogico, deve cioè cercare un 

legame col punto di vista del pubblico. Il termine ώ, in senso etimologico, ha 

come primo significato “assemblea”, poi “lite” o “duello”, e ciò evidenzia 

l‟importanza che gli antichi Greci davano al momento partecipativo anche nella 

dinamica processuale. 

L‟assemblea era espressione di ί (libertà di parola) e di ί 

(eguaglianza democratica), e dall‟incontro di entrambe scaturiva l‟ί (la 

libertà di intervenire mediante la parola). Nel momento centrale del processo, per 

così dire assembleare, fa il suo ingresso la ά , e cioè l‟abilità di discutere in 

pieno contraddittorio esponendo argomentazioni che tendono a dimostrare la 

colpevolezza o meno dell‟imputato. 

La Tetralogia antifontea è la dimostrazione del valore di tale momento in 

virtù di una paventata dilatazione delle repliche delle parti in causa. 

Il contraddittorio greco è, quindi, espressione non soltanto di valori che 

risiedono nell‟universo della ό ma anche un metodo di ricerca della verità, 

certo una verità processuale, colta attraverso l‟uso
5
 di strumenti retorici, ma 

comunque rispondente a quel modello dialogico di tipo platonico che ha ispirato 

la nascita del principio dialettico, alla base di ogni moderna scelta di tipo 

accusatorio. 

Nella Roma repubblicana
6
 si passò dal vecchio istituto della provocatio ad 

populum, che attribuiva all‟imputato la facoltà di ricorrere all‟assemblea, alle 

quaestiones perpetuae, ovvero tribunali stabili per la repressione criminale, 

istituiti per legge e presieduti da un magistrato (ognuno deputato al giudizio dei 

casi attinenti ad una sola specifica imputazione). 

La pratica processuale era caratterizzata essenzialmente da tre momenti: 

accusatio, controversia forensis, sententia. L‟accusa
7
 era presentata da un 

cittadino privato di pieni diritti che assumeva la funzione di pubblico ministero 

con poteri inquisitori. L‟imputato (reus) era rappresentato da un collegio di 

difensori, alcuni dei quali esperti nell‟ars oratoria, altri iurisperiti, esperti di 

                                                           
5
 R. BARTHES, L‟ancienne rhètorique, in Communications, a. XVI 1970, 1988. 

6
 B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell‟antica Roma, 1998, p.165 e ss. 

7
 M. BETTINI, (a cura di ), Storia della letteratura latina, p. 224 e ss. 
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diritto. La giuria era composta da membri del senato e da cavalieri, scelti a sorte 

da una lista di persone disponibili. 

La fase centrale del processo, corrispondente all‟attuale dibattimento, era la 

controversia forensis nella quale l‟oratio dell‟accusa precedeva quella della 

difesa: seguivano l‟escussione dei testimoni e l‟esame delle prove con le relative 

discussioni. In questa fase gli avvocati difensori, c.d. patroni, cercavano di 

esprimere il meglio della loro esperienza grazie all‟uso delle c.d. virtutes dicendi
8
. 

L‟oralità è canone tipico della dinamica processuale come testimonia lo 

stesso Cicerone nelle sue orazioni, a partire dalla Pro Cluentio. Se, da un lato 

l‟oralità risponde all‟esigenza elocutiva forense, dall‟altro lato, il termine 

controversia a cui si fa riferimento ci porta a pensare come il contraddittorio 

faccia il suo ingresso grazie all‟esigenza epidittica o dimostrativa che è alla base 

dell‟orazione per confermare (confirmatio) i propri argomenti o per confutare 

(confutatio) gli argomenti dell‟avversario
9
. Cicerone considerò necessario 

trasporre il metodo dialettico dalla filosofia alla oratoria giudiziaria (oratio 

iudicialis) proprio allo scopo di raggiungere una cognitio ac ratio (qui nel senso 

di verità processuale) limitatamente alla praticità del caso. La chiara forma di tipo 

accusatorio del processo dinanzi alle quaestiones perpetuae è confermata dal 

valore “scenico” della controversia. Cicerone ci parla della “torbida curiosità” 

della folla nei processi per veneficio ad esempio. Il processo penale era un 

iudicium publicum perché il reato era qualcosa che interessava l‟intera comunità, 

si diceva “crimen interest rei publicae
10

”; la controversia forensis era nominata 

così perché si svolgeva coram populi, dinanzi ad un pubblico vivo e numeroso. 

Insieme all‟oralità il valore della pubblicità è sempre più coessenziale alla 

natura del processo, ma c‟è di più: durante l‟età repubblicana la presenza del 

pubblico rispondeva anche ad una esigenza politica, infatti non erano rari i casi in 

cui le cause penali assumevano la veste di veri e propri attacchi o vendette, in 

realtà, di natura politica. Nondimeno tutto ciò favoriva l‟aspetto spettacolare della 

                                                           
8
 M. T. CICERONE, De oratore, in Classici latini e greci, III, 1994, in cui sono indicate tre nell‟ambito 

dell‟elocutio: elegantia, compositio, ornatus. Cicerone osserva per bocca di Crasso che quest‟ultima necessita 

di una grande ricchezza interiore procurata dalla filosofia. 
9
 Cicerone affronta il problema della confirmatio - confutatio prima nel Brutus e nell‟Orator, poi in ordine 

all‟orazione giudiziaria nella Rhetorica ad Herennium. 
10

 F. CARNELUTTI , La pubblicità nel processo penale, op. cit., p. 1. 
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competizione forense e il carattere declamatorio dell‟oratoria giudiziaria 

dell‟epoca. 

 

1.2. Il sistema accusatorio moderno: i principi del contraddittorio e 

dell’oralità come espressione di “garantismo”. 

 

Il sistema accusatorio moderno è caratterizzato dal principio dialettico: la 

verità processuale si può meglio accertare se la scelta operata dal “vertice”, il 

giudice, è stimolata dalle argomentazioni svolte, in posizione contrapposta, 

dall‟accusa e dalla difesa, “due lati” poggianti su un piano paritario di facoltà e 

diritti. 

Questa ideale configurazione triangolare presenta al suo fondamento 

principi come la pubblicità, l‟oralità ed il contraddittorio, che, nel processo penale 

greco-romano, avevano già assunto un carattere di metodo e coessenzialità alla 

stessa natura processuale, ma dal XVIII sec. in poi acquisteranno un quid pluris 

determinante nell‟essere le regole logico-strutturali e dommaticamente confermate 

di ogni tipo di garanzia processuale. Se per “garantismo” s‟intende la concezione 

basata sull‟affermazione di una serie di garanzie a tutela dei diritti del singolo 

cittadino e sulla limitazione della possibilità di abusi da parte dello Stato, di certo 

il moderno sistema accusatorio risponde a questa esigenza, soddisfatta in concreto 

dalla “separazione delle funzioni processuali”, quale trasposizione del principio 

della “separazione dei poteri dello Stato” in virtù del quale si tende ad evitare, per 

il Montesquieu
11

, che l‟uso di un potere possa pregiudizialmente degenerare nel 

suo abuso: lo Stato di diritto presenta come suo fondamento questo determinante 

pilastro. I principi del dibattimento rispondono all‟esigenza garantistica del 

sistema accusatorio proprio perché costituiscono la fonte di diritti all‟interno del 

processo. 

Questa correlazione tra principio, garanzia e diritto è riassumibile in forma 

sillogistica: la premessa maggiore consta dell‟esistenza di un principio generale e 

regolatore (ci si riferisce ai principi del dibattimento); la premessa minore 

dell‟esistenza di una garanzia che rientra nella categoria di quelle ipotizzate dal 

                                                           
11

 C. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, in Protagonisti e Testi della filosofia, paragr. “I tre poteri 

dello Stato”, a cura di G. ABBAGNANO – G. FORNERO, B, n. 2, p. 573. 
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principio; infine, la conclusione consiste nel fatto che in concreto (nel processo) è 

sorto un diritto che il principio generale ricollega alla garanzia da esso prospettata. 

Se tutto ciò sembra valido sul piano della teoria generale, dal punto di vista 

dommatico è confermato dalla struttura del sistema accusatorio: a) il processo è 

pubblico (principio) e si svolge dinanzi ad un giudice indipendente ed imparziale 

che vigila sul rispetto delle regole processuali; b) le prove a carico sono fornite 

dall‟accusa (pubblico ministero) oralmente nel pubblico dibattimento, 

incombendo su di essa l‟onere della prova (actore non probante reus absolvitur è 

la garanzia della presunzione d‟innocenza sancita anche nell‟art. 27 Cost.); c) 

l‟accusato ha il diritto di sindacare le prove dell‟accusa in dibattimento, mediante 

il contraddittorio che si svolge durante l‟esame diretto della fonte di prova. 

La nostra Costituzione in generale agli artt. 2-3-24, e in particolare agli artt. 

27-101-111, come riformato nel ‟99, conferisce rilievo positivo alla correlazione 

di cui si è detto prima e che nel dibattimento penale trova la sua piena attuazione. 

 

1.3. I principi del contraddittorio e dell’oralità dal Codice Rocco
12

 al sistema 

vigente: in particolare, la novità del principio dispositivo
13

 nella formazione 

della prova. 

 

Nel codice Rocco del 1930 il dibattimento era già considerato il fulcro del 

processo penale, posto che in esso si accerta la responsabilità o l‟innocenza 

dell‟imputato, dopo un‟istruzione diretta ad acquisire le prove. Il rapporto tra il 

codice abrogato e il codice vigente evidenzia non solo l‟introduzione di nuovi 

principi nell‟attuale disciplina, ma anche un ambito di applicazione differente dei 

principi comuni ad entrambi. 

Nella Relazione al codice il ministro Alfredo Rocco dichiarò che era 

necessario attuare un “giusto equilibrio” tra gli interessi dello Stato e quelli 

dell‟imputato; però, il diritto di difesa fu eliminato nella fase istruttoria, 

totalmente segreta, ed il pubblico ministero ebbe così gli stessi poteri coercitivi 

che erano esercitati dal giudice istruttore. 

                                                           
12

 ENC. BOMPIANI, Codice, I codici di proc. pen. italiani, in Diritto ed economia, , p. 119-120; P. TONINI, 

Manuale procedura penale, 2003, p. 26 e ss. 
13

 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale., 1997, p. 417 e ss.; M. CHIAVARIO, Il diritto alla prova, in 

Garanzie ed efficienza della giustizia penale, 1998, p. 67 e ss. 
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Il dibattimento era contrassegnato, nel sistema abrogato, dalla pubblicità, 

dalla concentrazione, dalla correlazione tra accusa e sentenza, dalla non 

regressione del giudizio ad una fase antecedente. Tra tutti questi principi c‟era, o 

almeno appariva esserci, un legame stretto: la concentrazione comportava 

l‟immediatezza per rispondere all‟esigenza di continuità nello svolgimento del 

dibattimento; allo stesso modo, l‟immediatezza e la continuità erano (e sono) 

strettamente collegati all‟oralità e al contraddittorio; lo stesso contraddittorio non 

solo presupponeva l‟oralità e l‟immediatezza, ma anche una correlazione tra 

accusa e sentenza nonché il divieto di regressione del processo validamente giunto 

alla fase dibattimentale. 

Questo legame risultava presente solo in apparenza perché, nel sistema 

abrogato, dopo l‟istruzione c.d. sommaria del pubblico ministero e conclusasi 

anche l‟istruzione c.d. formale del giudice istruttore, dal canto suo, il giudice del 

dibattimento poteva nella decisione utilizzare tutti i verbali degli atti raccolti nelle 

fasi anteriori: questa facoltà comportava la vanificazione di parte dei principi 

prima richiamati. 

Infatti, la lettura dei verbali degli atti istruttori (a volte anche degli atti 

preistruttori), consentita largamente dal codice e anche dilatata dalla prassi 

giurisprudenziale, riduceva oltremodo il valore dell‟oralità e del contraddittorio 

nella formazione della prova e rendeva quasi superflui la concentrazione del 

dibattimento nonché il senso dell‟immediatezza, per il fatto che la decisione si 

basava spesso sui verbali delle prove acquisite nella precedente fase istruttoria. 

Allo stesso tempo, invece, l‟immutabilità dell‟accusa assumeva grande 

rilievo in quanto il contraddittorio aveva ad oggetto le prove già formatesi 

nell‟istruzione antecedente il dibattimento. 

Il codice abrogato aveva attuato un duplice “cumulo di funzioni”: da un lato 

il giudice istruttore cumulava i poteri dell‟accusa; dall‟altro il pubblico ministero 

cumulava i poteri del giudice; il risultato era la vanificazione della “separazione 

delle fasi processuali” con il conseguente abbandono del principio della 

“separazione delle funzioni processuali”, importante conquista del codice 

napoleonico e già prospettato nel codice liberale italiano del 1913. 
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Nel codice attuale tali principi hanno indubbiamente un ambito di 

applicazione diverso in stretta sintonia con la matrice di tipo accusatorio a cui si 

ispira il sistema vigente. 

Una novità rilevante del vigente sistema è rappresentata dall‟art. 190 c.p.p. 

in relazione all‟acquisizione delle prove. Il principio dispositivo, infatti, supera la 

vecchia struttura inquisitoria del codice Rocco per salvaguardare, invece, la c.d. 

terzietà del giudice (equidistanza dalle parti e dall‟oggetto del processo), 

limitando i casi di ammissione d‟ufficio della prova. 

Il 1° comma dell‟art. 190 c.p.p., nella prima parte, sancisce il principio 

dispositivo (“le prove sono ammesse a richiesta di parte”) e poi il 2° comma lo 

ribadisce sottolineando l‟eccezionalità dell‟assunzione di prove non richieste dalle 

parti (“la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d‟ufficio”). 

Generalmente, la dottrina processualista enuncia il principio dispositivo con 

l‟antico brocardo iuxta alligata et probata partium dal quale discendono due 

regole di diverso contenuto, soprattutto per la diversa gravità delle deroghe 

previste: in primo luogo, il divieto per il giudice di esercitare il suo potere di 

cognizione su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (iudex secundum alligata a 

partibus iudicare debet); in secondo luogo, il divieto per il giudice di assumere 

prove d‟ufficio (iudex secundum probata a partibus iudicare debet). 

L‟affermazione di questi due divieti è posta a garanzia dell‟art. 25, comma 

1, Cost. (principio del giudice naturale inteso come giudice imparziale): infatti, se 

il giudice penale potesse formulare dei fatti da provare, si avrebbe l‟assurda 

conseguenza di un giudizio con oggetto i fatti da lui stesso introdotti nel processo! 

La prima regola del principio dispositivo è confermata dall‟art. 493 c.p.p., 

secondo cui il giudice dovrà giudicare solo sui fatti riferiti dal pubblico ministero 

e dalle parti nell‟esposizione introduttiva. L‟art. 506 c.p.p., comma 1, stabilisce 

una deroga al riguardo: il presidente del collegio, in ordine all‟esame testimoniale 

e delle parti private, “… può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, 

utili per la completezza dell‟esame”; tale potere non è del tutto autonomo poiché 

il thema probandum inserito dal giudice ex art. 506 c.p.p. non può prescindere dai 

risultati dell‟istruzione dibattimentale, ma deve essere connesso “ai risultati delle 

prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture 

disposte a norma degli artt. 511, 512 e 513”. 
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La seconda regola, oltre che confermata dal già citato art. 493 c.p.p., commi 

1 e 2, è anche richiamata dall‟art. 468 c.p.p., comma 1, secondo cui le parti, che 

intendano chiedere l‟esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, devono 

depositare in cancelleria, a pena d‟inammissibilità, almeno sette giorni prima della 

data fissata per il dibattimento, la lista con l‟indicazione dei nomi e delle 

circostanze su cui deve vertere l‟esame. 

L‟eccezione alla regola del iudex secundum probata a partibus iudicare 

debet è posta espressamente dall‟art. 190 c.p.p., comma 2, per cui “la legge 

stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d‟ufficio”. 

In particolare, l‟eccezione più vistosa a tale aspetto del principio dispositivo 

è quella dell‟art. 507 c.p.p. per cui il giudice del dibattimento “terminata 

l‟acquisizione delle prove… se risulta assolutamente necessario, può disporre 

anche d‟ufficio l‟assunzione di nuovi mezzi di prova”. Tale deroga è soggetta ad 

una duplice interpretazione: una che vuole subordinare l‟esercizio di questo potere 

alla condizione che l‟assoluta necessità di nuovi mezzi di prova emerga 

dall‟istruzione dibattimentale; l‟altra, invece, che consente al giudice di esercitare 

il potere in ogni caso di assoluta necessità, anche quando quest‟ultima sia 

determinata dalla carenza totale o parziale nell‟attività di una o entrambe le parti 

non provvedendo alle richieste di assunzione
14

. 

Data la problematicità del caso, per evitare superflue lungaggini nel 

richiamare ulteriori argomentazioni a sostegno dell‟una o dell‟altra tesi
15

, è 

opportuno osservare che l‟imparzialità e la terzietà del giudice non sono scalfite 

allorquando il suo potere probatorio è subordinato “alla doppia condizione che sia 

esaurita l‟attività delle parti da un lato, e che sia assolutamente necessario 

dall‟altro esercitare il potere”. 

Dopo aver individuato l‟origine e l‟evoluzione dei principi che regolano il 

dibattimento è necessario dedicare una apposita trattazione a quelli che 

rappresentano al tempo stesso il modo di essere e il fondamento della fase centrale 

del processo penale, costituita da una serie di attività teleologicamente orientate 

alla pronuncia della sentenza. 

                                                           
14

 V. l‟ultimo approdo giurisprudenziale in Cass., Sez. Un., 18-12-2006, Greco, in G. dir., n. 2, 2007, p. 78. 
15

 Ad esempio, G. LOZZI, op. ult. cit., p. 417, critica l‟interpretazione della Corte cost. perché ritiene sia 

contraria al principio di terzietà del giudice; G. UBERTIS, Dibattimento, in Dig. disc. pen., III, 1989, p. 455 e 

ss.; cfr. anche G. FOSCHINI, Dibattimento, in Enc. dir., XII, 1964, p. 343; L. FULCI, Dibattimento (Dir. 

proc. pen.), in Enc. for., III, 1958, p. 129 e ss. 
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L‟assunto di fondo consiste nel fatto che i principi del contraddittorio e 

dell‟oralità devono essere intesi come “dialetticamente connessi e reciprocamente 

condizionatisi
16

” e non in maniera distaccata ed autonoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 455; G. FOSCHINI, op. ult. cit., p. 343; L. FULCI, op. ult. cit., p. 129. 
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Il contraddittorio e l‟oralità nel “giusto processo” 
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2.1. Il contraddittorio e l’oralità nel “giusto processo” a livello internazionale. 

 

L‟esigenza di inquadrare tali principi dal punto di vista internazionale si 

spiega ancora di più in un contesto, come quello attuale, dove non si può 

prescindere dal fatto che le Convenzioni europee devono essere necessariamente 

considerate come premessa indispensabile al fine di attuare l‟auspicato 

avvicinamento
17

 dei diversi ordinamenti degli Stati, le cui norme interne 

presentano, nella prassi, un‟applicazione del tutto differente le une dalle altre. 

Si avverte
18

 anche che l‟idea o la categoria del “giusto processo” a livello 

internazionale deve essere estesa a tutte le norme convenzionali che si occupano 

di tale garanzia, e precisamente all‟art. 6 della Convenzione europea dei diritti 

dell‟uomo e delle libertà fondamentali, all‟art. 14 del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici, ed anche al Capo VI della Carta dei diritti fondamentali 

dell‟Unione europea. 

Si deve essere però chiari su un punto: i diversi ordinamenti nazionali 

presentano caratteri differenti dai quali emergono distintamente
19

 dei “limiti di 

convergenza”, che derivano, d‟altronde, anche dallo spessore culturale e dai 

diversi percorsi storici dai quali si è adottato il valore del giusto processo; 

pertanto, è opportuno parlare di esigenza di avvicinamento delle normative 

interne, ma è molto più difficile parlare
20

 di “globalizzazione procedurale”. 

Bisogna, quindi, tenere presente, sotto questa premessa, i caratteri 

inderogabili su cui si fonda il concetto di “giusto” a cui si accompagna quello di 

“equo” a livello europeo. 

Indubbiamente, dall‟elasticità coessenziale alla definizione di “giusto 

processo” non si può prescindere da alcuni punti fermi, come la parità e il 

contraddittorio delle parti dinanzi ad un giudice imparziale, la necessaria 

precostituzione per legge del giudice naturale e la soggezione del giudice soltanto 

alla legge. 

                                                           
17

 M. PISANI, Il “processo penale europeo”: problemi e prospettive, in Riv. dir. proc., 2004, p. 653, in cui 

l‟autore avverte tale esigenza parlando di “comunità di destini” riprendendo un articolo edito su Le Monde del 

14-11-2003; tale espressione è ripresa anche da F. GIUNCHEDI, Giusto processo (profili sovranazionali), in 

Dig. disc. pen., Agg. 2005, p. 635. 
18

 F. GIUNCHEDI, op. ult. cit., p. 635. 
19

 E. AMODIO, Processo penale, diritto europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo, 

2003, p. 149. 
20

 E. AMODIO, op. ult. cit., p. 149, il quale afferma che l‟esigenza di armonizzazione delle norme non 

comporta necessariamente una loro omologazione forzata che in contesti particolari potrebbe determinare un 

arretramento delle garanzie. 
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Nel tentativo di definizione dei caratteri del “giusto processo” a livello 

internazionale non si può prescindere dall‟analisi
21

 dell‟art. 6 C.e.d.u., in cui è 

possibile individuare i connotati minimi del procés équitable, dove assume grande 

rilievo il principio del contraddittorio. 

Al di là delle problematiche interpretative legate alla diversa
22

 versione 

linguistica del testo ufficiale dell‟articolo in esame, fairness in inglese ed équitè in 

francese, il punto di partenza, che costituisce l‟idea principale su cui si innesta il 

principio del “giusto processo”, è la prospettiva comune di globalità
23

 su cui si è 

basata sia la Corte europea dei diritti dell‟uomo che la nostra Corte costituzionale 

nei suoi riferimenti alla nozione di giusto processo. 

Accanto a questa idea non è di poco conto aggiungere anche l‟idea di 

“oggettiva correttezza” e di “soggettiva lealtà” desumibile, viceversa, dalla sola 

espressione inglese (fair hearing) del testo normativo da cui derivano molte 

implicazioni in termini di garanzia. 

In quest‟ottica, la giurisprudenza
24

 della Corte europea in materia assume un 

ruolo decisivo nel tentativo di definire la portata dei principi espressi nella norma 

in esame, cercando di salvaguardare,da un lato, il contraddittorio, a partire dal suo 

fondamentale aspetto argomentativo, e dall‟altro, la parità delle parti rispetto alle 

facoltà e ai poteri processuali. 

Va tenuto conto anche del fatto che, a differenza della Corte costituzionale 

italiana, che già nel dispositivo della decisione chiarisce se possano esserci 

conseguenze rilevanti per l‟ordinamento italiano, la Corte europea
25

 invece, 

                                                           
21

 La cui dicitura è sostanzialmente ripresa dall‟art. 14 del Patto internazionale sui diritti civile e politici il 

quale, a differenza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e delle libertà 

fondamentali firmata a Roma il 4 novembre del 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 4 agosto 

del 1955, è stato prima approvato dall‟Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre del 1966, e poi 

reso esecutivo nel nostro Paese con la legge n. 881 del 15 ottobre del 1977. 
22

 Sul punto cfr. M. CHIAVARIO, Commento all‟art. 6 C.e.d.u., in Commentario alla Convenzione europea 

dei diritti dell‟uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, 

2001, p. 190 – 191. 
23

 V. ANDRIOLI, La Convenzione europea dei diritti dell‟uomo e il processo giusto, in Tem. rom., 1964, p. 

451 ss.; A. ESPOSITO, “Fair trial” anglosassone, “procès èquitable” europeo, “processo giusto” italiano, 

in Rass. st. penit., 1992, p. 1; G. UBERTIS, Verso un “giusto processo” penale, 1997. 
24

 G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo: 

riflessi nell‟ordinamento italiano, in Cass. pen., 2005, p. 1091, in cui l‟a. afferma l‟importanza sempre 

crescente della Corte europea per l‟ordinamento italiano a partire già dal preambolo dell‟art. 2 della legge 

delega al codice di procedura penale, fino al nuovo appiglio normativo presente nel riformato art. 117, 

comma 1, Cost., per il tramite del quale è possibile, come prima, individuare un vincolo per il legislatore 

ordinario a conformare la propria disciplina del procedimento penale secondo i patti ratificati dall‟Italia sulla 

tutela dei diritti umani. 
25

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 1092, dove sostiene, in via preliminare, la necessità di questa precisazione, 

alla luce del fatto che l‟incidenza della normativa internazionale sull‟ordinamento interno si esplica in termini 
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trattando la vicenda nel suo aspetto concreto, può incidere con la sua pronuncia su 

una disposizione interna soltanto tramite l‟attività interpretativa contenuta nella 

motivazione, da cui desumere eventualmente la violazione dei principi enunciati 

dall‟art. 6 C.e.d.u. 

Alla luce di queste considerazioni preliminari, il principio
26

 del 

contraddittorio, così come delineato dalla norma internazionale con tutti i relativi 

diritti e facoltà processuali ad esso strumentali e per esso funzionali, si afferma 

indubbiamente in maniera incisiva
27

 sul terreno procedurale, sia su un piano più 

generale di sistema, sia, in concreto, rispetto alle diverse norme del codice. 

In via di prima analisi, deve distinguersi
28

 il principio generale della tutela 

della dialettica
29

 tra le parti, che si esprime tradizionalmente nel noto brocardo 

audiatur et altera pars, il quale presenta una portata applicativa generalizzata, 

riguardando ogni processo, rispetto al diritto di difesa in sede penale le cui 

garanzie sono expressis verbis enunciate dal comma 3 dell‟art. 6 della 

Convenzione. 

Appare condivisibile la tesi
30

 secondo cui il diritto di difesa sia espressione 

di una garanzia di concreta applicazione del principio del contraddittorio, e, 

pertanto, ne costituisce una sua espressione. 

Questa considerazione assume ancora più valore qualora la contrapposizione 

tra le parti avvenga ad armi pari dinanzi ad un giudice “giusto”, come prescrive 

esplicitamente l‟art. 6 C.e.d.u., un “tribunale indipendente e imparziale, costituito 

per legge”: pertanto, il principio del contraddittorio, già secondo la normativa 

internazionale, è strettamente connesso al requisito di “terzietà” del giudice, la cui 

necessità si riflette sia rispetto agli interessi in conflitto, sia rispetto all‟assetto 

giurisdizionale, rappresentato da un organo
31

 che, nell‟alveo dell‟imparzialità, 

                                                                                                                                                               
di eventuali interventi di adeguamento del secondo alla normativa pattizia che nelle diverse vicende, secondo 

la Corte europea, si assume essere violata. 
26

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 1092. 
27

 Corte eur., 25-3-1998, Belziuk c. Polonia, § 37; Corte eur., 19-12-1989, Kamasinski c. Austria, § 102. 
28

 Tale impostazione è ripresa anche dall‟art. 111 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 2 del 1999, che 

distingue appunto tra i due aspetti nel comma 1 e 3. 
29

 Si è precisato che tale principio assume grande rilievo nell‟ambito del processo in quanto tale, a partire dal 

mondo antico, come possibilità di espressione della platonica ά , come metodo di ricerca della verità, 

anche quella processuale. 
30

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 1093, secondo cui dall‟eventuale mancanza della possibilità di difendersi, 

anche indipendentemente da un effettivo pregiudizio per la difesa, verrebbe di conseguenza a mancare “una 

dimensione dialettica tra le parti contrapposte”. 
31

 Ex multis cfr. Corte eur., 29-4-1988, Belilos c. Svizzera, § 64, nella quale si afferma che “il tribunale”, per 

poter garantire effettivamente la tutela giurisdizionale, deve “soddisfare una serie di altre condizioni – 
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abbia “il potere di decidere, sulla base di norme giuridiche e all‟esito di un 

procedimento giuridicamente regolato, ogni questione attribuita alla sua 

competenza”. 

Non si può, quindi, prescindere dallo stretto legame
32

 che sussiste tra il 

principio del contraddittorio, inteso come dialettica di tesi contrapposte, e i 

caratteri della giurisdizione, nel senso che c‟è un rapporto direttamente 

proporzionale tra essi, per cui ognuno risulta essere, nel contempo, funzionale 

all‟altro. 

Il requisito dell‟indipendenza non è stato ripreso nel “nuovo” art. 111 Cost. 

insieme ai caratteri della terzietà e della imparzialità per configurare la posizione 

del giudice all‟interno del processo “giusto”, probabilmente perché si è ritenuto 

fosse semplicemente una tautologia superflua di norme già presenti nella Carta 

costituzionale relative all‟ordinamento giurisdizionale dove gli artt. 101 e 108 in 

particolare prevedono la sottoposizione dei giudici soltanto alla legge che, nello 

stesso tempo, ne deve assicurare l‟indipendenza. 

Per la Corte europea, indipendentemente dall‟assetto giurisdizionale, ciò che 

deve garantire l‟indipendenza
33

 dell‟organo giudicante da pressioni esterne è la 

sua inamovibilità
34

, che rappresenta, pertanto, importante corollario anche della 

stessa imparzialità. 

Il requisito dell‟imparzialità è, invece, oggetto di esplicita previsione 

nell‟art. 111 Cost., volendo quindi garantirne una tutela “forte” nel giustapporlo 

all‟altro requisito della terzietà, entrambi in collegamento con il principio del 

contraddittorio. 

Nella giurisprudenza europea
35

 l‟imparzialità è “assenza di pregiudizi o di 

partiti presi” ed assume valore la distinzione tra un aspetto soggettivo ed un altro 

oggettivo alla problematica: nel primo caso, si guarda ai convincimenti personali 

espressi dal giudice rispetto al processo a cui è stato affidato che possono ledere 

                                                                                                                                                               
indipendenza, in particolare nei confronti dell‟esecutivo, imparzialità, durata del mandato dei suoi membri, 

garanzie procedurali – parecchie delle quali figurano nello stesso testo dell‟art. 6 par. 1”. 
32

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 1093. 
33

 M. CHIAVARIO, Commento all‟art. 6 C.e.d.u., op. cit., p. 182, secondo cui, la Corte europea in alcune 

sentenze ha stabilito che il requisito dell‟inamovibilità è garantito anche dal solo riconoscimento di fatto, in 

presenza di altre condizioni a tutela dell‟indipendenza, senza che sia necessaria un‟espressa previsione 

legislativa. 
34

 Invece tale requisito è espressamente previsto nel nostro ordinamento a livello costituzionale nell‟art. 107 

Cost. 
35

 Corte eur., 1-10-1982, Piersack c. Belgio, § 33. 



23 

 

evidentemente l‟imparzialità in senso soggettivo, riguardando concreti 

comportamenti del singolo giudice; invece, il secondo aspetto
36

 riguarda quelle 

situazioni in cui deve essere salvaguardata anticipatamente “la più grande 

discrezione” delle autorità giudiziarie quando “sono chiamate a giudicare, al fine 

di garantire la loro immagine di giudici imparziali”. 

L‟approccio oggettivo al principio di imparzialità è comunque garantito 

nella giurisprudenza europea
37

 dall‟esame delle situazioni da cui possa emergere 

la c. d. figura del iudex suspectus, che “indipendentemente dalla condotta del 

giudice”, determini un forte dubbio sulla sua effettiva imparzialità
38

 in giudizio. 

Le posizioni che la Corte europea ha espresso in materia hanno assunto 

grande
39

 valore ed incidenza anche sulle scelte operate in seguito dalla nostra 

Corte costituzionale rispetto alle diverse ipotesi di incompatibilità giudiziali 

enunciate in relazione all‟art. 34 c.p.p. 

È innegabile, pertanto, che il principio del contraddittorio
40

 nel suo 

“significato giuridico ed epistemologico” si inserisca in questo quadro in cui sono 

diversi i parametri individuati dall‟art. 6 della Convenzione europea atti a 

determinare il processo “giusto”. 

È innegabile anche che il valore del metodo dialettico
41

 di accertamento 

della verità perderebbe la sua essenza qualora si trovasse in un contesto in cui la 

sede della sua applicazione ed elaborazione non fosse tale da garantirne la 

concreta funzionalità: da ciò deriva l‟assunto per cui il contraddittorio nella 

formazione della prova, insieme ai suoi corollari, tra i quali anche l‟oralità 

nell‟assunzione del materiale probatorio, non può trovare effettiva espressione se 
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 Corte eur., 16-9-1999, Buscemi c. Italia, § 67 - 68, che si riferisce al caso in cui il presidente di un ufficio 

giudiziario aveva rilasciato dichiarazioni per rispondere ad accuse formulate nei confronti dello stesso 

collegio a mezzo stampa da una persona interessata all‟esito di molti procedimenti giudiziari: in tal caso, la 

Corte ritiene che la suddetta discrezione, che deve essere salvaguardata, “deve condurre a non utilizzare la 

stampa, neppure per rispondere a provocazioni”. 
37

 In tal senso cfr. M. CHIAVARIO, I rapporti giustizia – media nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell‟uomo, in Foro it, V, 2000, p. 2009. 
38

 Corte eur., 28-10-1998, Castillo Algar c. Spagna, § 45, in cui si tiene conto, in questo campo, nel 

valorizzare l‟approccio oggettivo, del principio dell‟”apparenza” di imparzialità dell‟organo giudicante, 

secondo cui ciò che rileva in tal senso non è tanto la posizione della parte che teme sull‟imparzialità del 

giudice, ma “il sapere se i timori dell‟interessato possono considerarsi oggettivamente giustificati”. 
39

 Per l‟analisi della giurisprudenza europea risalente cfr. F. RUGGERI, La Corte europea dei diritti 

dell‟uomo e l‟imparzialità del giudice istruttore, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, p. 929 ss.; per un‟analisi 

più recente cfr. M. CHIAVARIO, Commento all‟art. 6 C.e.d.u., op. cit., p. 186 ss. 
40

 G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo: 

riflessi nell‟ordinamento italiano, op. cit., p. 1092. 
41

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 1093, in cui l‟a. parla di “valore euristico del contraddittorio”. 
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non in un contesto in cui l‟espletamento della funzione giurisdizionale sia 

conforme ai canoni fondamentali di un processo che si voglia definire “giusto”. 

A tal proposito, è opportuno sostenere
42

 che le garanzie previste in tema di 

formazione della prova dall‟ordinamento interno, ed in modo particolare dall‟art. 

111 Cost. insieme ai vari riflessi che esso comporta in sede processuale, non 

determinino rilevanti problemi di compatibilità con la normativa internazionale, in 

cui si tengono presenti i diversi strumenti grazie ai quali è possibile attuare il c.d. 

“diritto di difendersi provando”. 

In modo particolare, il par. 3 dell‟art. 6 della Convenzione prevede tutti quei 

diritti strumentali al contraddittorio grazie ai quali, da un lato, l‟”accusato” possa 

difendersi “nel processo” e, dall‟altro, venga garantita la parità delle parti, 

soprattutto nel riconoscimento del preciso diritto di ottenere la convocazione e 

l‟esame dei testimoni
43

 a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. 

Sulla base di questa previsione, è possibile effettuare due considerazioni 

collegate tra di loro: in primo luogo, voler riconoscere questa facoltà 

all‟”accusato” significa sine dubio garantirne la parità in giudizio rispetto 

all‟accusa e soprattutto nella fase di assunzione delle prove dichiarative che più si 

presta alla valorizzazione del contraddittorio nella sua funzione “euristica”; la 

seconda considerazione è strettamente connessa alla prima, per il fatto che con 

tale diritto si dà spessore, pur senza escludere la possibilità di ulteriori tecniche di 

esame, al metodo di escussione tipico del rito accusatorio, in cui assume rilievo lo 

strumento adversary mediante il quale trova la sua più efficace realizzazione il 

canone dell‟oralità. 

Quest‟ultima riflessione consente di dire, fin d‟ora, che il principio di oralità 

nell‟ambito del processo, sebbene non trovi un suo positivo
44

 riferimento sia nelle 

Carte internazionali, sia nella nostra Costituzione, comunque è necessariamente 

avvinto da un legame funzionale con il contraddittorio nella formazione della 
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 F. GIUNCHEDI, Giusto processo (profili sovranazionali), op. cit., p. 646. 
43

 M. CHIAVARIO, Commento all‟art. 6 C.e.d.u., op. cit., p. 238, in cui l‟a. precisa che il termine 

“testimone”, adoperato nella norma, deve essere inteso in senso ampio: infatti, “la ratio delle garanzie è 

chiaramente a favore di una loro estensione a tutti i casi in cui una persona venga a fornire dichiarazioni, se di 

queste possa poi tenersi conto nella decisione finale”; nello stesso senso anche F. GIUNCHEDI, op. ult. cit., 

p. 647, in cui si afferma che il generico utilizzo del termine “testimoni” “non impedisce di estendere le regole 

della cross – examination a tutti coloro che nel processo sono chiamati a rendere dichiarazioni, periti e 

consulenti tecnici compresi”; cfr. anche V. GREVI, Spunti sull‟art. 6, 3 lett. d) della convenzione europea dei 

diritti dell‟uomo (in tema di citazione di testimoni a discarico nella fase del giudizio), in Ind. pen., 1968, p. 

409. 
44

 Per l‟analisi approfondita dell‟oralità nel diritto positivo cfr. par. 2.4. di questo capitolo. 
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prova e con tutte quelle garanzie, finora dette, grazie alle quali si dà attuazione al 

procés équitable. 

Difatti, anche nella giurisprudenza
45

 della Corte europea si tende a garantire 

il “diritto di difendersi provando” tramite il riconoscimento della facoltà 

processuale dell‟accusato di contestare le dichiarazioni accusatorie offrendone la 

prova contraria: da ciò si desume chiaramente che la presunzione di innocenza 

prevista nel par. 2 dell‟art. 6 e la parità
46

 delle parti sancita nel par. 1 del 

medesimo articolo non possono trovare attuazione se non tramite il 

riconoscimento
47

, all‟interno del processo, di diritti come l‟assunzione delle prove 

nel contraddittorio orale
48

, quale “fulcro ineludibile per la realizzazione del rito 

adversary”. 

 

 

2.2. Art. 111 Cost: il “giusto processo” e il contraddittorio in senso soggettivo 

e in senso oggettivo. 

 
La nozione

49
 di “giusto processo”, così come risulta oggi accolta 

formalmente nella Carta costituzionale dopo la riforma dell‟art. 111 Cost. da parte 
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 Corte eur., 27-2-2001, Lucà c. Italia, § 40, in cui si afferma che non può essere fondata una sentenza di 

condanna soltanto su dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini preliminari da coloro che, ai sensi 

dell‟art. 513 c.p.p. italiano, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel dibattimento successivo, 

proprio perché l‟art. 6, par. 3, lett. d), C.e.d.u. stabilisce che ogni accusato ha “il diritto di interrogare i 

testimoni a suo carico, rientrando in tale qualifica non solo i testimoni stricto sensu intesi, ma anche i 

testimoni coimputati”; allo stesso modo cfr. Corte eur., 14-12-1999, A. M. c. Italia, § 25, in cui si afferma che 

“gli elementi di prova debbono in via di principio essere prodotti davanti all‟accusato in pubblica udienza, in 

vista di un dibattito in contraddittorio che, anche se “non va esente da eccezioni” purché “con riserva dei 

diritti della difesa”, si impone “come regola generale”, concedendo “all‟accusato un‟occasione adeguata e 

sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l‟autore, nel momento della deposizione 

o più tardi”. 
46

 M. CHIAVARIO, Commento all‟art. 6 C.e.d.u., op. cit., p. 238, in cui, richiamando alcune sentenze della 

Corte europea dei diritti dell‟uomo, l‟a. sostiene che “con il riconoscere, all‟accusato, un preciso diritto ad 

ottenere convocazione ed esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”, trova 

una “forte” espressione il principio di “eguaglianza delle armi” tra le parti processuali. 
47

 Tale riflessione riprende in termini diversi quella formula sillogistica evidenziata, nel rapporto tra principi, 

garanzie e diritti, nel cap. I, par. 1.2. 
48

 L‟espressione è ripresa da F. GIUNCHEDI, Giusto processo (profili sovranazionali), op. cit., p. 648. 
49

 M. CHIAVARIO, Giusto processo, II) Processo penale, in Enc. giur., X, Agg., 2001, p. 1 ss.; C. CONTI, 

Giusto processo, (dir. proc. pen.), in Enc. dir., V, Agg. 2002, p. 637; D. SIRACUSANO, Introduzione, in 

AA. VV., Il giusto processo, 1998, p. 1 ss.; G. SPANGHER, Il “giusto processo” penale, in Studium iuris, 

2000, p. 255; E. MARZADURI, Art. 1 L. cost. 23/11/1999, n. 2 (“giusto processo”), in Leg. pen., 2000, p. 

764, in cui l‟a. precisa che con l‟espressione “giusto processo” in realtà si è voluto essenzialmente dare 

attuazione alle “specificazioni” e “alle puntualizzazioni che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell‟uomo ha indicato”, recependo il principio in sé con i “contenuti espressamente racchiusi nelle nuove 

previsioni costituzionali”. 
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della legge costituzionale n. 2 del 1999, è stata fin da subito fonte di polemiche
50

 

sull‟effettivo valore semantico da attribuirle. 

In realtà, il substrato culturale a cui fa riferimento tale formula è denso di 

significato, tanto da sembrare fortemente riduttiva
51

 una valutazione che tenda ad 

attenuarne la portata semantica: infatti, la nozione di “giusto processo” non è 

nient‟altro che la trasposizione in chiave interna di concetti secolari come fair 

trial e due process of law, il primo elaborato nella cultura
52

 inglese prima dell‟età 

moderna, mentre il secondo è stato recepito
53

 letteralmente nel V° emendamento 

della Costituzione americana del 1791. 

Il riconoscimento formale presente nell‟art. 111 Cost. è accoglimento 

insieme non solo della necessità di un modello generale di giurisdizione connesso 

al principio di legalità che ne garantisce l‟effettività giuridica, ma anche di valori 

etico – politici con cui si richiama chiaramente quel giusnaturalismo
54

 processuale 

operando una sorta di adattamento dello ius naturale al moderno 

costituzionalismo. Non appare peregrino sostenere che la formula “giusto 

processo” all‟interno della Grundnorm rappresenta la trasposizione dell‟έθος 

κοινόν, come retaggio culturale e giuridico che dà fondamento ad una concezione 

moderna del processo comune agli Stati democratici. 

In tal senso, quindi, non si può prescindere dal fatto che con l‟attuale 

formula costituzionale probabilmente si tenta di rimarcare la tendenza, già 

espressa con il nuovo codice del 1989, di superare i residui inquisitori nel 

processo penale, per cui è difficile immaginare un processo “giusto” che non 

presenti i caratteri, almeno nella sua configurazione generale, che siano di matrice 

accusatoria
55

. 
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 P. FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell‟art. 111 della Costituzione, in Quest. giust., 2000, p. 

50, in cui l‟a. afferma che in realtà l‟aggettivo “giusto” non aggiunge un granché al sostantivo “processo” 

poiché “ogni modello è, per chi lo adotta, immancabilmente giusto”. 
51

 E. AMODIO, Processo penale, diritto europeo e common law, op. cit., p. 132. 
52

 L. MOCCIA, Il sistema di giustizia inglese. Profili storici e organizzativi, 1984. 
53

 V. VIGORITI, Garanzie costituzionali del processo civile. Due process of law e art. 24 Cost., 1970, p. 30, 

nota 12; sul processo di costituzionalizzazione interno del concetto di due process of law cfr. anche G. 

PANSINI, La rassegnazione inquisitoria, 2002, p. 59 ss. 
54

 E. AMODIO, Processo penale, diritto europeo e common law, op. cit., p. 134, in cui si afferma, 

richiamando il pensiero di Carrara, che il giusto processo è acquisizione fondamentale tale da essere 

considerata come diritto inviolabile riconosciuto dall‟art. 2 Cost., “di qui il carattere dell‟immutabilità, 

secondo la dottrina giusnaturalistica che si ispira alla regola iura naturalia sunt immutabilia”. 
55

 In tal senso cfr. anche C. FANUELE, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, 2005, p. 77. 
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La formula costituzionale è caratterizzata
56

 dalla compresenza di alcuni 

elementi
57

 indefettibili, a cui si aggiungono le specificazioni dei commi successivi 

con riferimento alla definizione dei caratteri “minimi” del “giusto processo 

penale”. 

Gli elementi che necessariamente concorrono a definire il parametro di 

“giustezza”, e quindi di costituzionalità, di ogni tipo di processo giurisdizionale 

sono: il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità; la terzietà ed 

imparzialità del giudice; la ragionevole durata (art.111, comma 2, Cost.). 

La scelta operata dal legislatore costituzionale di “positivizzare” (nel senso 

di esplicitare/specificare) la nozione di “giusto processo” assume di per sé un 

profondo significato. 

Tale principio ha un'intrinseca valenza relazionale o sistemica, poiché in 

quella formula (“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in 

condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo imparziale. La legge ne assicura 

la ragionevole
58

 durata”) si compendiano, cioè si coordinano e si integrano in 

sistema, tutte le varie garanzie che attengono all'esercizio della funzione 

giurisdizionale. 

Il “compendio” delle singole garanzie all'interno dell‟unitaria formula 

“giusto processo” è qualitativamente diverso dalla semplice ed autonoma 

enunciazione delle medesime: infatti, nell‟uso di questa formula di sintesi emerge 

quella valenza “sistemica” capace di vincolare il legislatore al coordinamento tra i 

poteri dei diversi soggetti che partecipano al processo e tra i diversi strumenti 

processuali. S'intravede, dunque, nella nozione “giusto processo”, una sorta di 

“plusvalore” concettuale da valutare nella sua portata esaustiva o meramente 

specificativa all'interno del quadro costituzionale. Per tale ragione, si afferma 
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 M. CECCHETTI, Il principio del “Giusto processo” nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e 

contenuti normativi generali, in AA. VV., Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e sulla 

valutazione della prova, a cura di P. TONINI, 2001, p. 70 ss. 
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 P. FERRUA, Il “giusto” processo tra modelli, regole e principi, in Dir. pen. e proc., 2004, p. 405, in cui 

l‟a. afferma che i principi del “giusto” processo si trovano “in un rapporto di solidarietà che li rafforza 

reciprocamente”; anche perché almeno tre di essi sono strettamente interdipendenti”, ovvero la funzione 

cognitiva del contraddittorio, l‟imparzialità e il diritto di difesa. 
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 Sulla ragionevole durata come garanzia “oggettiva” cfr. M. G. AIMONETTO, La “durata ragionevole” 

del processo penale, 1997; P. FERRUA, Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo 

penale, in Quest. giust., 2003, p. 453 ss.; V. GREVI, Alla ricerca di un processo penale “giusto”. Itinerari e 

prospettive, 2000, p. 326 ss.; Id., Il principio della “ragionevole durata” come garanzia oggettiva del “giusto 

processo” penale, in Cass. pen., 2003, p. 3204 ss.; A. NAPPI, La ragionevole durata del giusto processo, ivi, 

2002, p. 1540 ss.; F. SIRACUSANO, La durata ragionevole del processo quale „metodo‟ della giurisdizione, 

in Dir. pen. e proc., 2003, p. 757 ss. 
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anche che la nozione di “giusto processo” corrisponde ad un principio a “tessitura 

aperta
59

”, nel senso che non si possa esaurire attraverso un‟elencazione esaustiva 

di criteri definitori. 

I caratteri del “giusto processo” contemplati nell'articolo 111 Cost. devono 

intendersi come elementi essenziali, che devono inderogabilmente connotare lo 

svolgimento di ogni processo giurisdizionale, non già come caratteri che ne 

esauriscono il significato. 

È importante aggiungere che questo principio non si risolve affatto in una 

inutile ovvietà, per l'evidente ragione che il concetto che esso esprime non 

appartiene alla natura delle cose: in tal senso, bisogna opportunamente aggiungere 

che il “giusto processo” “è il precipitato di valori mutevoli ed è collegato a diverse 

ed egualmente possibili soluzioni tecniche, tra cui bisogna operare scelte secondo 

una scala di priorità
60

”. 

In particolare, in uno Stato di diritto, fondato in primo luogo sul metodo 

democratico, il processo potrà essere considerato “giusto” solo in quanto le regole 

che lo governano siano adeguate alle caratteristiche e alle implicazioni di tale 

forma
61

 di Stato. Pertanto, è importante tener presente che “giusto” non è 

qualunque processo che si limiti ad essere “regolare” sul piano “formale”, ma 

soltanto “il processo che rispetta i parametri fissati dalle norme costituzionali ed i 

valori condivisi dalla collettività
62

”. 

Riguardo al “contraddittorio tra le parti” di cui al comma 2, art.111 Cost., 

esso deve ritenersi quale carattere indefettibile di ogni processo, non deve essere 

riferito al momento della formazione delle prove, sancito, invece, come carattere 

specifico del processo penale dal comma 4 dell'art.111 Cost., bensì individua il 

solo intervento dialettico delle parti nel corso del giudizio, intervento che può 

realizzarsi anche su prove già costituite e prodotte. 

In tal senso, il comma 2, art.111 Cost. conferisce valenza positiva al 

contraddittorio in senso lato
63

 che si esplicita nell'antico principio audiatur et 

altera pars in base al quale un provvedimento giurisdizionale non può mai 
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 M. CECCHETTI, op. ult. cit., p. 70. 
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 G. VERDE, Giustizia e garanzie nella giurisdizione civile, in Riv. dir. proc., 2000, p. 307 – 308. 
61

 V. le conclusioni al lavoro in cui è presente un‟ulteriore riflessione in tal senso. 
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 N. TROCKER, Il valore costituzionale del “giusto processo”, (a cura di) M. G. CIVININI – C. M. 

VERARDI, Il nuovo art.111 della Costituzione e il giusto processo civile, 2001, p. 45 ss. 
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 G. RICCIO – G. SPANGHER, La procedura penale, 2001, p. 402. 
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assumere i connotati della definitività senza che la parte destinata a subirne gli 

effetti sia stata posta in condizioni di far valere le proprie ragioni. 

Al contraddittorio è inscindibilmente collegato l'elemento della parità delle 

parti nel processo. 

Le parti, secondo quanto stabilisce il comma 2, art.111 Cost., non solo 

devono poter “contraddire tra di loro”, ma devono anche essere poste “in 

condizioni di parità”, nel senso che ad esse deve essere assicurata la c.d. parità
64

 

delle armi, in ossequio anche al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della 

Costituzione. È necessario, nella esegesi della norma, operare una distinzione 

semantica tra le due accezioni di contraddittorio contenute nel comma 2 e nel 

comma 4 dell‟art.111 Cost.: affinché la seconda, e più specifica accezione (“il 

processo penale è regolato da principio del contraddittorio nella formazione della 

prova”) abbia un senso compiuto, la prima non può implicare la contestualità del 

confronto dialettico tra le parti, rendendo così possibile che il contraddittorio, al di 

fuori del processo penale, trovi una sua realizzazione concreta in momenti 

successivi ad una determinata fase del giudizio. 

Bisogna, tra l'altro, precisare che dal principio audiatur et altera pars non 

discende la necessità di una effettiva realizzazione di un confronto dialettico 

esplicito tra le parti, ma soltanto l‟inderogabilità della effettiva ed uguale 

possibilità che il confronto si realizzi. Perciò la nuova disposizione costituzionale 

ha una portata precettiva limitata alla garanzia che ogni processo si svolga in 

modo tale da assicurare alle parti l‟eguale possibilità di incidere sul 

convincimento del giudice prima che questo possa assumere la forma e l'efficacia 

di una decisione definitiva. 

La parità delle parti non implica identità di diritti, poteri e mezzi per l'accusa 

e la difesa, ma soltanto “reciprocità” di diritti in ordine alla formazione della 

prova, ossia eguale possibilità di accesso alle prove o alle fonti di prova
65

. 

L‟ulteriore elemento individuato dal comma 2, art. 111 Cost. come 

indispensabile per il “giusto processo” è la terzietà ed imparzialità del giudice. 
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 E. MARZADURI, Art. 1 L. cost. 23/11/1999, n. 2, op. cit., p. 769, in cui l‟a. afferma che la regola della 

parità delle parti presenta sia una funzione “diretta” che “indiretta”: infatti, con la prima ci si riferisce alla 
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raggiungimento di un equilibrio tra le parti al cospetto dell‟organo giurisdizionale chiamato a decidere il 

processo”. 
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 C. CONTI, Giusto processo, op. cit., p. 629 ss. 
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È importante precisare che i due attributi non rappresentano una mera 

ripetizione di due sinonimi, bensì un‟utile specificazione di due connotati non 

coincidenti nel significato ma complementari. 

In realtà, questi due termini stanno ad indicare due caratteristiche essenziali 

del giudice in quanto tale: da un lato, sotto il profilo “istituzionale” o 

“ordinamentale” della funzione giurisdizionale, il giudice deve essere 

effettivamente equidistante dalle posizioni e dalle istanze delle parti del processo; 

dall‟altro lato, sotto il profilo dell‟atteggiamento soggettivo, il giudice non può 

essere condizionato da interessi o pregiudizi nel momento di formazione del suo 

libero convincimento. 

In tale prospettiva, si è opportunamente evidenziata la stretta correlazione 

del contraddittorio con i caratteri della terzietà ed imparzialità del giudice, 

considerando il giudizio in contraddittorio quella pronuncia resa dal giudice – 

terzo che, in modo equidistante, ricostruisce il fatto sulla base delle risultanze 

probatorie acquisite all‟esito dell‟esperimento dei mezzi di prova. 

Di tal che, se l‟imparzialità si traduce in legalità di agire e in legalità di 

trattamento dell‟imputato secondo le condizioni che non ne pregiudicano i diritti e 

la terzietà si traduce in equidistanza dagli interessi in gioco, a fortiori si può 

sostenere che questa esigenza di estraneità del giudice dalle ragioni delle parti è 

soddisfatta grazie a meccanismi di accertamento che le conferiscano concretezza, 

in termini di valore, mediante una costante dialettica processuale. 

Per questa ragione, la dimensione dialettica dell‟escussione probatoria 

dinanzi al giudice è del tutto funzionale all‟esigenza di imparzialità e dà effettiva 

impronta accusatoria ad un sistema in cui sono riconosciute le garanzie 

individuali
66

. 

Sembra opportuno, da un punto di vista schematico, trattare il principio del 

contraddittorio secondo l‟opinione per cui il termine adoperato
67

 nell‟art.111 Cost. 
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 E‟ evidentemente impostazione differente dal primo orientamento sostenuto dalla Corte cost., secondo cui 
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1957, p. 693. 
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non dispiega un unico senso, ma due diversi significati
68

, l‟uno oggettivo e l‟altro 

soggettivo
69

. 

Il contraddittorio in senso “oggettivo” è consacrato all‟inizio del comma 4 

dell‟art. 111 Cost. e consiste nel contraddittorio
70

 “nella formazione della prova”. 

E‟ un‟espressione completa, pur nella sua semplicità, e consacra il 

contraddittorio come metodo di conoscenza: la prova vera non si ottiene, dunque, 

in segreto mediante pressioni unilaterali, ma in maniera dialettica. 

Il principio non è affermato in modo assoluto, come aveva fatto la 

Commissione bicamerale, che, all‟art. 130 del Progetto di riforma
71

 del codice di 

procedura penale, parlava di oralità, immediatezza e contraddittorio senza alcuna 

eccezione, in modo massimalistico; invece, l‟attuale art. 111 Cost. accoglie un 

contraddittorio in senso oggettivo come “metodo funzionale
72

 alla formazione 

della prova nel processo penale” con qualche eccezione, poiché viene bilanciato 

con altre esigenze ritenute prevalenti in alcuni casi. 

C‟è, quindi, un modo di pensare diverso, non c‟è più il vecchio 

massimalismo, ma si tiene conto della necessità di contemperare interessi 

contrapposti. Infatti, l‟art.111 Cost., comma 5, prevede: “la legge regola i casi in 

cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 
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 C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo articolo 111 Cost., in Dir. pen. e proc., 2000, p. 

216; P. TONINI, Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, ivi, 2000, p. 1388; Id., 

L‟attuazione del contraddittorio nell‟esame di imputati e testimoni, in Cass. pen., 2001, p. 303 ss. 
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 In dottrina c‟è anche chi non accoglie questa distinzione: in tal senso cfr. E. AMODIO, Processo penale, 
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 F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, 2007, p. 6, in cui l‟a. parla in tal senso di 

“contraddittorio genetico”, la cui introduzione a livello costituzionale rappresenta una “decisiva svolta nella 
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dell‟imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di 

provata condotta illecita
73

”. 

Gli altri commi dell‟art.111 Cost., invece, accolgono un concetto di 

contraddittorio differente, di natura “soggettiva”. In modo particolare, il comma 3, 

nella parte centrale, riconosce all‟imputato il diritto di “interrogare o di far 

interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico”: si riconosce, 

quindi, a livello costituzionale il diritto dell‟imputato a confrontarsi con 

l‟accusatore, diritto che deve trovare attuazione dinanzi al giudice. 

Il diritto al confronto non vale soltanto nei confronti dei testimoni, come 

previsto all‟art. 6 della Convenzione
74

 europea, ma esso deve essere attuato nei 

confronti di tutte le persone che rendono dichiarazioni a carico. 

E‟ espressione di quel famoso diritto a confrontarsi con l‟accusatore, 

affermato per la prima volta nell‟Inghilterra del 1603 da parte di Sir Walter 

Raleigh, il quale chiese invano alla Star Chamber di essere messo a confronto con 

il suo accusatore Lord Cobham, che aveva deposto in segreto sotto tortura; lo 

stesso diritto fu consacrato in America, dopo l‟indipendenza dall‟Inghilterra, 

come right of confrontation, inserito nel VI° emendamento alla Costituzione del 

1791
75

. 

Tale riferimento storico è importante perché evidenzia che il diritto a 

confrontarsi con l‟accusatore è attuato pienamente soltanto se l‟imputato ha 

facoltà di costringere l‟accusatore a formulare i suoi addebiti dinanzi a lui e al 

giudice, con l‟obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità. 

Un‟altra norma, in cui è recepito il contraddittorio in senso soggettivo, è 

l‟art.111 Cost., comma 4, secondo periodo: “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”: tale norma esprime la nota clausola di inutilizzabilità recepita
76

 

poi direttamente nel comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p. 
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Nel quadro prospettato e nel collegamento col comma 3, essa effettua un 

bilanciamento neutrale tra due diritti di difesa, il diritto dell‟accusatore e quello 

dell‟accusato: ad una determinata situazione, la sottrazione al contraddittorio da 

parte dell‟accusatore, corrisponde una determinata conseguenza, l‟inutilizzabilità 

delle precedenti dichiarazioni rese in segreto. 

Il diritto a confrontarsi trova la sua sanzione proprio mediante 

l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il contraddittorio e molto 

probabilmente deve trattarsi di inutilizzabilità relativa
77

. 

Il divieto probatorio ha ad oggetto la sola prova di colpevolezza, non anche 

quella d‟innocenza, e questo per due motivi: in primo luogo, perché la norma è a 

tutela del contraddittorio in senso soggettivo, quindi le dichiarazioni sono 

inutilizzabili in quanto non si è tutelato il diritto a confrontarsi con l‟accusatore, 

non perché si è eluso il contraddittorio in senso oggettivo; in secondo luogo, si 

richiamano i principi generali del processo in relazione all‟espressione “… 

provata sulla base di dichiarazioni” (art.111 Cost., comma 4): è la regola di 

giudizio che conduce all‟assoluzione. 

L‟art. 530 c.p.p. stabilisce che l‟assoluzione è pronunciata quando c‟è un 

ragionevole dubbio sulla reità, quindi, l‟imputato non è costretto a provare 

l‟innocenza “sulla base di dichiarazioni” per ottenere l‟assoluzione, ma gli serve 

molto meno. Sono sufficienti quelle dichiarazioni favorevoli che si limitino a 

rendere contraddittorie o insufficienti le prove di accusa: pertanto, basta il 

ragionevole dubbio, non avendo la difesa un onere probatorio pieno. 

Per concludere l‟analisi di questa norma, l‟inciso “per libera scelta” non 

indica il riconoscimento costituzionale del diritto al silenzio in capo 

all‟accusatore, e questo per due ragioni: un motivo di tipo storico, secondo cui la 

locuzione è stata inserita per rendere utilizzabili le dichiarazioni rese da un 

soggetto minacciato, poiché un soggetto coartato può sì tacere “volontariamente”, 

ma non “per libera scelta”; il secondo motivo è di tipo squisitamente giuridico, 

secondo cui scelta libera non significa scelta “lecita”. Quindi, la libera scelta non 

dà una qualificazione in senso positivo (come diritto) alla condotta “renitente” 

dell‟accusatore. 
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La sua condotta libera può comunque essere qualificata dalla legge come 

condotta illecita: questa interpretazione porta ad affermare che la strategia 

difensiva dell‟imputato è libera finché il suo silenzio non lede il diritto alla prova 

che spetta ad un imputato da lui accusato. 

Pur potendo l‟imputato tacere davanti alla polizia, al pubblico ministero e al 

giudice, tuttavia il suo diritto al silenzio è “disponibile davanti al giudice”, cioè in 

una situazione di parità. Qualora l‟imputato abbia scelto di accusare un altro di 

fronte al giudice, deve assumere la responsabilità anche penale di questa sua 

decisione. 

A tal punto, sembra opportuno individuare brevemente il ruolo che la Corte 

costituzionale si è ritagliata in questo quadro, dando un importante contributo 

all‟analisi del contraddittorio nella formazione della prova
78

. 

Innanzitutto, il concetto di contraddittorio nella formazione della prova non 

rimase estraneo alla Corte Costituzionale sotto la vigenza del codice del 1930: 

infatti, la Corte ancorò all‟art. 24 Cost., comma 2, la necessità di una 

partecipazione della difesa all‟elaborazione del materiale utilizzabile per la 

decisione sulla colpevolezza dell‟accusato. 

Il modello di contraddittorio a cui potette riferirsi era naturalmente quello 

offertole dall‟ordinamento processuale allora vigente: il contraddittorio garantito 

dagli artt. 304-bis, 304-ter e 304-quater c.p.p. 1930 da un lato; dall‟altro, il 

contraddittorio realizzabile in sede dibattimentale. 

Il primo tipo consisteva essenzialmente in un controllo esercitabile dalla 

difesa nel presenziare, senza partecipare attivamente, alla formazione di atti 

destinati a confluire nel materiale probatorio utilizzabile per la decisone sulla 

colpevolezza dell‟imputato: la Corte ampliò l‟attuazione di questo tipo di 

dialettica nella fase istruttoria e, così facendo, contribuì alla creazione di un 

sistema efficacemente descritto come “garantismo inquisitorio
79

”. 
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Invece, il contraddittorio dibattimentale, ritenuto dalla Corte sufficiente per 

gli atti ripetibili, si tramutava spesso nel semplice vaglio dialettico di dati raccolti 

precedentemente in assenza di difesa. 

Con il codice del 1988 ci fu, invece, un potenziamento delle garanzie 

difensive nell‟istruzione, preferendo anche una netta cesura tra il dibattimento e le 

fasi ad esso precedenti. 

Di tal che ne scaturì un complesso di norme che attuava un tipo di 

contraddittorio c.d. “negativo”, cioè inteso come generale regola di esclusione 

probatoria delle dichiarazioni raccolte nelle indagini preliminari, a formazione 

unilaterale. 

La Corte intervenne su tale sistema, censurando, sotto il profilo della 

ragionevolezza, le più rigorose espressioni della regola suddetta. Quindi, sulla 

base dell‟art. 3 Cost., con la sentenza 24/1992
80

 cadde il divieto di testimonianza 

indiretta della polizia giudiziaria e con la sentenza 255/92 cadde la regola 

dell‟irrilevanza probatoria delle contestazioni. 

Per la Corte apparve irragionevole affermare una preclusione a priori della 

utilizzabilità come prova di dichiarazioni raccolte prima del giudizio e “non 

compiutamente (o non genuinamente) acquisibili in tale sede”. 

La Corte, in tal senso, elaborò il principio di “non dispersione probatoria” 

per consentire il “recupero” di tali conoscenze, traendolo dalle disposizioni del 

codice che derogavano alla regola generale di esclusione probatoria e 

considerandolo connesso al “fine primario ed ineludibile del processo penale”, 

che “non può che rimanere quello della ricerca della verità
81

”. 

In seguito, la Corte
82

 promosse un profilo di tipo “positivo” in materia di 

contraddittorio nella formazione della prova con l‟importante sentenza n. 361 del 

1998. 
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Questa pronuncia aveva ad oggetto l‟art. 513, comma 2, c.p.p., come 

risultante dalla riforma attuata ad opera della legge n. 267 del 1997, secondo cui 

c‟era la possibilità di “recuperare” le precedenti dichiarazioni dell‟imputato in 

procedimento connesso o collegato che tacesse in dibattimento, pure in mancanza 

dell‟accordo delle parti alla lettura. 

In tale occasione, oltre a richiamare il profilo della ragionevolezza (art. 3 

Cost.) per censurare la rigidità dell‟esclusione probatoria delle dichiarazioni 

raccolte nelle indagini e non più acquisibili nel dibattimento, già sostenuto nelle 

pronunce del 1992, si aggiungeva anche il profilo della inidoneità ad attuare il 

contraddittorio quale diritto dell‟imputato al confronto con il proprio accusatore (art. 

24 Cost., comma 2). 

Quindi, il contraddittorio c.d. “positivo” emergente dalla pronuncia
83

 della 

Corte, si esauriva, infine, nella possibilità, per la difesa, di sottoporre dichiarazioni 

precedentemente raccolte senza la sua partecipazione ad un “vaglio critico, 

sollecitando e favorendo eventuali ritrattazioni, correzioni e chiarimenti”, di fatto 

negati dall‟imputato – accusatore che si avvalesse della facoltà di non rispondere. 

L‟importanza di questa decisione si coglie anche sul terreno delle distinzioni 

evidenziate dalla Corte nella materia della prova dichiarativa che saranno poi 

oggetto di modifiche normative successive: in primo luogo, viene trattata la 

problematica
84

 della “rinuncia al diritto al silenzio” da parte dell‟indagato in 

procedimento connesso o collegato che nel corso delle indagini preliminari 

rendesse sua sponte dichiarazioni a carico di terzi, perdendo
85

 in tal modo il diritto 

                                                                                                                                                               
361/1998, in Foro it., I, 1998, p. 3441 ss.; V. GREVI, Dichiarazioni dell‟imputato sul fatto altrui, diritto al 

silenzio e garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 821 ss.; per l‟influenza che la 

sentenza ha avuto sulla riforma dell‟art. 111 Cost. cfr. E. AMODIO, Giusto processo, diritto al silenzio e 

obblighi di verità dell‟imputato sul fatto altrui, in Cass. pen., 2001, p. 3587; M. CECCHETTI, Il principio 

del “Giusto processo” nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi generali, op. cit., 

p. 56 ss.; A. GIARDA, Giusto processo prove penali e diritto di difesa, in AA. VV., Giusto processo e prove 

penali, 2001, p. 8 ss. 
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al silenzio; in secondo luogo, assume grande rilievo la distinzione
86

 effettuata e 

chiarita dalla Corte fra il soggetto dichiarante su fatto proprio e il soggetto 

dichiarante su fatto altrui che si sostituisce all‟altra distinzione fra dichiarante 

coimputato nel medesimo procedimento e dichiarante imputato in procedimento 

connesso e collegato. 

Dopo la riforma dell‟art.111 Cost., con la legge costituzionale n. 2 del 1999, 

la Corte ha evidenziato, con la sentenza
87

 n. 440/2000, che il principio del 

contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è “espressamente 

enunciato nella sua dimensione oggettiva, quale metodo d‟accertamento giudiziale 

dei fatti”, al comma 4 dell‟art. 111 Cost., e che il mutato quadro costituzionale 

preclude ormai il ricorso al principio di “non dispersione dei mezzi di prova”. 

Non è dato più rilievo all‟atteggiamento soggettivo dell‟autore delle 

dichiarazioni raccolte prima del giudizio: infatti, la volontaria sottrazione al 

contraddittorio preclude l‟uso delle dichiarazioni precedentemente rese, come si 

evince dalla puntualizzazione contenuta nella seconda parte del comma 4 dell‟art. 

111 Cost. 

Successivamente, nella sentenza
88

 n. 381/2001, la Corte, dopo aver 

sottolineato l‟assenza di ogni gerarchia fra i precetti sanciti nel “nuovo” art. 111 

Cost., ha individuato la possibilità di intravedere un modello di contraddittorio 

nella formazione della prova, garantito non dal divieto a priori di qualsiasi uso 
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probatorio delle dichiarazioni raccolte unilateralmente, ma dalla preclusione di 

decisioni su di esse, invece che su elementi formati nella dialettica inter partes. 

In questa evoluzione nella posizione della Corte sul contraddittorio nella 

formazione della prova è significativa la recente decisione
89

 n. 32 del 2002, con la 

quale è stata rigettata la questione di legittimità del ripristinato divieto di 

testimonianza indiretta
90

 della polizia giudiziaria. 

Invero, la Corte ha riconosciuto nel contraddittorio, sancito dal comma 4, 

art.111 Cost., una generale regola di esclusione probatoria: rispetto al “nuovo” 

quadro costituzionale di riferimento ha profilato, quindi, una perentoria 

affermazione del contraddittorio in senso “negativo”, abbandonando la 

contrarietà, manifestata in passato, nei confronti di una radicale cesura tra fase 

investigativa e dibattimento. Alla regola di esclusione probatoria sono consentite, 

quindi, le sole eccezioni previste dal comma 5 dell‟art.111 Cost., proprio in 

quanto la prima parte del 4° comma sancisce il contraddittorio come garanzia 

oggettiva del processo. 

Nella medesima decisione la Corte ha chiarito la portata della regola 

contenuta nella seconda parte del 4° comma dell‟art. 111 Cost.: essa consiste in 

una specifica puntualizzazione del principio del contraddittorio nella formazione 

della prova, ed utilizzata per circoscrivere la portata dell‟eccezione al principio, 

consentita nei soli casi in cui l‟esplicazione del metodo dialettico non sia 

possibile. 

La Corte costituzionale, nell‟esegesi dell‟art. 111 Cost. riformato, non 

sembra fare riferimento alla giurisprudenza europea relativa all‟art. 6 della 

Convenzione dei diritti dell‟uomo, a cui la riforma costituzionale, seppure solo in 

parte, si è voluta ispirare
91

: infatti, in ambito europeo la garanzia del 

contraddittorio è rispettata quando sono utilizzate come prova dichiarazioni a 

carico risalenti alla fase delle indagini, però rese da un soggetto che abbia 

affrontato nel giudizio il “controinterrogatorio” della difesa. 
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Non é, inoltre, preclusa in modo assoluto neanche l‟utilizzazione probatoria 

di dichiarazioni accusatorie rese prima del dibattimento da un soggetto che non è 

stato mai potuto interrogare né dall‟accusato né dal suo difensore, purché, però, 

non siano i soli elementi
92

 posti a fondamento di una sentenza di condanna. 

E‟ chiaro che tale impostazione cerca di limitare l‟incidenza ai fini della 

decisione che le dichiarazioni assunte senza contraddittorio possano avere. 

Questa linea è stata seguita dalla Corte costituzionale nella decisione n. 381 

del 2001, ma nelle pronunce successive, invece, è emersa una maggiore 

connessione e sensibilità all‟intenzione del legislatore costituzionale di escludere 

anche “l‟attribuzione di natura indiziaria alle dichiarazioni non oggetto del 

contraddittorio”, come si rileva dai lavori preparatori
93

 della riforma. 

 

2.3. Nozione di contraddittorio: il valore processuale e di metodo di ricerca della 

verità. 

 

Nell'ambito della logica, il contraddittorio era visto come quel principio per 

cui “due giudizi, dei quali l'uno nega quello stesso che l'altro afferma
94

”, ovvero il 

rapporto che esiste tra due giudizi che affermano cose opposte dello stesso 

soggetto, finalizzato alla ricerca di principi generali, oggetto della speculazione 

dialettica. 

Se ciò è vero dal punto di vista gnoseologico
95

, non può non esserlo nel 

terreno comune delle scienze umane, in cui il diritto si ritaglia uno spazio 

rilevante e nel quale il principio da ricercare è la verità, di certo non in senso 

storico-filosofico, ma in senso processuale, quella cognitio et ratio di cui 

parlavano gli antichi con tutti i limiti del caso. 

È certo che ogni forma di contraddittorio presuppone una dualità 

antagonistica e paritetica, nel senso che i suoi protagonisti debbono essere 

portatori di interessi ed obiettivi diversi, devono godere di diritti equivalenti; 
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devono, pertanto, conoscere compiutamente l'oggetto del contendere, tanto da 

doverlo considerare un presupposto del contraddittorio
96

. 

La contrapposizione dialettica ha come obiettivo quello di persuadere un 

terzo deputato a risolverla, da ciò il contraddittorio postula sempre un rapporto 

triadico
97

. 

Naturalmente il contraddittorio trova la sua massima espressione quando 

sono assicurati l'oralità e la contestualità del confronto, di modo che ognuno dei 

protagonisti possa immediatamente ascoltare ed immediatamente controbattere le 

asserzioni
98

 dell'altro, per consentire al terzo di cogliere gli elementi per il proprio 

convincimento dalla viva voce e dal comportamento degli stessi. 

L'esperienza giuridica è stata opportunamente valutata, nella sua dimensione 

processuale, come scientia probabilis in cui il solo metodo dialettico è in grado di 

condurre alla “verità probabile”: infatti non è possibile
99

 “nessuna forma di 

conoscenza nel dominio del probabile, ignorando le opinioni altrui”. 

Il contraddittorio costituisce uno strumento per meglio ridurre il più 

possibile lo scarto tra verità giudiziale e verità storica: se, “nei duemila anni di 

storia che abbiamo alle nostre spalle, non è stato ancora scoperto un diverso 

sistema di accertamento della verità che non quello del confronto dialettico di tesi 

contrapposte
100

”, una ragione deve esserci, per cui questo principio è determinante 

anche in funzione di tutela della metodologia di ricerca della prova. 

La nuova teoria della conoscenza giuridica, anche sulla scorta della 

letteratura nordamericana sul valore euristico
101

 del contraddittorio, ha affermato 

un orientamento epistemologico
102

 secondo cui le conoscenze sono il risultato del 

metodo “maieutico” adottato per conseguirle. 
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E‟ certamente molto più affidabile, dal punto di vista tecnico, l'elaborazione 

di una prova dichiarativa mediante l'escussione dialettica dinanzi al giudice terzo 

e un controllo “plurale” sull'interrogatorio, sulle domande e sulle risposte. 

La correttezza di una disputa siffatta risiede anche nella possibilità che gli 

eventuali fattori distorsivi che sfuggono alle maglie della legge o al sindacato del 

giudice, sono trasparenti, si compensano, si elidono, si riconoscono
103

. 

Una volta acquisito il valore epistemologico e di metodo del contraddittorio 

è necessario individuarne la valenza processuale, soprattutto penale, che esso 

riveste
104

. 

E‟ stato detto
105

 che, poiché “la giustizia è contesa”, le regole del 

contraddittorio dovrebbero essere connaturali ad essa. 

Nel confronto dialettico è stato ravvisato l‟indefettibile nucleo dell'idea di 

“giustizia procedurale minima
106

”, ed indubbiamente la conflittualità degli 

interessi alla base dell'intervento giurisdizionale troverebbe la sua espressione 

fisiologica nella strutturazione in forma dialettica del processo, che, secondo la 

dottrina processualcivilista
107

, non sarebbe altro che “l'organizzazione giuridica 

del contraddittorio”. 

Nel settore penale, poiché la struttura del processo non dipende tanto dal 

rapporto che vi è sotteso, quanto dallo scopo che gli si assegna, cioè dalle scelte di 

valore
108

, è necessario estendere il contraddittorio come metodo all'interno della 

giurisdizione, “processualizzandone” le modalità di svolgimento. 

Esso non può essere considerato un mero dialogo informale, ma un 

confronto dialettico disciplinato da un preciso ordo procedendi, scandito da ritmi 

processuali precisi e vincolato a specifiche regole probatorie: il contraddittorio in 

senso “processuale” non deve vertere soltanto sull‟oggetto da provare, res 

iudicanda, ma anche sulle attività intese a provarlo, iudicium. 
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Si presenta, pertanto, come una sorta di work in progress in una sequela di 

atti, il cui compimento è idoneo ad influire sull'epilogo del processo. I vari 

momenti dialettici hanno una autonomia logica e confluiscono in quella unità 

teleologica alla loro base, che è la comune direzione verso un risultato finale, dal 

contenuto variabile a seconda dell'obiettivo che ciascuna parte persegue. 

Tale proiezione finalistica
109

 della volontà delle parti “verso un evento 

futuro che non è nel suo esclusivo potere, ma al cui prodursi essa contribuisce 

essenzialmente”, la c.d. Erwirken, secondo l'espressione tedesca dello studioso J. 

Goldschmidt, percorre l'intera dialettica processuale, dalla domanda alla sentenza: 

ciò comporta che una sentenza può dirsi pronunciata in contraddittorio, quando 

questo ha accompagnato l'intero suo iter di formazione, sia essa conclusiva del 

processo o di una sua fase. 

Il contraddittorio è garanzia di metodo soltanto quando non resta 

“intransitiva logomachia fra le parti, ma impegna il giudice, fissando il perimetro 

e le scansioni del suo decidere
110

”. 

Nell'ambito del processo penale, il principio del contraddittorio trova il suo 

settore privilegiato anche se di più difficile realizzazione. Nel conflitto autorità-

libertà, nell'esigenza di tutelare i valori fondamentali dell'individuo, nel desiderio 

di verità, il confronto dialettico trova la sua sede elettiva non solo dal punto di 

vista giuridico, ma anche in senso politico-ideologico. 

Nei sistemi assolutistici, caratterizzati da un assetto politico improntato sulla 

mistica dell'autorità, c'è indubbiamente un naturale rifiuto verso modelli 

processuali che comportino una equiparazione dell'autorità (inquirente) 

all‟individuo (inquisito), posti su un terreno comune di confronto in termini 

dialettici. Il metodo sperimentato contro l‟haeretica pravitas sin dagli inizi del 

XIII secolo è l'emblema di ogni propensione inquisitoria di ricercare la verità, o 

meglio di operare un‟efficace repressione penale, procedendo sempliciter et de 

plano absque ad vocatorum et iudiciorum strepitu et figura giacché “…l'abitudine 

alla discussione fa presto a corrodere i fondamenti carismatici del potere 

politico
111

”. 
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Ma quando il conflitto autorità-libertà inizia a pendere molto di più verso la 

seconda, quando ai presupposti di inquisizione e repressione fanno spazio i valori 

di garanzia e di democrazia, il contraddittorio assume il ruolo di forza motrice 

rispetto agli altri principi del processo che lo condizionano e lo qualificano: esso 

postula il dovere del giudice di ascoltare tutte le parti, rappresentando, quindi, un 

principio fondamentale del processo, e non solo del dibattimento in relazione alla 

formazione della prova, ma anche una principale garanzia di correttezza e di 

parità. 

Dunque il senso dell'antico audiatur et altera pars, nemo potest inauditus 

damnari si sostanzia in quella generica possibilità garantita alle parti di 

partecipare “all'incrocio delle attività mediante le quali ciascuna … offre all'altra e 

al giudice i dati, le idee, le ragioni che ritiene meglio rappresentino i propri 

interessi ed interloquisce sui dati, le idee, le ragioni provenienti dall'altra (o dalle 

altre parti)
112

”, ed è proprio durante la formazione della prova, specialmente nella 

fase dibattimentale che, grazie al concomitante operare degli altri principi, emerge 

l'aspetto del contraddittorio definito come “qualificato o diretto
113

”. 

Dal punto di vista formale, tale principio si realizza con la partecipazione 

contemporanea e contrapposta di tutte le parti al processo, tanto che il giudice ha 

l'obbligo di ascoltarle prima di emettere la sua decisione; così inteso, il 

contraddittorio garantisce che la decisione costituisca la sintesi di posizioni 

contrastanti delle parti, ma non assicura l‟effettiva realizzazione della dialettica 

processuale se non viene rafforzato il suo profilo sostanziale: occorre quindi che 

alle parti sia assicurata una partecipazione attiva nella fase del giudizio
114

 

(soprattutto in sede di formazione della prova), nel quale si individua, in maniera 

concreta, la piena realizzazione della loro diversità contrapposta. 

Nella ricostruzione del concetto di contraddittorio, quindi, non si può fare a 

meno dei caratteri essenziali della partecipazione, della comunicazione e della 

contrapposizione dialettica delle parti, fondate tutte sulla compiuta conoscenza 

dell'oggetto del contendere nonché dei suoi supporti probatori, ma la distinzione, 

ad esso sottesa, tra le due specie, formale e sostanziale, presenta una certa 

                                                           
112

 M. CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, II, 1984, p. 221 ss. 
113

 G. CONSO, Considerazioni in tema di contraddittorio nel processo penale italiano, op. cit., p. 410. 
114

 Per la distinzione tra contraddittorio “formale” e “sostanziale” cfr. M. PISANI – A. MOLARI – V. 

PERCHINUNNO – P. CORSO, Manuale di procedura penale, 2002, p. 463; Per la nozione di contraddittorio 

“in senso lato” cfr. G. RICCIO – G. SPANGHER, La procedura penale, 2002, p. 402 ss. 



44 

 

rilevanza soprattutto sotto il profilo delle finalità che persegue e dell'oggetto della 

sua tutela. 

Mentre la prima specie, sostanziale, riflette il contraddittorio nel suo 

significato primario di metodo conoscitivo correlato alla prova, quindi strutturale 

al giudizio storico e funzionale all'acquisizione e formazione della prova stessa in 

forma orale e per la garanzia di un accertamento attendibile; la seconda specie, 

formale, prospetta il contraddittorio certamente secondario rispetto al primo, ma 

non marginale nel contesto procedurale: questa forma di contraddittorio non si 

esaurisce soltanto nella finalità di soddisfare le esigenze di funzionalità del 

processo, ma obbedisce alle necessità di tutela dei diritti. Spesso tale specie si 

rappresenta in contesti prettamente procedurali, nei quali il conflitto riguarda la 

soluzione di questioni aventi ad oggetto l‟instaurarsi del rito ovvero impeditive 

dell'andamento del rito (come eccezioni di incompetenza, di difetto di 

attribuzione, di erronea scelta del rito, in ordine alla separazione o riunione dei 

giudizi), ovvero relative alla sua progressione (questioni incidentali, eccezioni di 

nullità di atti propulsivi, questioni preliminari), o al suo stesso svolgimento 

(archiviazione), altre volte la sua tutela opera con riguardo a specifici diritti, ad 

esempio esprimendosi mediante eccezioni di nullità per violazione dei diritti 

difensivi o nell‟inserirsi come strumento di controllo della qualificazione giuridica 

del fatto, ammissibile solo nel caso in cui la modifica del nomen iuris si coniuga 

alla diversità del fatto stesso
115

. 

Dal punto di vista procedurale, il contraddittorio assume quindi una 

posizione tecnicamente determinante, quale strumento meno imperfetto per il 

raggiungimento della verità, ma il suo accoglimento nell'ambito del processo 

penale non è soltanto basato su una ragione tecnica, bensì è soprattutto una scelta 

di civiltà. La realizzazione del contraddittorio denota un processo penale 

assiologicamente orientato, cioè una concezione della giustizia dove il metodo per 

scrutare la verità rappresenta di per sé un valore, acquisendo consapevolmente che 

un “giusto processo non è eticamente e socialmente meno importante di una giusta 

decisione
116

”. 
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Nel contesto in cui il principio del contraddittorio esprime al tempo stesso 

una scelta gnoseologica ed etico - politica
117

, deve essere analizzata l'ambigua 

formula secondo cui il processo penale mira alla ricerca della “verità materiale”. 

Questa affermazione è innocua se si vuole dimostrare con essa che il 

processo penale deve essere percorso da un‟ideale tensione verso l'accertamento 

della verità, in modo compatibile con la tutela dei diritti fondamentali del singolo; 

è, invece, pericolosa se si vuole dare al processo penale soltanto un‟impronta 

teleologicamente orientata, per cui la verità diventa l‟obiettivo esclusivo ed 

irrinunciabile. È necessario, piuttosto, il raggiungimento di una certezza giuridica 

che appaia e sia per la collettività come la più vicina al vero, sempre però nel 

pieno rispetto dei diritti e della dignità dei protagonisti della vicenda processuale. 

 

 

 

2.4. Nozione di oralità. 

 

La nozione di oralità si lega, innanzitutto, in maniera indissolubile a quella 

di scrittura in senso antitetico
118

. 

Da ciò scaturisce la radicata distinzione tra processo orale e processo scritto: 

il primo è caratterizzato dall‟assunzione “a viva voce” dell‟apporto conoscitivo 

dei singoli interessati e dal fatto, quindi, che il giudice percepisce direttamente gli 

elementi probatori raccolti oralmente in sua presenza, e sugli stessi normalmente 

fonda anche il suo convincimento; il secondo è, invece, dominato dall‟intenso 

ricorso al materiale cartaceo e caratterizzato, quindi, dal dato che la convinzione 

del giudice e la sua decisione si fondano esclusivamente su elementi che risultano 

da atti scritti, che possono essere compiuti da un giudice diverso da quello che 

decide. 

Se col principio di oralità, allora, c‟è il prevalere della parola come mezzo di 

espressione, è necessario che ad esso si accompagni un principio di immediatezza, 

che, insieme al primo, caratterizza e qualifica il processo orale, diversamente dal 

processo scritto, dominato dal principio della mediatezza
119

. 
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La contrapposizione tra questi due concetti contrari, processo scritto – 

processo orale, determina il dosaggio dei rispettivi principi all‟interno di ogni 

ordinamento positivamente vigente, soprattutto dal punto di vista contenutistico. 

Dalla difficoltà di individuare una definizione chiara e univoca del concetto 

di oralità discende la plausibile distinzione in due possibili significati
120

. 

Dal punto di vista letterale, la parola oralità alluderebbe semplicemente ad 

una forma di comunicazione del pensiero, alternativa non solo alla scrittura ma 

anche agli altri immaginabili modi di manifestazione del pensiero o dei 

sentimenti, sebbene con essi non sia necessariamente incompatibile
121

. 

In questa accezione, il principio si considera osservato da ogni 

manifestazione del pensiero che assuma la forma parlata e, quindi, anche dalla 

riproduzione sonora di un documento fonico: in tal senso, è difficile riconoscere al 

criterio in oggetto la validità di un principio rivoluzionario, capace di 

caratterizzare il sistema processuale che lo adotta. 

E‟ diversa, invece, la situazione in cui il concetto di “oralità” si è andato 

modellando in relazione alla “prova”, in modo specifico in rapporto a quella che 

consente di affermare, o negare, i fatti rilevanti del processo per mezzo di 

dichiarazioni: qui l‟oralità, soprattutto se messa in correlazione col 

contraddittorio, svolge un‟importante funzione maieutica. 

La conoscenza umana è caratterizzata dalla soggettività e si realizza 

mediante i sensi che influiscono, limitatamente, sulle diverse percezioni. Anche il 

processo di memorizzazione e di rievocazione di ciò che è stato percepito è 

soggettivo poiché varia in ogni persona la capacità di comunicare le proprie 

sensazioni. Per la difficoltà di valutare il contenuto mnemonico di un dichiarante, 

l‟esperienza indica il colloquio orale con chi ha percepito delle sensazioni quale 

strumento idoneo ed incisivo per scoprirlo e manifestarlo
122

. 

Esso è l‟unico modo consentito dal nostro ordinamento che, all‟art. 188 

c.p.p., vieta espressamente l‟uso di metodi o tecniche idonee ad influire sulla 

libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i 

fatti, come la narcoanalisi, il lie detector (macchina della verità) o l‟ipnosi. 
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 La distinzione è riportata da I. CALAMANDREI, Oralità, (dir. e proc. pen.), in Enc. giur., XXI, 1999, p.1 

ss. 
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 In tal senso cfr. P. FERRUA, Oralità nel giudizio e le letture di deposizioni testimoniali, 1981, p. 282. 
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 A. MALINVERNI, Vero e falso nella testimonianza, in AA.VV, La testimonianza nel processo penale, 

1974, p. 185. 
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Infatti, nell‟esame, il dichiarante contribuisce a formare la prova non 

soltanto rispondendo alle domande postegli, ma anche offrendo la sua persona 

all‟osservazione di chi lo interroga, permettendo così, al contempo, la valutazione 

del contenuto delle risposte e dei limiti della prova formata. 

Questo principio, che assume il carattere della “personalità” della prova, non 

solo della sua oralità, non è contraddetto dalla visione di documenti nel corso 

dell‟esame, se di ausilio alla ricostruzione dell‟esatto contenuto della memoria del 

dichiarante, sempre che il documento consultato sia stato redatto da lui 

personalmente (o sotto il suo controllo), quando comunque il ricordo dei fatti 

percepiti è ancora recente. 

Il termine “oralità”, riferito al processo, quindi, ha una funzione denotativa, 

perché indica un sistema processuale e non singole forme espressive: in tal senso, 

si deve fare riferimento non ad una vuota oratoria o ad una mera esercitazione 

dialogica, ma ad uno specifico modello processuale connotato dal legame e 

dall‟intersecarsi di tutti i suoi caratteri, che nella formazione della prova 

raggiunge il suo apice in senso funzionale. 

Quindi, si finisce per considerare l‟oralità come un principio comprensivo di 

tutti gli altri canoni dibattimentali, “che prende nome, per via d‟una sineddoche, 

da una delle sue unità elementari
123

”. 

Già agli inizi del secolo sorse l‟esigenza di improntare il processo (civile) al 

sistema dell‟oralità, integrato da regole e da strumenti di conoscenza dove le parti 

agiscono coram e compiono in praesenti le loro attività
124

. 

Si auspicava la realizzazione di un modello processuale costituito da una 

serie di istituti strettamente correlati tra di loro: in primo luogo, l‟adozione di un 

metodo di comunicazione di conoscenze fondato sul discorso parlato dove la 

scrittura non è bandita, ma assolve soltanto ad una funzione di preparazione e 

documentazione; in secondo luogo, affiancare ad esso vari caratteri non in 

funzione accessoria, ma integrativa. Quindi, all‟oralità si aggiunge 

l‟immediatezza, come raccolta diretta dei dati di conoscenza dalla viva voce del 

narrante (la scrittura è considerata lo strumento degli assenti, l‟oralità dei 

presenti); il contraddittorio, concepito come contestualità del dialogo tra i 
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 C. VOCINO, Oralità nel processo, Dir. proc. civ., in Enc. dir., XXX, 1980, p. 579. 
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 G. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile (1900 – 1930), II, 1931, p. 27. 
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protagonisti del processo, come “coralità” del messaggio orale nel contesto 

continuativo di domande e risposte coram partibus; l‟immutabilità dell‟organo 

giudicante che raccoglie e valuta i dati di conoscenza in una situazione nella quale 

la formazione del convincimento finalizzato alla decisione avviene in modo 

progressivo e dialogico; la concentrazione sia delle udienze, sia della decisione 

(immediatamente dopo la chiusura del dibattimento, senza soluzione di 

continuità), tale da assicurare la vivacità e la ricchezza della discussione orale 

nello svolgimento ininterrotto del procedimento di cognizione per la decisione
125

. 

Da questa esigenza avvertita, sostanzialmente, per il processo civile, è stata 

considerata la necessità di riconoscere, nell‟ambito del processo penale, all‟oralità 

la “funzione caratteristicamente strumentale rispetto agli altri principi del dibattimento 

perché ne rende possibile o comunque più agevole l‟attuazione
126

”. 

Secondo altri, quest‟ultima impostazione, di tipo strumentalizzante, potrebbe 

accentuare l‟indubbia natura “servile” del canone di oralità tale da trasformarlo in 

mero accessorio dei principi a cui accede con la conseguente degradazione da 

cardine dell‟ordinamento. Per questa ragione, a tutela della “purezza” del 

principio, è opportuno calcare la mano nella sua funzione di sintesi, la cui 

operatività è condizionata “alla contemporanea soddisfazione delle esigenze di 

immediatezza e concentrazione del processo
127

”. 

Da questa riflessione ne scaturisce un‟altra necessaria: mentre “la 

discontinuità degli atti, le effimere esplicazioni del contraddittorio, la mutabilità 

degli organi che presiedono all‟istruzione … finiscono per circoscrivere la portata 
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 Cfr. P. CALAMANDREI in G. LOZZI, I principi dell‟oralità e del contraddittorio nel processo penale, in 

Riv it. dir. e proc. pen., 1997, p. 669 ss., il quale riprendendo G. Chiovenda, osserva: “oralità significa 

dialogo diretto fra l‟organo giudicante e le persone di cui esso deve raccogliere e valutare le dichiarazioni 

(immediatezza). Questo è dell‟oralità, forse, l‟aspetto processualmente più importante”; “oralità significa 

identità delle persone fisiche che costituiscono l‟organo giudicante durante la trattazione della causa”; “oralità 

significa concentrazione della trattazione della causa in un unico periodo (dibattimento), contenuto in una 

sola udienza o in poche udienze successive”; P. CALAMANDREI, Oralità del processo, in Nov. Dig. it., IX, 

1939, p. 178, in cui l‟insigne giurista efficacemente sostiene che il concetto di oralità serve per “esprimere 

con una formula semplice e rappresentativa un complesso di idee e di caratteri” di cui essa “costituisce la 

sintesi ed il simbolo”. 
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 G. FOSCHINI, in Dibattimento, op. cit., p. 347; in tal senso cfr. G. UBERTIS, Dibattimento (principi 

del), op. cit., p. 464-465; A. CRISTIANI, Le letture vietate e libero convincimento del giudice, 1964, p. 645, 

dal quale, secondo l‟A., deriva come conseguenza ineluttabile la piena rispondenza del meccanismo delle 

letture al canone dell‟oralità: esse non sono inquadrabili tra le deroghe al principio, ma ne sostanziano una 

conferma indiretta, in quanto “la lettura è la forma con la quale taluni atti scritti del processo diventano orali”. 
127

 In tal senso cfr. M. DEGANELLO, Oralità, in Dig. pen., 1995, p. 16, il quale riprende il portato della 

riflessione processualcivilistica dovuta a G. Chiovenda e ripresa da P. Calamandrei. 
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dell‟acquisizione “orale” della prova
128

”, soltanto nel dibattimento è consentito la 

piena attuazione dell‟oralità. 

A tal punto, sembra opportuno individuare il rapporto fra il principio di 

oralità e gli altri principi del dibattimento
129

. 

L‟oralità, dunque, è un aspetto indivisibile del contraddittorio, il quale 

appare il fine e la garanzia dell‟oralità
130

, però la stessa diventa solo momentanea 

se non è assicurata una difesa effettiva: nell‟ambito delle prove dichiarative il 

legame tra questi due valori è più profondo poiché “il diritto a provare” implica 

che gli interessati abbiano avuto la possibilità di essere attivamente presenti alla 

formazione della prova. Quindi, a tale scopo, l‟oralità della comunicazione è da 

considerare rispettata nel momento in cui il dichiarante trasmetta delle proprie 

percezioni, che di persona manifesta nel corso del colloquio con le parti, di fronte 

al giudice. 

Il “diritto a provare” non può considerarsi esaurito nella conoscenza, pur 

trasmessa in modo orale, di dati che altri hanno assunto in un‟altra sede. 

Allo stesso modo, l‟oralità consente l‟immediatezza, ed il rapporto tra 

giudice e prova consente l‟attuazione piena dell‟oralità. Nelle prove dichiarative 

questo legame appare indissolubile, adattando un concetto di immediatezza nel 

duplice senso di assenza di intermediazione fra il soggetto che rende la 

dichiarazione e i fatti oggetto di dimostrazione; e fra lo stesso soggetto e colui che 

deve valutare la dichiarazione, sia esso il giudice, la parte o un terzo 

osservatore
131

. 

I due principi non possono, però, essere confusi poiché ci sono delle ipotesi 

in cui l‟immediatezza si realizza a prescindere totalmente dall‟oralità come in 

relazione alle prove che consistono in “attività”: ad esempio, in una ispezione il 

rapporto diretto con i fatti oggetto di prova deriva dall‟osservazione, perciò se 

essa è compiuta dal giudice, in presenza delle parti e del pubblico, l‟oralità non ha 

spazio. 

Nel caso di atti compiuti nella fase delle indagini preliminari, il materiale 

probatorio potrebbe affluire in dibattimento tanto in forma orale, che in forma 
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 D. SIRACUSANO, Dibattimento, in Enc. giur., X, 1988, p. 10. 
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 A. A. DALIA, Le regole normative per lo studio del contraddittorio nel processo penale, 1970, p. 184; I. 

CALAMANDREI, Oralità, op. cit., p. 1 ss. 
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 A. DE MARSICO, Diritto processuale penale, a cura di G. D. PISAPIA, IV, 1966, p. 237. 
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 G. UBERTIS, Dibattimento (principi del), dir. proc. pen., in Dig. pen., III, 1989, p. 462. 
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documentale: quindi, sia attraverso la testimonianza di colui che ha compiuto 

l‟atto o ha assistito al suo compimento, sia ricorrendo all‟utilizzo del verbale. 

Nella prima ipotesi (testimonianza dell‟agente o spettatore), l‟oralità svolge 

un importante ruolo, potendo dare buoni risultati la descrizione delle operazioni 

svolte, fatta dalla “parola” dell‟agente. Queste considerazioni possono essere fatte 

in relazione alle “prove documentali dirette
132

”, nelle quali la realtà è memorizzata 

da una macchina senza che vi concorra l‟uomo. 

In tale caso, l‟immediatezza si realizza mediante il contatto diretto del 

giudice, delle parti e del pubblico col documento attraverso il valore che serve 

meglio allo scopo del caso di specie: ad esempio, il documento visivo (foto, film, 

cassetta videoregistrata), la cui conoscenza è possibile tramite l‟ispezione, 

prescindendo totalmente dall‟oralità. In questo quadro, l‟oralità “scade a pura 

forma” se il giudice è condizionato dalle scritture nel suo rapporto con la prova
133

. 

L‟oralità consente anche una maggiore funzionalità degli altri criteri che 

governano il dibattimento e, in esso, la fase dell‟istruzione probatoria: quindi, 

l‟oralità richiede una tempestiva e sollecita successione degli atti; grazie 

all‟ascolto coevo di tutti coloro che sono messi nella condizione di sentire la voce, 

essa consente uno svolgimento concitato dell‟udienza a vantaggio del principio di 

concentrazione; però, l‟oralità perde la sua funzionalità se la continuità del 

dibattimento cede di fronte alla prassi della sospensione e dei rinvii. 

Allo stesso modo, l‟oralità realizza in maniera più spedita il principio di 

pubblicità, sia quella c.d. “esterna
134

”, prevista per consentire al quivis de populo 

di controllare l‟andamento del dibattimento e, in esso, la correttezza dell‟esercizio 

della funzione giurisdizionale; sia quella c.d. “interna”, in quanto tutti gli 

interessati al processo, presenti all‟atto, vengono informati della dichiarazione 

orale.  

A screzio di siffatto legame, però, la pratica dell‟automatica rinnovazione 

dell‟atto istruttorio inaridisce l‟idea di un processo coram populo. 
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 F. CARNELUTTI, Documento, in Noviss. Dig., VI, 1960, p. 85 ss. 
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 In senso contrario cfr. G. BELLAVISTA – G. TRANCHINA, Lezioni di diritto processuale penale, 1982, 

p. 406. 
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 G. D. PISAPIA, Il segreto istruttorio nel processo penale, 1960, p. 129 ss. 
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2.5. Oralità nel diritto positivo. 

 

Dal punto di vista ideologico, non può essere negato che la battaglia per 

ottenere il riconoscimento pieno del valore dell‟oralità abbia provocato delle 

esagerazioni e delle mitizzazioni
135

; questo è accaduto soprattutto nel settore 

processualpenalistico, nel quale la drammaticità degli interessi coinvolti rende 

problematica una soluzione di contrasti. 

Questi eccessi si ripetono puntualmente allorché si analizza l‟iter storico 

delle diverse vicende che individuano un certo avvicendamento del principio di 

oralità e l‟opposizione di fondo fra sistema inquisitorio e sistema accusatorio
136

. 

Bisogna sottolineare che “il canone orale si propone costantemente quale 

epifenomeno rivelatore di una realtà più vasta caratterizzata da una feconda 

progettualità politico – sociale
137

”. 

Il fatto di privilegiare un sistema processuale caratterizzato dal “momento 

orale” sta a significare l‟esigenza di ripudiare le abusate modalità del passato
138

, 

con l‟intenzione di valorizzare la gestione diretta dell‟affaire ad opera dei soggetti 

processuali, supportata anche dal compiuto svolgimento della pubblicità del 

contraddittorio. Questo discorso incontra delle analogie, sia pure in modo 

parziale, se si guarda al passaggio, nel nostro Paese, dal codice del 1930, con 

impronta tipicamente inquisitoria, a quello attualmente in vigore, di tipo 

tendenzialmente accusatorio. 

In base a queste considerazioni non si può fare a meno di sostenere 

l‟indiscutibile ed irrimediabile antinomia fra il modello processuale adottato dal 

legislatore del ‟30 e la piena adozione del metodo orale. 

Il codice Rocco, chiaramente orientato in senso ideologico, si rivela 

funzionale all'opera di svalutazione del canone dell'oralità. Come già individuato 

in precedenza, nel vecchio sistema il compito di ricerca delle prove è affidato ad 

un funzionario operante in segreto, con totale esclusione delle parti da tale 
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 P. FERRUA, La testimonianza nell‟evoluzione del processo penale italiano, in Studi sul processo penale, 

II, Anamorfosi del processo accusatorio, 1992, p. 87, in cui ci si riferisce alle innegabili esasperazioni 

connesse all‟adozione del metodo orale durante il periodo rivoluzionario francese: un esempio di episodio 

eclatante fu il divieto di verbalizzazione delle deposizioni testimoniali per non pregiudicare il libero 

convincimento del jury. 
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 P. TONINI, Cade la concezione massimalistica del principio di immediatezza, in Riv. it. dir. proc. pen, 

1992, p. 1137, in cui, fin dal titolo, si svela un marcato intento polemico. 
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 M. DEGANELLO, Oralità, op. cit., p. 17. 
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 Ad es., l‟enfasi della rivoluzione in Francia intendeva proporsi come momento di soluzione rispetto al 

passato di cui l‟Ordonnance Criminelle del 1670 costituiva uno dei capisaldi indiscussi. 
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dinamica; le risultanze ottenute possono concorrere a formare il libero 

convincimento del giudice dibattimentale, poiché entrano a far parte del suo 

patrimonio conoscitivo per la risoluzione del binomio condanna - assoluzione. 

Il meccanismo per “recuperare” gli elementi raccolti durante la fase 

istruttoria è minuziosamente disciplinato agli artt. 462 – 466 c.p.p. abr., dedicati 

alle letture
139

. 

Nel processo, allora vigente, sia l'interpretazione eccessivamente ardita dei 

limiti di ciò che era consentito da parte di una giurisprudenza troppo 

“indulgente
140

”, nondimeno l‟inequivoca formula dell‟ultimo comma dell‟art. 466 

c.p.p. 1930, che permetteva la lettura “di ogni atto o documento non 

espressamente vietato a norma degli articoli precedenti”, indicavano nel rapporto 

scrittura-oralità, che alla prima spettasse la qualifica di regola. 

Neanche gli interventi legislativi o interpretativi diretti ad attenuare il nucleo 

originario del codice del „30 sono apparsi idonei a ribattere i presupposti di 

partenza. Allorquando, sulla scorta delle elaborazioni della Corte costituzionale, si 

tese a “processualizzare” la fase antecedente il dibattimento, si finì, in modo 

implicito, per legittimare l'utilizzo di attività assunte in sede istruttoria ai fini del 

giudizio, sempre che fosse stata soddisfatta la condizione che esse erano state 

svolte in presenza del difensore. In realtà, però, l'equiparazione atti garantiti - atti 

utilizzabili, fondata sul paradigma del c.d. “sistema misto”, non produce alcun 

risultato se non quello di trasformare il giudizio in uno scialbo retaggio di ciò che 

è avvenuto prima
141

. 

Il disposto dell‟art. 138 c.p.p. abr. impone all‟esaminando di rispondere 

oralmente, non concedendogli la possibilità di avvalersi di dichiarazioni scritte in 

suo aiuto. Questa disposizione ha significato se inserita nel contesto sistematico 
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 Per l'analisi del contenuto di tale articolo cfr. C. CASTELLANI, Artt. 462 – 466 c.p.p., in G. CONSO – V. 

GREVI, Commentario breve al codice di procedura penale, 1987, p. 1224 ss. 
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 Ci si riferisce al consolidato indirizzo che consentiva la trasfusione per tabulas nel rapporto di polizia 

delle sommarie informazioni dei testimoni: quindi, ne derivava la legittimità dell'utilizzazione per il giudizio 

dei dati così raccolti. 
141 Il “sistema misto”, non integra altro che una forma “raffinata” d‟inquisitorietà. È poco significativo 

sostenere che il momento delle indagini presenti i caratteri della scrittura e della segretezza e la fase 

dibattimentale è dominata dall‟oralità e dalla pubblicità, se poi, quest'ultima, si riduce ad un vacuo controllo 

circa la correttezza di quanto compiuto anteriormente. 
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del modello di riferimento: dunque, essa deve essere intesa come traduzione 

normativa dell'accoglimento del concetto “debole” di oralità
142

. 

La realizzazione completa del canone dell'oralità nel suo senso “forte”, non 

può prescindere da un‟attenta analisi delle dinamiche che intercorrono 

necessariamente fra la fase procedimentale e la fase dibattimentale
143

. 

Questo assioma di partenza si può ritenere realizzato soltanto nel momento 

in cui si sostiene, sia pure in via tendenziale, l‟impermeabilità del dibattimento 

rispetto quanto avvenuto fuori di esso, e soprattutto del materiale raccolto ante 

iudicium. 

Nel corpo normativo del codice del 1988 si cerca di soddisfare 

quest'esigenza appena evidenziata, pur in assenza di una disposizione equiparabile 

all‟art. 138 del vecchio codice: l'assenza di qualsiasi norma avente una ratio 

simile a quella dell'articolo abrogato porta a legittimare a contrario una “ampia” 

recezione del canone dell'oralità. 

Dalla legge – delega n. 81/1987, agli artt. 1 e 2, n. 2 (dove è richiesta, 

appunto, “l'adozione del metodo orale”, per il disposto del comma 1 in cui è 

prevista l'attuazione “nel processo penale” dei “caratteri del sistema accusatorio”, 

di cui il metodo orale è un principio regolatore), insieme alla valutazione 

sistematica delle linee portanti del nuovo codice, si ricava che il “processo 

pienamente orale” è “quello retto dalla regola per cui il giudice deve fondare la 

decisione soltanto sulla base delle risultanze probatorie direttamente percepite
144

”. 

Quindi, dalla lettura contestuale del 1° comma e del n. 2 dell‟art. 2, 

scaturisce uno stretto legame tra modello processuale prescelto e i modi 

predisposti alla sua realizzazione: questo filo conduttore assume i caratteri della 

concretezza in diverse disposizioni del codice. 

Nell‟art. 514, comma 1, c.p.p., dal quale deriva la c.d. “tassatività” delle 

letture
145

, si capovolge rapporto regola - eccezione fra oralità e scrittura (“l‟art. 

466, comma 3, c.p.p. abr., stabiliva che era permessa la lettura di ogni atto o 

                                                           
142

 Per l‟aggettivazione cfr. M. CHIAVARIO, La riforma del processo penale. Appunti su un nuovo codice, 

1990, p. 32. 
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 Per M. DEGANELLO, Oralità, op. cit., p. 16, secondo cui questa affermazione ha un equilibrio fragile: 

“l'inversa proporzionalità fra l'estensione delle garanzie difensive agli atti effettuati nella fase procedimentale 

e il pieno realizzassi del metodo orale. Le opposte spinte centrifughe e centripete determinano la stabilità del 

sistema”. 
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 M. CHIAVARIO, op. ult. cit., p. 32 ss. 
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 Per la definizione cfr. G. CONTI – A. MACCHIA, Il nuovo processo penale, 1989, p. 148. 
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documento laddove non ne fosse espressamente sancito il divieto, l‟art. 514, 

comma 1, c.p.p. rovescia il criterio, stabilendo che non può essere data lettura di 

verbali e di atti al di fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 513”), impedendo 

ogni possibilità di interpretazione estensiva
146

 ad opera della giurisprudenza. 

In secondo luogo, nell‟art. 526 c.p.p., per cui “il giudice non può utilizzare 

ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel 

dibattimento”, l'oralità è proiettata “oltre gli schemi del procedimento 

probatorio
147

”; essa entra nella sentenza, acquista una “forma concreta” nel 

momento della deliberazione realizzandosi in maniera compiuta come valore del 

processo. L‟art. 526 c.p.p., circoscrivendo l‟area delle prove utilizzabili per la 

decisione, non esclude qualche eccezione all‟oralità (letture), però richiede 

comunque che le acquisizioni vengano fatte “legittimamente”. 

Vi sono alcuni casi in cui il canone orale è adottato in modo più largo: per 

es., l‟art. 407 c.p.p, nel cercare di periodizzare la durata delle indagini sulla base 

della gravità delle fattispecie oggetto di accertamento, determina un 

avvicinamento del giudizio al tempus commissi delicti. 

Non bisogna dimenticare, inoltre, l‟accoglimento dell‟esame incrociato 

quale tecnica di escussione probatoria finalizzata alla compiuta realizzazione della 

dialectica argumentatio inter partes. 

 

2.6. Contraddittorio ed oralità nella formazione della prova: l’esame 

incrociato accolto dall’art. 498 c.p.p. e il diritto alla “controprova” ex art. 

495, 2° comma c.p.p. 

 

Dal quadro costituzionale delineato precedentemente si deduce che l‟art. 111 

Cost, comma 4, individua l‟ambito operativo del contraddittorio nella fase di 

formazione della prova, non in un contesto di ricerca (ad es., fase delle indagini 

preliminari) o di scrutinio processuale della consistenza degli elementi per il 

giudizio (ad es., udienza preliminare), ma in un contesto quindi di natura 

spiccatamente “processuale”, dove al metodo dialettico non si può rinunciare per 

stabilire ciò che pro veritate habetur. Quindi, se da un lato le prove costituiscono 

il terreno elettivo in cui il contraddittorio processuale trova la sua più alta 
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 Così E. FASSONE, Le letture, in Manuale pratico del nuovo processo penale, di E. FASSONE – E. 

FORTUNA – S. DRAGONE – R. GIUST0ZZI – A. PIGNATELLI, 1991, p. 785. 
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 AA. VV., Manuale di diritto processuale penale, II, p. 248. 
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espressione, dall‟altro è necessario, però, che gli strumenti di persuasione del 

giudice siano obbedienti a canoni formali che garantiscano il risultato e rispettino 

i diritti fondamentali. In tale situazione, alle parti dev‟essere consentito oltre ad un 

contraddittorio di tipo preventivo o posticipato, con valore retorico–

argomentativo, soprattutto un contraddittorio di tipo contestuale, con valore 

“poietico
148

”, oggetto di specifica attenzione da parte dell‟art. 111 Cost. 

Il metodo dialettico acquista una forza maieutica all‟interno del processo 

formativo della prova, diventa quindi un contraddittorio “per” la prova, non 

“sulla” prova
149

. 

Dal punto di vista strutturale, il principio espresso dal 4° comma dell‟art. 

111 Cost. va considerato come il diapason della giurisdizione penale, facendo del 

contraddittorio il suo statuto epistemologico
150

; dal punto di vista funzionale, 

l'esame incrociato
151

 rappresenta la sua realizzazione nell'ambito del dibattimento, 

secondo le cadenze
152

 stabilite dall‟art. 498 c.p.p. 

La disciplina contenuta in questo articolo costituisce un‟importante 

innovazione nel sistema processuale penale del codice del 1988, idonea a 

rappresentare, non solo “scenicamente”, la scelta decisa per un processo di parti 

(adversary system). 

Il regime ordinario è caratterizzato dalla generale regola per cui l‟escussione 

è affidata alle domande che pubblico ministero e difensori rivolgono direttamente 

al teste. Questo avviene secondo cadenze predeterminate che corrispondono ad 

altrettanti momenti dell‟escussione stessa, definiti nei primi tre commi: esame 

diretto (da parte di chi ha introdotto la prova), controesame (dalle altre parti), 

riesame (eventuale, ancora dal primo). Ci può essere anche un altro momento per 

le domande da parte del presidente da cui si può innescare un ulteriore esame e 

controesame. 
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Oggetto e modalità dell‟escussione trovano le loro regole negli artt. 194, 

195, 468, 499, 500 e 504 c.p.p. 

Tale quadro normativo ha attuato le direttive 73 e 76 della legge delega 

del‟87 ed, indubbiamente, dallo stesso derivano alcuni connotati che qualificano 

in senso “accusatorio” il sistema. 

La distinzione tra i vari momenti e l‟individuazione di alcune modalità 

differenziate di escussione (rispetto ai diversi momenti) avvicinano il modello a 

quello più collaudato presente negli ordinamenti di common law
153

. 

Nell‟ambito degli ordinamenti di common law l‟esame incrociato ha, come 

suo equivalente, la cross – examination, anche se, dal punto di vista tecnico, essa 

sta ad indicare il solo controesame o controinterrogatorio caratteristico del metodo 

complessivo. 

Schematicamente, i momenti del procedimento
154

, in sequenza, negli 

ordinamenti di common law sono: 1) direct – examination: è l‟esame (necessario) 

condotto dalla parte che ha introdotto il teste; 2) cross – examination: è il 

controesame (eventuale) condotto dalla parte avversa (è quindi un diritto, non un 

obbligo); 3) re – examination: è il riesame (eventuale) condotto sempre da chi ha 

introdotto il teste. 

Ogni momento ha presupposti, scopi e caratteri differenti. L‟esame diretto 

tende ad ottenere la puntuale ed accurata manifestazione dei fatti conosciuti dal 

teste e utili alla tesi di chi lo ha introdotto; si presume che chi interroga conosca 

già le informazioni del teste ed il clima psicologico tipico fra l‟interrogante e 

l‟interrogato è conciliativo–collaborativo. Invece, la cross – examination tende ad 

ottenere la manifestazione di circostanze o fatti diversi o in prospettiva diversa 

rispetto all‟esame, se è as fact (sui fatti); oppure la verifica dell‟attendibilità del 

teste, se è as credit; il primo tipo di controesame è “costruttivo”, il secondo tipo è 

“distruttivo”. 

L‟interrogante naturalmente non sa con precisione le conoscenze 

dell‟interrogato ed il clima psicologico del dialogo è, potenzialmente almeno, di 

conflittualità o di diffidenza. La re – examination tende a consentire a chi ha 
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introdotto il teste di “recuperare” la veridicità dei fatti emersi nell‟esame e 

l‟attendibilità del teste. Vi sono regole giuridiche che disciplinano il sistema. 

In primo luogo, il divieto di narrazione continuata, provocata da una 

domanda generica e generale, soprattutto nell‟esame diretto per evitare che il teste 

riferisca una lezione preparata ed imparata. 

Un‟altra regola prevede il divieto di estendere l‟esame diretto alla credibilità 

del teste, non nel senso di impedire domande tendenti a corroborare la sua 

credibilità, ma domande screditanti. Ultima regola è quella che impone il divieto 

di domande suggestive (leading quaestions) nell‟esame diretto e, invece, la 

possibilità di proporle nel controesame. Corollari di questa regola possono essere 

intesi sia il divieto di usare, nell‟esame diretto, precedenti dichiarazioni conformi, 

sia la possibilità di usare nel controesame, ai soli fini contestativi, precedenti 

dichiarazioni difformi: divieti e possibilità si radicano nella c.d. hearsay rule o 

rule against hearsay. 

E‟ importante precisare che il sistema dell‟escussione testimoniale negli 

ordinamenti di common law è articolato e complesso, frutto di un‟elaborazione e 

di una prassi secolare, certamente non riducibile al fatto delle domande rivolte 

direttamente dalle parti ai testimoni. 

Per quanto concerne la natura, i fondamenti e le ragioni, questo sistema di 

escussione probatoria è correlata a tre profili importanti: è espressione compiuta 

del diritto alla prova; è espressione naturale del processo adversary; ed, infine, è 

strumento di conoscenza giudiziaria. Sotto il primo profilo, il diritto alla prova è 

uno dei connotati qualificanti del diritto di difesa: esso consiste nel “diritto di 

difendersi provando
155

”. Dapprima, tradizionalmente, il diritto di difesa fu inteso 

soprattutto come diritto ad eccepire la legalità e di discutere il merito della res 

inter alios acta, cioè degli atti compiuti, particolarmente del materiale probatorio 

acquisito dal pubblico ministero, dal giudice istruttore o dallo stesso giudice del 

dibattimento. 

Poi, tale diritto si allargò a quello che fu chiamato “il diritto di assistere agli 

atti”, sempre altrui, compresi taluni di acquisizione probatoria. Da ultimo, si è 

enucleato l‟essenziale aspetto del diritto di difesa come diritto alla prova. 
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Oggi, il terzo comma dell'articolo 111 Cost., riprendendo la regola espressa 

nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 

delle libertà fondamentali e dell'art. 14 del Patto internazionale dei diritti civili e 

politici, sancisce il diritto di ogni accusato, dinanzi al giudice, “di interrogare o 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”. 

Sotto il secondo profilo, il fatto che il metodo dell'escussione probatoria sia 

espressione naturale del rito adversary, del processo di parti, scaturisce proprio 

dalle considerazioni fatte sino adesso: nel processo di parte la disponibilità della 

prova non è in capo al giudice, ma alle parti, in termini di organizzazione e di 

gestione, e tale carattere fondamentale connota il rito in senso accusatorio. 

Infine, questo metodo può essere guardato come strumento gnoseologico, di 

conoscenza giudiziaria: il dato probatorio utile al giudizio non è inteso come 

suscettibile di univoca apprensione da parte di una sola persona, quasi fosse 

“oggettivizzabile” in assoluto, ma come il risultato della ricerca dialettica dei 

soggetti in conflitto. 

Il metodo esprime la c.d. “concezione argomentativa” della prova
156

, che 

scommette sulla maggiore efficacia del metodo dialettico e sulla maggiore 

possibilità che alla conoscenza dei fatti, in termini di genuinità e di attendibilità, si 

arrivi tramite la ricerca in comune sulla fonte da parte di coloro che hanno 

interessi contrapposti. 

Vi sono alcune costanti alla “concezione argomentativa” della prova: in 

primo luogo, l'esame e controesame (ed eventualmente il riesame) esigono 

immediatezza, concentrazione e consequenzialità, nel senso che il teste deve 

essere controesaminato subito dopo il termine dell‟esame e deve essere 

riesaminato, se del caso, subito dopo la fine del controesame; in secondo luogo, 

solo la testimonianza resa assoggettabile al controesame della parte avversa si 

accredita pienamente come prova ai fini della conoscenza giudiziaria. 

Volendo scrutare questi caratteri nel sistema adottato dal nostro codice è 

necessario rilevare le diverse caratteristiche dei tre momenti, esame, controesame 

e riesame, strutturati formalmente in distinti commi nell‟art. 498 c.p.p. 
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I primi due momenti potrebbero definirsi come tesi e antitesi della 

rappresentazione “argomentativa”: con il primo è manifestato il fatto costituente il 

tema di prova, coordinato agli obiettivi del proponente; con il secondo, quello 

stesso fatto è (o può essere) posto “in crisi” secondo gli obiettivi della parte 

contrapposta. Tale metodo è complementare alla distribuzione tra le parti dello 

spazio dibattimentale per lo sviluppo dei rispettivi “casi”, secondo l‟art. 496 c.p.p. 

Nel proprio caso, ogni parte presenta i propri testimoni nell'ordine che 

ritiene più opportuno, offrendoli subito alla verifica delle altre parti. Il principio 

dialettico è alla base sia della previsione dei “casi”, sia dell'escussione probatoria 

all'interno di ognuno di essi. Per tale motivo, l'articolo 496 c.p.p. e i primi tre 

commi dell‟art. 498 c.p.p. costituiscono i “pilastri” principali dell'intera normativa 

sull'istruzione dibattimentale. È importante precisare che, nella logica del metodo, 

non sono ammesse interruzioni o intrusioni nella conduzione delle esame diretto, 

del controesame e del riesame (salva la possibilità dell'intervento giudiziale 

d'ufficio ex art. 499, comma 6, c.p.p. ovvero a seguito delle opposizioni ex art. 

504 c.p.p.). 

Nel nostro modello non è dato ravvisare la semplicità e la purezza del 

metodo processuale accusatorio “classico” a causa della presenza di altre parti, 

oltre al pubblico ministero e all'imputato. Infatti, nella sintesi espressiva del 2° 

comma dell‟art. 498 c.p.p., si racchiude non soltanto il controesame, ma, nei 

congrui casi, anche una possibile appendice di esame: per esempio, è tale, rispetto 

alle esame di un teste svolto dal pubblico ministero, la sequenza delle domande 

che allo stesso teste rivolga il difensore della parte civile (che nell'ordine 

prescritto dall‟art. 493, comma 2, c.p.p., a cui rinvia, mediante l‟art. 496 c.p.p., il 

2° comma dell‟art. 498, deve intervenire subito dopo). 

In questi casi, il fatto che non si tratti di controesame risulta dal principio 

sotteso dall‟art. 499, comma 3, c.p.p., che, per riservare la possibilità di domande 

suggestive al controesame, le vieta non solo nell‟”esame condotto dalla parte che 

ha chiesto la citazione del testimone”, ma anche “da quella che ha un interesse 

comune”: è tale, solitamente, l'interesse della parte civile rispetto a quello del 

pubblico ministero. 

Il valore del quadro delineato dai primi tre commi dell‟art. 498 c.p.p. 

presenta dei limiti: in realtà è qui rappresentata una struttura idonea ad assicurare 
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la realizzazione di un metodo conforme ai modelli di riferimento, ma che esige 

una specificazione di regole presenti negli articoli 499, 500 e 506 c.p.p., che 

servano a connotare la natura e la funzione diverse dei tre momenti dell'escussione 

incrociata. 

Nell'impianto strutturale dell'articolo è possibile, da un lato, ravvisare il 

diritto del pubblico ministero di condurre l'esame (e l‟eventuale riesame) dei testi 

da lui introdotti ed il controesame di quelli introdotti dall'imputato (o dalle altre 

parti) come uno dei mezzi della sua “partecipazione al procedimento”; dall'altro, 

lo speculare diritto del difensore come strumento di “intervento” e di “assistenza” 

dell‟imputato (o dell'altra parte privata assistita). Quindi, si tratta di diritti la cui 

violazione costituisce nullità di ordine generale, ai sensi degli artt. 178, comma 1, 

lettere b) e c) e 180 c.p.p. 

Bisogna notare che il “diritto di difendersi provando”, estrinsecato con 

l'esame diretto e il controesame, è esercitato non già dalle parti personalmente, ma 

dal difensore. Questa regola deriva dal coordinamento tra i due commi iniziali 

dell‟art. 498 c.p.p.: nel termine “parti” del secondo comma è ricompreso anche il 

pubblico ministero, mentre nel primo si chiarisce che “le domande sono rivolte 

direttamente dal pubblico ministero” e, per quanto riguarda le parti private, “dal 

difensore”. La norma serve per escludere che le domande ai testi possano essere 

poste personalmente dall'imputato, in quanto, per principio generale (art. 100, 

comma 1, c.p.p.), le altre parti private “stanno in giudizio col ministero di un 

difensore”. La scelta del nuovo codice (diversamente dall‟art. 467 c.p.p. abr., 

secondo cui potevano fare domande, tramite il presidente, “le parti private e i 

difensori”), di riservare al difensore l'escussione probatoria, ha inteso riconoscere 

che l'adozione del nuovo metodo implica una specifica professionalità. 

Il legislatore ha presunto, quindi, che la professionalità del difensore 

costituisca la condizione minima necessaria per la correttezza e l'efficacia del 

nuovo strumento. 

Nell‟art. 498 c.p.p., ma neanche nei successivi articoli, ci sono delle norme 

che definiscono l'area dell‟esame, del controesame e del riesame, cioè quei “temi” 

che possono essere oggetto delle interrogazioni nei vari momenti. 

Nell'articolo è usato un lessico diverso per distinguere i vari momenti: per 

l'esame si usa il termine “domande”; per il controesame l'espressione “altre 
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domande”; ed, infine, per il riesame “chi ha chiesto l'esame può proporre nuove 

domande”. Questa distinzione lessicale non è, però, sufficiente a connotare l‟area 

dei vari momenti, pertanto è necessario rintracciare all'interno del codice le linee 

direttrici per una soluzione. In materia di prova, il nuovo codice ha scelto la via 

della c.d. discovery preventiva totale tra le parti e verso il giudice: ciò comporta la 

necessità di “scoprire le carte” prima dell'escussione probatoria, tale da permettere 

ad ogni parte di conoscere gli obiettivi probatori delle altre e al giudice di 

compiere una delibazione, ammettendo o escludendo i mezzi di prova proposti
157

. 

In base all‟art. 468 c.p.p., almeno sette giorni prima del dibattimento, le parti 

devono depositare in cancelleria la lista dei testimoni di cui intendano chiedere 

l'esame “con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l‟esame”; in base 

all'art. 493, commi 1 e 2, c.p.p., invece, il pubblico ministero e i difensori, in sede 

di esposizione introduttiva e richieste di prova, “indicano i fatti che intendono 

provare”. È ovvio, quindi, ritenere, che nell'ambito di questi “fatti”, le domande 

proponibili al testimone in sede di esame non possono che essere quelle relative 

alle “circostanze” anticipate mediante la lista. 

Se si ammettesse la possibilità di estendere l'esame anche ad altre 

circostanze, sarebbero vanificati il congegno e le finalità della discovery prevista 

dall‟art. 468 c.p.p. e sarebbe anche impedito il “diritto alla prova contraria”, 

riconosciuto proprio nel 4° comma dell'articolo 468 c.p.p. 

Perciò, ammettere l‟estensibilità dell'esame, dovrebbe necessariamente 

comportare anche l'ammissione dell'eventuale prova contraria, anche oltre i 

termini indicati nell‟art. 493 c.p.p. 

Naturalmente, se le “circostanze”, di cui all‟art. 468, comma 1, c.p.p. fossero 

indicati con espressioni tanto vaghe, generiche o generali da rendere di fatto 

possibile una estensione delle domande, l'onere prescritto nella norma sarebbe 

eluso, come gli stessi limiti all‟area dell'esame. 

Questi limiti valgono anche per le domande delle parti che hanno con chi ha 

chiesto l'esame “un interesse comune”, pur non avendolo chiesto loro stesse. 

Invero, queste parti non svolgono un “controesame” in senso tecnico (tale è 

solo quello svolto dalla parte avversaria), ma un esame aggiuntivo. 
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Interpretando diversamente le varie disposizioni, sarebbero favoriti accordi 

tra parti “omogenee” volte ad eludere l'onere in pregiudizio delle parti 

“eterogenee”. 

Per quanto riguarda l'area del “controesame”, occorre distinguere quello sui 

fatti da quello sulla credibilità del testimone. In assenza di indicazioni normative, 

si ritiene che il primo debba essere “connesso” ai fatti già oggetto dell‟esame, 

anche se la natura del controesame tenderà a fare emergere aspetti idonei a dare 

una diversa prospettiva agli stessi fatti. Tuttavia, proprio perché il limite di 

“connessione” tra i fatti dell'esame e del controesame non è esplicitato 

normativamente, ma, dalla stretta logica del sistema, si prevede una certa 

ampiezza nelle domande diversamente dal primo momento. 

Il “controesame” sulla credibilità, invece, non ha limiti diversi da quelli che 

derivano dalla necessaria “pertinenza delle domande”, fissata nell‟art. 194, 

comma 2, c.p.p., il cui parametro è “aperto” a tutte le circostanze il cui 

accertamento è necessario per valutare la credibilità del testimone (salvo il limite 

specifico, quando il teste sia la persona offesa dal reato, costituito dal divieto di 

domande sulla sua personalità, a meno che non siano necessarie a valutare il fatto 

dell'imputato in relazione al comportamento dell'offeso medesimo). 

Infine, rispetto all‟area del “riesame”, non ci si può fermare all'apparenza 

dell'espressione “nuove domande” presenti nel 3° comma, art. 498 c.p.p. 

Infatti, la logica del sistema esige che chi ha introdotto il teste abbia sì uno 

spazio nuovo dopo la conclusione del controesame, ma soltanto per “recuperare” 

sia la sequenza originaria dei fatti, sia, se occorre, la credibilità del teste
158

. 

Quindi, devono essere “nuove domande” collegate alla materia emersa nel 

controesame, ma non “domande nuove”, cioè volte ad aprire un diverso tema o un 

diverso “argomento”. 

E‟ ovvia la conseguenza di una impostazione diversa: le altre parti sui fatti 

nuovi avrebbero diritto ad un nuovo controesame non previsto dalle norme (ed è 

proprio tale preclusione ad implicare il limite drastico dell‟area del riesame). 

Bisogna precisare che i tre momenti possono essere esperiti di nuovo, in 

seguito alle domande che il giudice volesse rivolgere al teste, in forza di quanto è 

previsto dall‟art. 506, comma 2, c.p.p. (che, per tale motivo, fa salvo il “diritto 
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delle parti di concludere l‟esame”). In questo caso, però, i nuovi interventi 

dovranno essere vincolati al contenuto di quelle domande. 

Per completezza circa l‟analisi dell‟art. 498 c.p.p., bisogna aggiungere che il 

4° comma stabilisce un regime derogatorio in virtù dell‟esigenza di tutelare 

particolarmente la serenità del minore sottoposto ad esame. 

E‟ previsto un “filtro” alle domande attraverso l‟interposizione del 

presidente con l‟ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia 

infantile. 

Quando, peraltro, non vi sia pericolo di turbare la genuinità della 

testimonianza e la serenità del soggetto esaminando, è consentito disporre, con 

ordinanza presidenziale revocabile, l‟escussione nelle forme ordinarie. 

Naturalmente, la necessità di “suggerire” al presidente le domande 

(“proposte dalle parti”) nasce dalla non conoscenza, da parte del collegio, delle 

circostanze su cui il teste è in grado di riferire. 

Il comma 4-bis, invece, introdotto dall‟art. 13 della legge n. 269/1998 

(Norme contro la pedofilia), prevede particolari modalità (in luoghi diversi del 

tribunale e con documentazione integrale fonografica o audiovisiva) di assunzione 

della testimonianza in sede di incidente probatorio, volte a garantire la genuinità 

della prova e l‟assenza di turbative per il soggetto da esaminare. 

Anche il comma 4-ter dell‟art. 498 c.p.p. è stato introdotto dall‟art. 13, l. n. 

269/1998 allo scopo evidente di apprestare particolari forme di salvaguardia della 

riservatezza dei minori vittime di reati contro la libertà sessuale, offensivi della 

sfera più intima e personale. 

Nell'ambito della formazione della prova, il principio dialettico trova una 

sua rilevante e peculiare espressione nell‟art. 495, comma 2, c.p.p. che recita: 

“l'imputato ha diritto all‟ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti 

costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico 

ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto 

delle prove a discarico”. 

Nella norma è configurato un vero diritto alla “controprova”, che spetta 

all‟imputato e al pubblico ministero, ma non alle altre parti: da un lato, l'imputato 

ha diritto all‟ammissione di prove intese a negare i fatti alla base della prova 

indicata dal pubblico ministero; dall'altro, quest'ultimo ha, a sua volta, diritto 
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all‟ammissione delle prove volte a negare i fatti oggetto della prova indicata 

dall‟imputato
159

. 

Il diritto dell'imputato
160

 trova le sue origini nell'art. 6, n. 3, della Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo e nell‟art. 14, n. 3, lett. e), del Patto internazionale sui 

diritti umani, il cui contenuto è stato parzialmente recepito dal comma 3 dell‟art. 111 

della Costituzione. 

Pur restando fermo il potere del giudice di consentire l'acquisizione delle 

prove da cui il pubblico ministero sia dichiarato decaduto, avvalendosi dei poteri 

conferitigli dall‟art. 507 c.p.p., la decadenza dello stesso pubblico ministero dalla 

prova diretta non esclude il suo diritto alla “controprova
161

”. 

In dottrina
162

, si è affermato che il limitato potere di esclusione riconosciuto 

al giudice, in sede di ammissione di prove, dal combinato disposto degli artt. 495, 

comma 1, e 190 c.p.p., si attenua in modo ulteriore quando si tratta di 

controprova, sfuggendo la sua acquisizione ai parametri valutativi e al triplice 

criterio di ammissione previsti dalla norma generale. Su tale linea si è sostenuto
163

 

che l‟acquisizione della controprova è un atto dovuto per il giudice che procede ed 

un diritto per la parte che ne ha fatto richiesta; ed anche che la controprova è 

suffragata da una presunzione di rilevanza. 

Interpretando diversamente, vi sarebbe una contraddizione fra le 

disposizioni contenute nell‟art. 495, comma 2, c.p.p., che riguarda solo l‟imputato 

ed il pubblico ministero, e nell‟art. 468, comma 4, c.p.p., che si riferisce anche 

alle altre parti private: la formulazione diversa trova la sua ratio nel fatto che la 

controprova non può essere negata all‟imputato e al pubblico ministero, se addotta 

alle condizioni dell‟art. 495, comma 2, c.p.p., mentre alle altre parti private la 

controprova è riconosciuta come mera facoltà di indicazione, a cui non 

corrisponde il dovere del giudice di ammetterla
164

. 
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 M. D‟ANDRIA, Art. 495 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 

a cura di G. LATTANZI - E. LUPO, 2003, p. 190. 
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 Cass., 16-1-2007, n. 761, in C.E.D., n. 235598. 
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 Cass., 1993, Kinkela, in Giur. it., II, 1994, p. 836. 
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 E. DI PALMA, Art. 495, 2° comma c.p.p. e perizia quale presunto mezzo di prova “neutro”, in Cass. 

pen., 1995; S. SOTTANI, Il regime della controprova, in AA.VV., Le nuove disposizioni sul processo 

penale, 1989. 
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 D. SIRACUSANO, Prova (nel nuovo c.p.p.), in Enc. giur., XXV, 1991. 
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 M. AMBROSINI, Art. 495 c.p.p., in Commentario al nuovo codice di procedura penale, a cura di M. 

CHIAVARIO, V, 1990, p. 189. 
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La norma di cui all‟art. 495 c.p.p. va interpretata in senso conforme alla 

direttiva n. 75 della legge delega, che consente l‟esclusione della controprova 

soltanto quando risulti superflua: il criterio della superfluità è il solo, 

implicitamente, presupposto dall‟art. 495, comma 2 c.p.p., considerato che la 

rilevanza e la pertinenza di una prova contraria deriva necessariamente dal suo 

riferimento ad un fatto oggetto della prova già ammessa. 

La Cassazione, in diverse pronunce
165

, ha ribadito che il diritto 

all‟ammissione alla prova contraria, riconosciuta all‟imputato, incontra limiti 

precisi nell‟ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189 e 

190 c.p.p., e perciò, deve essere armonizzato con il potere-dovere, attribuito al 

giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, 

ancorché definita “decisiva” dalla parte, per cui occorre escludere quelle vietate 

dalla legge e manifestamente superflue o irrilevanti. 

In giurisprudenza si è anche affermato che, in tema di provvedimento del 

giudice sulla prova, il diritto dell‟imputato all‟ammissione delle prove a discarico, 

di cui all‟art. 495, comma 2 c.p.p., va coordinato con il potere attribuito al giudice 

dal comma 4 dello stesso articolo di revocare l‟ammissione di prove che risultano 

“superflue”. Tale potere, esercitato dal giudice sulla scorta delle risultanze 

dell‟istruzione dibattimentale, è più ampio di quello che al medesimo è 

riconosciuto all‟inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla 

normale “verginità conoscitiva” dell‟organo giudicante rispetto alla res iudicanda 

e perciò regolata dal più restrittivo canone di cui all‟art. 190, comma 1, c.p.p., in 

base al quale, stante il diritto alla prova delle parti, il giudice può soltanto non 

ammettere le prove vietate dalla legge o quelle che “manifestamente” risultano 

superflue o irrilevanti
166

. 

Si è anche sostenuto che con l‟art. 495, comma 2, c.p.p. il legislatore ha 

voluto stabilire l‟attenzione del giudice ad un‟applicazione cauta e autorestrittiva 

dei poteri di rigetto della richiesta probatoria, previsti comunque dall‟art. 190, 

comma 1, c.p.p., quando si tratta di “controprova” richiesta da imputato e 

pubblico ministero; pertanto, la disposizione non modifica i criteri di 
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 Cass., 1-9-1995, Toscano, in C.E.D., n. 202997; in senso conforme cfr. Cass., 23-9-1992, Cocimano, in 

Cass. pen, 1994, p. 1262. 
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 D. POTETTI, Corte Costituzionale 532/95: perplessità in tema di prova contraria, in Cass. pen., 1996, p. 

785. 



66 

 

ammissibilità della prova, già dettati altrove dal legislatore, e non svuota il diritto 

alla prova delle parti diverse dall‟imputato, non concedendo, però, ad esse la 

fondamentale facoltà di controprova. 

Il fatto che la dialettica insita nel rapporto prova – controprova riguardi solo 

l‟imputato ed il pubblico ministero è stato avallato anche dalla Corte 

Costituzionale, che ha dichiarato l‟infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale dell‟art. 495, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 

4 Cost., nella parte in cui non consente anche alla parte civile il diritto 

all‟ammissione delle prove indicate a carico dell‟imputato sui fatti oggetto della 

prova a discarico. 

Secondo la Corte, il diverso trattamento si spiega nella non equiparabilità tra 

parti principali (necessarie) del processo penale e parte civile (eventuale), nonché 

per gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente portatrice. L‟art. 495, comma 2, 

c.p.p., tra l‟altro, non preclude alla parte civile la facoltà di presentare anch‟essa le 

proprie richieste: non sussiste, dunque, alcuna lesione del suo diritto di difesa, 

garantito in via generale dall‟art. 190 c.p.p. (principio il cui valore si proietta in 

tutte le fasi processuali) e dall‟art. 468, comma 4, c.p.p., che prevede 

espressamente la possibilità, per ogni parte, di presentare in dibattimento 

testimoni, periti o consulenti tecnici in controprova, senza che a ciò corrisponda, 

per il giudice, un dovere di ammetterla
167

. 
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 Corte Cost., sent. 532/95, in Cass. pen., 1996, p. 1370: nella sentenza in esame si sostiene l‟infondatezza 

della questione in tali termini: “è proprio nella non equiparabilità tra parti principali - necessarie del processo 

penale e parte civile, la cui presenza è solo eventuale, nonché tra gli interessi di cui ciascuna è rispettivamente 

portatrice, che si giustifica il diverso trattamento in ordine all'ammissione delle prove ex art. 495, comma 2. 

Ferma restando, quindi, tale differenza di posizione tra imputato e pubblico ministero da un lato, e parte civile 

dall'altro, occorre, infine, rilevare che la medesima norma impugnata, pur qualificando come diritto 

l'ammissione delle prove per le parti principali, non preclude affatto alla parte civile la facoltà di presentare 

anch'essa le proprie richieste. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del suo diritto alla difesa, garantito in via 

generale dall'art. 190 del codice di procedura penale - che pone un principio di carattere generale il cui valore 

si proietta in tutte le fasi processuali - e dall'art. 468, comma 4, del medesimo codice, che prevede 

espressamente la possibilità per "ciascuna parte" di presentare in dibattimento testimoni, periti o consulenti 

tecnici in controprova, senza che a ciò corrisponda un dovere per il giudice di ammetterla. Posizione del tutto 

analoga a quella dello stesso imputato il quale -è appena il caso di ricordare - non ha diritto alla controprova 

sui fatti oggetto delle prove in ordine alla responsabilità civile, introdotte dalla parte civile”. 
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2.7. Le deroghe previste dal comma 5 dell’art. 111 Cost. 

 

Al contraddittorio nella formazione della prova (art. 111, comma 4, Cost.) 

sono posti dei limiti, in relazione ad altre esigenze processuali
168

 irrinunciabili, da 

parte del comma 5 dell‟art. 111 Cost., nel quale sono individuate tre ipotesi 

generali di deroghe
169

 rispetto a quanto stabilito nei commi precedenti: pertanto, la 

prova è utilizzabile anche se si è formata al di fuori del contraddittorio “per 

consenso dell‟imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per 

effetto di provata condotta illecita”. 

Infatti, se, come è stato opportunamente
170

 affermato, il contraddittorio è una 

regola, in quanto tale è soggetto a delle eccezioni; e le regole
171

 sono differenti dai 

principi perché, “per la loro stessa struttura”, “sfuggono al bilanciamento che è, 

invece, la tecnica di attuazione dei principi”. 

Rebus sic stantibus, il contraddittorio per la prova, per esplicare tutto il suo 

valore gnoseologico, necessita di tre presupposti
172

 desumibili proprio dalle sue 

deroghe: la volontà delle parti, ed, in modo particolare, dell‟imputato di procedere 

alla dialettica; la possibilità oggettiva di poter escutere in contraddittorio la fonte 

di prova; ed infine, l‟assenza di qualsivoglia fattore che possa inquinare il 

procedimento probatorio in senso ampio. 
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 In tal senso cfr. F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 17. 
169

 G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo : 

riflessi nell‟ordinamento italiano, op. cit., p. 1099, il quale afferma che il comma 5 dell‟art. 111 Cost. affida 

al legislatore ordinario il compito di regolare “ipotesi di fattispecie sussidiarie per la formazione della prova, 

nelle quali il contraddittorio, inteso tanto per l‟elemento di prova quanto come almeno differito sulla fonte di 

prova, potrebbe non trovare attuazione” in presenza di uno dei tre casi previsti. 
170

 P. FERRUA, Il “giusto processo” tra modelli, regole e principi, op. cit., p. 405, in cui l‟a., riprendendo la 

tesi dworkiniana sulla distinzione tra regole e principi (cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, 1977, trad. 

it., Bologna, 1982, p. 93 ss.), afferma che il contraddittorio, pur essendo definito come principio dalla 

Costituzione, in realtà è una regola, “o meglio, è principio dove, in positivo, demanda al legislatore la scelta 

degli strumenti idonei a realizzare il metodo dialettico (tempi e modi dell‟esame incrociato, ecc.); ma è regola 

dove, in negativo, estromette dal quadro decisorio le dichiarazioni segretamente raccolte dagli organi 

investigativi”. 
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 Sempre P. FERRUA, op. ult. cit., p. 405, in cui afferma che i due periodi del comma 4 dell‟art. 111 Cost. 

stanno ad indicare delle regole che sono sottratte al bilanciamento con le esigenze di ragionevole durata. “Per 

questo si è riusciti…a recepirle nel codice di rito; la prima, con le nuove norme in tema di contestazioni 

nell‟esame testimoniale (art. 500 c.p.p.), di lettura delle dichiarazioni rese dall‟imputato nel corso delle 

indagini preliminari o nell‟udienza preliminare (art. 512 c.p.p.), di verbali di prove di altri procedimenti (art. 

238 c.p.p.); la seconda, trasferendola direttamente, data la sua massima specificità, nel comma 1-bis dell‟art. 

526 c.p.p. (prove utilizzabili ai fini della deliberazione)”. 
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 In tal senso cfr. A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella 

Costituzione italiana, op. cit., p. 213, in cui, l‟a. ribadisce, per la ragione suindicata, che qualsiasi tipo di 

incertezza sulla sussistenza della deroga prevista comporta la necessaria applicazione del contraddittorio delle 

parti per l‟acquisizione della prova. 
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Le eccezioni trovano il loro fondamento, da un lato, nell‟esigenza
173

 di 

economia dell‟attività processuale, specialmente in riferimento all‟utilizzabilità 

degli atti che sono assunti in maniera unilaterale per effetto del consenso delle 

parti, e, dall‟altro, nell‟esigenza di assicurare la realizzazione dello scopo 

conoscitivo intrinseco alla giurisdizione stessa in relazione alla non dispersione 

probatoria e alla obbligatorietà dell‟azione penale, esigenza questa che giustifica, 

viceversa, l‟”accertata impossibilità di natura oggettiva” all‟assunzione della 

prova in contraddittorio e la “provata condotta illecita”. 

Essendo eccezioni ad una regola che stabilisce il valore tutelato in modo 

prevalente dalla Costituzione, esse non possono essere oggetto di integrazione 

analogica
174

. 

La prima eccezione riguarda il consenso
175

 dell‟imputato, il quale accetti che 

la decisione sia adottata sulla base di elementi di prova formatisi in assenza del 

contraddittorio. 

In tale ipotesi, la rinuncia
176

 al contraddittorio “forte” (per la prova) si fonda 

sulla considerazione che l‟esito di un‟attività gnoseologica eventualmente 
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 Con la previsione di tali deroghe, quindi, il comma 5 dell‟art. 111 Cost. opera una sostituzione dando 

valore gnoseologico agli elementi che, pur non essendo il risultato del contraddittorio disposto nel comma 4, 

sono però il frutto di un sistema più rispondente ai criteri di efficienza e di effettività della giurisdizione: in tal 

senso cfr. P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, 2002, p. 15, in cui 

sostiene che il sistema come delineato dopo la riforma della legge n. 63 del 2001 presenta “due anime”, l‟una 

“sensibile alle esigenze epistemologiche”, l‟altra, “di segno ben diverso, orientata a perseguire obiettivi di 

efficienza e di deflazione processuale, frutto delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 

479”, che è caratterizzata dal ruolo di “filtro” dell‟udienza preliminare e dal ricorso ai riti alternativi, “in 

particolare al giudizio abbreviato, che si vorrebbe far assurgere a modello tipo per la gestione di gran parte 

dei processi”. 
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 Per una generale analisi delle deroghe al contraddittorio cfr. P. TONINI, Manuale procedura penale, op. 

cit., p. 541 ss. ; G. RICCIO – G. SPANGHER, La procedura penale, op. cit., p. 405 e ss.; G. GIOSTRA, 

Contraddittorio (principio del), op. cit., p. 8. 
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 G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo, op. 

cit., p. 1099, in cui, rispetto al caso di “consenso dell‟imputato”, l‟a. parla di contraddittorio “implicito”, 

costituzionalmente ammissibile e non suscettibile di particolari problemi rispetto alla normativa 

internazionalistica di riferimento. 
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 G. GIOSTRA, Analisi e prospettive di un modello probatorio incompiuto, in Quest. giust., 2001, p. 1129 

ss., in cui l‟a., in relazione al fatto che col consenso dell‟imputato si manifesti una concezione “dispositiva” 

del contraddittorio, sostiene che in realtà, il consenso non deve intendersi come “espressione della 

rinunciabilità ad libitum della garanzia” del contraddittorio, in quanto la sua valenza epistemologica 

scaturisce dal fatto che sia “idoneo succedaneo della formazione dialettica della prova, a condizione che ne 

attesti la superfluità”; L. MARAFIOTI, Prova “negoziata” e contraddittorio, in Cass. pen., 2002, p. 2933, in 

cui afferma che è evidente che “negoziato o consenso rappresentino modalità alternative di acquisizione della 

prova rispetto a quelle frutto di un pieno esercizio del contraddittorio”, però, la rinuncia della parti al 

contraddittorio formativo della prova, non dovrebbe, nel contempo, determinare anche una rinuncia 

all‟accertamento della verità processuale di un determinato fatto che, “pur sempre, l‟altra parte è chiamata a 

provare ed il giudice a ritenere provato ai fini dell‟emissione di una determinata pronuncia”; C. VALENTINI, 

Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione dell‟art. 111 Cost. e nelle 

disposizioni di attuazione, in Cass. pen., 2002, p. 2229, in cui sostiene che la rinuncia al contraddittorio per la 

formazione della prova è “la logica conseguenza dell‟esistenza” del diritto individuale di difesa nell‟ambito 

della Costituzione, “sicché laddove i due canoni si sovrappongono ed il contraddittorio diventa funzionale al 
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effettuata dalla sola controparte corrisponde plausibilmente a quello che si sarebbe 

ottenuto con il proprio concorso alla formazione del dato conoscitivo; pertanto, 

con il riconoscimento all‟imputato del potere di attribuire valore probatorio ad atti 

formati unilateralmente, dettato evidentemente da esigenze di economia 

processuale, gli si conferisce un‟ampia
177

 possibilità di “gestione” di tutte le 

prove, sia a favore che a sfavore. 

Il consenso consiste, quindi, nella dichiarazione di volontà di colui che, pur 

avendone diritto, abbia rinunciato alla partecipazione attiva alla formazione della 

prova, ed assume la funzione di un comportamento acquiescente che attribuisce 

valore di prova ad elementi che geneticamente non lo avevano: così facendo, si 

finisce per equiparare, “a livello formale, i risultati di due metodi
178

 di formazione 

della prova completamente diversi”, ovvero, da un lato, gli elementi probatori 

ricavati dall‟istruzione in contraddittorio, dall‟altro, gli elementi acquisiti invece 

nella segretezza delle indagini. 

Per quanto riguarda la forma in cui si possa manifestare il consenso, è 

sicuramente legittima la volontà “espressa” sia personalmente dall‟imputato sia a 

mezzo del suo difensore o procuratore speciale, orale o per iscritto; il dubbio 

concerne, invece, il consenso “tacito” o per facta concludentia, poiché, in 

relazione alla classica ipotesi di “silenzio” o inattività dell‟imputato si dovrebbe 

escludere la possibilità che ci sia un consenso. 

Infatti, nel caso in cui ci sia la presenza di una situazione obiettivamente
179

 

incerta o ambigua in riferimento alla sussistenza o meno del consenso 

dell‟imputato, dovrebbe precludersi alla legge ordinaria di prevedere 

l‟acquisizione della prova senza il contraddittorio delle parti; viceversa, qualora ci 

sia certezza sulla volontà della difesa di derogare al contraddittorio, è sicuramente 

ammissibile procedere ad una siffatta procedura. 

Si ritiene anche, circa il momento di manifestazione del consenso, che, 

essendo esso attinente alla formazione della prova, può esplicarsi fino al 

                                                                                                                                                               
diritto di difesa”, non c‟è da meravigliarsi se il secondo ceda il passo al primo, pertanto, è più opportuno 

parlare, in tal senso, di un bilanciamento del contraddittorio col diritto individuale di difesa piuttosto che di 

“disponibilità” del contraddittorio nella formazione della prova per iniziativa dell‟imputato. 
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 In tal senso si esprime F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 19. 
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 C. FANUELE, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 105. 
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 A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella Costituzione 

italiana, op. cit., p. 215, in cui l‟a. afferma che il “rapporto regola/eccezione costituito dai commi 4 e 5 

dell‟art. 111 cost…non può essere surrettiziamente vanificato dal legislatore ordinario a mezzo di presunzioni 

legali”. 
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termine
180

 del momento processuale relativo appunto a quella fase. Va aggiunto 

che non va confusa la possibilità che ci sia una parziale coincidenza
181

 degli effetti 

concreti nel “consenso” e nella “acquiescenza” nella fase delle impugnazioni: 

infatti, mentre il primo si riferisce al metodo di assunzione delle prove e può 

legittimamente derogare al contraddittorio nella fase di formazione della prova 

senza alcuna questione che riguardi il merito del processo o la sentenza da 

pronunciare; la seconda, invece, ha come oggetto proprio la sentenza emessa nel 

suo complesso, che può passare in giudicato per inattività delle parti, divenendo, 

pertanto, irrevocabile e non impugnabile in via ordinaria. 

Il comma 5 dell‟art. 111 Cost. prevede soltanto il consenso dell‟imputato per 

derogare al contraddittorio per la prova, per questa ragione, la volontà conforme 

del pubblico ministero non appare necessaria anche perché il principio del 

contraddittorio si riferisce
182

 prevalentemente alle prove contra reum. 

In verità, su questo versante, si alternano due diverse interpretazioni: l‟una 

tendente ad affermare la necessità di un consenso
183

 di tutte le parti che hanno in 

potenza un interesse contrario all‟utilizzo dell‟atto che si intende acquisire; l‟altra, 

invece, tende a ribadire la necessità del solo consenso dell‟imputato come 

richiesto dalla norma costituzionale. 

In modo particolare, secondo la prima tesi, appare necessaria
184

 la presenza 

di un “sinallagma” tra l‟accusa e la difesa la cui ragione soggiace al bisogno di 

garantire che il processo penale si svolga in condizioni di parità tra le parti. 

Secondo una interpretazione letterale dell‟art. 111 Cost., comma 5, si 

arriverebbe a legittimare la facoltà, nel dibattimento, di usare delle prove che la 

difesa stessa ha raccolto fuori del contraddittorio, sulla base del solo consenso 
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 G. B. BACCARI e C. CONTI, Una nuova espressione del metodo dialettico: l‟acquisizione concordata 

degli atti di indagine, in Dir. pen. proc., 7, 2003, p. 883. 
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 In genere cfr. A. FURGIUELE, Concetto e limiti dell‟acquiescenza nel processo penale, 1998. 
182

 A. DE FRANCESCO, op. ult. cit., p. 217, secondo cui la volontà dell‟imputato può anche avere ad 

oggetto solo prove favorevoli, ma ciò non toglie la possibilità del p.m. di escutere la fonte di prova nei modi e 

nei termini indicati dal legislatore, o anche richiedere l‟acquisizione di prove contrarie, senza che si determini 

“alcun sostanziale squilibrio in favore della difesa”. 
183

 G. B. BACCARI e C. CONTI, op. ult. cit., p. 884, in cui si afferma che “il consenso, in linguaggio 

giuridico, consiste in una manifestazione di volontà con la quale un soggetto rimuove un limite all‟agire altrui 

nella propria sfera soggettiva”, ed esso costituisce essenzialmente “una rinuncia al contraddittorio in senso 

soggettivo inteso come diritto di difendersi provando” restando, invece, inalterato ed indisponibile in via 

unilaterale il contraddittorio in senso oggettivo, e, pertanto, “soltanto con l‟accordo di tutte le parti il 

contraddittorio nella formazione della prova può essere oggetto di disposizione”. 
184

 In tal senso cfr. G. GIOSTRA, Prova e contraddittorio. Note a margine di una garbata polemica, in Cass. 

pen., 2002, p. 3290. 
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dell‟imputato: tale opzione ermeneutica, però, non sembra coerente con i principi 

costituzionali, in quanto verrebbe ad incidere sul “diritto alla prova” che spetta 

alle altri parti processuali, riconosciuto nella forma di consentire loro l‟escussione 

in contraddittorio del dichiarante. 

In maniera più incisiva, si può sostenere che l‟uso di atti raccolti in modo 

unilaterale può essere ammesso soltanto se vi consentano quelle parti che non 

hanno partecipato all‟acquisizione dell‟elemento di prova e che potrebbero subire 

un pregiudizio dalla sua utilizzabilità
185

. 

Viceversa, la seconda tesi, partendo dal fatto che non si può ammettere una 

limitazione di un diritto fondamentale dell‟imputato previsto nella Costituzione, 

assoggettandolo al consenso di altri soggetti processuali, sostiene che è comunque 

chiaro che l‟imputato non ha il potere assoluto di disporre completamente del 

diritto alla prova che spetta all‟accusa e, nondimeno, può determinare il valore di 

un qualsiasi atto probatorio, perché la norma costituzionale vuole soltanto 

legittimare una deroga al contraddittorio
186

 per il consenso della difesa ma non 

“una sua inammissibile esplicazione”. 

Va anche detto, secondo quest‟ottica, che non è corretto ritenere una 

rinuncia al “diritto di difendersi provando” da parte dell‟imputato che presta il suo 

consenso, ma, a contrario, è proprio con l‟espressione della sua volontà che trova 

ulteriore esplicazione il suo diritto di difesa, che dà concretezza rafforzativa al 

“diritto di difendersi provando”. 

In definitiva, appare convincente la tesi
187

 per cui dal dettato costituzionale 

derivano due limiti: il primo attiene alla necessità di specificare i presupposti 

processuali entro cui possa trovare luogo il consenso dell‟imputato senza che lo 

stesso si esplichi in maniera del tutto arbitraria derogando al contraddittorio; il 

secondo, invece, attiene alla necessità che sia sempre presente per prescrizione 

costituzionale il consenso dell‟imputato, senza il quale è inammissibile alcuna 

deroga al contraddittorio “per” la prova. 
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 G. GIOSTRA, Analisi e prospettive di un modello probatorio incompiuto, op. cit., p. 1134. 
186

 A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella Costituzione 

italiana, op. cit., p. 219, il quale afferma che è comunque ben possibile che il legislatore ordinario, rispetto 

alla volontà dell‟imputato di definire il processo allo stato degli atti, come per il rito abbreviato, possa 

prevedere una particolare ragione per cui si ammetta l‟ingresso di prove richieste dal p.m. “subordinandole, 

per esempio, alla assoluta necessità o ad altro più o meno gravoso parametro di rilevanza probatoria”. 
187

 In questi termini cfr. A. DE FRANCESCO, op. ult. cit., p. 222. 
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In effetti, l‟imputato rinuncia al contraddittorio in via anticipata (nel giudizio 

abbreviato e nel patteggiamento) o in via successiva (nel procedimento per 

decreto), di modo che il giudice utilizza le prove raccolte in modo unilaterale nel 

corso delle indagini; come anche è possibile che il consenso
188

 dell‟imputato, 

derogando alla dialettica formativa della prova, possa legittimare l‟acquisizione 

delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente 

sottratto all‟interrogatorio dell‟imputato o del suo difensore. 

Tale diritto potestativo dell‟imputato ha la sola funzione di rendere, quindi, 

utilizzabili dichiarazioni raccolte in modo unilaterali: esso non consiste in un 

potere dispositivo sulla prova e pertanto al legislatore resta, comunque, il potere - 

dovere di tutelare l‟interesse della giustizia. 

Alla luce di questi principi, sembrano costituzionalmente legittime, quindi, 

quelle norme che permettono alla singola parte, contro cui è fatta valere una prova 

raccolta fuori dal contraddittorio, di consentire alla sua utilizzazione. Questo 

accade oggi, ad esempio, nell‟ambito dell‟art. 513, comma 1, c.p.p., in riferimento 

alle precedenti dichiarazioni che siano state rese da uno degli imputati: esse sono 

utilizzabili contro un coimputato soltanto con il consenso di quest‟ultimo
189

. 

La seconda deroga, probabilmente dettata da quell‟esigenza
190

 di non 

dispersione della prova, ampiamente valorizzata dalla Corte Costituzionale, si 

riferisce ai casi in cui “l‟accertata impossibilità di natura oggettiva” impedisca 

l‟applicazione della regola generale, qual è il principio del contraddittorio nella 

formazione della prova. 

La formulazione è molto generica, ed in particolare non è specificato se 

debba trattarsi di ipotesi di non ripetibilità dovute a cause “imprevedibili”; il 

termine “oggettiva”, poi, sembra alludere a cause che sono “indipendenti” dalla 

volontà di taluno, assimilabili
191

 a situazioni di “caso fortuito o forza maggiore” 

che rendono, appunto, impossibile la ripetizione della prova nella dialettica delle 

parti. 
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 Per tale possibilità cfr. A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova 

nella Costituzione italiana, op. cit., p. 223, secondo cui, se l‟accusato richiede l‟acquisizione delle 

dichiarazioni accusatorie raccolte unilateralmente, rinuncia ad escutere, per ciò solo, la fonte personale, “con 

ciò evidentemente facendo venire meno gran parte delle esigenze poste alla base della necessità di esaminare 

in contraddittorio il dichiarante contra reum”. 
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 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, op. cit., p. 430 ss. 
190

 R. ORLANDI, Le peculiarità di tipo probatorio nei processi di criminalità organizzata, in Crit. del dir., 

1999, p. 533. 
191

 F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 21. 
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È evidente che, se l‟impossibilità deve essere “oggettiva”, al fine di derogare 

al contraddittorio per la prova, non può dipendere da fattori soggettivi 

riconducibili alla sfera di controllo delle parti o delle persone da esaminare: non si 

tratta, pertanto, “della pratica impossibilità di ottenere un dato probatorio di 

contenuto analogo a quello unilateralmente raccolto ante iudicium”, ma, 

viceversa, della pratica impossibilità di applicare le regole della dialettica 

cognitiva per cui sarà possibile operare l‟acquisizione
192

 di dati non assunti 

tramite tale strumento. 

Se c‟è una irripetibilità dovuta alla volontà del soggetto da escutere oppure 

alla sua volontà di avvalersi del diritto al silenzio riconosciuto
193

 

dall‟ordinamento, non si è in presenza di un‟ipotesi di impossibilità “oggettiva” 

prevista dalla norma costituzionale, perché, in tali casi, sono elementi di natura 

“soggettiva” ad impedire l‟escussione della fonte personale
194

 di prova. 

Sulla nozione di “impossibilità” sembra corretto interpretare la disposizione 

nel senso che il recupero degli atti formati in assenza di contraddittorio sia 

possibile solo quando l‟impossibilità della ripetizione, appunto, non fosse già 

prevedibile nel momento di originaria formazione. 

Infatti, il legislatore ha previsto la possibilità di formazione anticipata della 

prova nel caso di “prevedibile impossibile ripetizione” futura mediante l‟istituto 

dell‟incidente probatorio; pertanto, interpretare in modo diverso, comporterebbe 

che una parte potesse eludere consapevolmente e capziosamente il rispetto
195

 del 

principio del contraddittorio. 
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 A. DE FRANCESCO, op. ult. cit., p. 225, in cui l‟a. afferma che, in tale ambito, “a nulla rileva 

l‟impossibilità di fatto di ottenere un elemento probatorio dibattimentale congruente con quello acquisito 

nelle indagini”. 
193

 C. CONTI, Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. 

pen. proc., 2003, p. 231 ss. 
194

 Questa problematica è affrontata anche dalla Corte costituzionale che ha mutato la sua giurisprudenza in 

relazione al tema della “impossibile ripetizione dell‟atto” secondo l‟art. 512 c.p.p., riguardo alla possibilità di 

rinvenire le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti rispetto all‟esercizio dello ius tacendi (cfr. Corte cost., 

sent. n. 440/2000, in Cass. pen., 2001, p. 788, con nota di L. G. VELANI, Facoltà di astensione dei prossimi 

congiunti: il nuovo orientamento della Consulta limita la possibilità di ricorrere all‟applicazione dell‟art. 

512 c.p.p.; anche G. M. BACCARI, Astensione tardiva del prossimo congiunto dell‟imputato e nuovo art. 

111 cost., in Dir. pen. e proc., 2001, p. 348 ss.), ed anche in merito alla definizione di “impossibilità di natura 

oggettiva”, distinguendo tra impossibilità oggettiva determinata da fattori patologici ed impossibilità 

fisiologica del dichiarante di ricordare i fatti (cfr. Corte cost., n. 375/2001, consultabile in 

www.cortecostituzionale.it.; v. Cap. IV, paragrafo 4.3.2. 
195

 Per il fatto che l‟impossibilità della ripetizione dell‟atto dev‟essere “imprevedibile” cfr. E. MARZADURI, 

Art. 1 L. cost. 23/11/1999, n. 2, op. cit., p. 802, in cui l‟a. sostiene che “in presenza di un‟irripetibilità 

prevedibile, il rispetto del rapporto tra principio ed eccezioni parrebbe imporre al legislatore ordinario di 

assicurare il recupero delle conoscenze attraverso il ricorso all‟incidente probatorio o, comunque, a tecniche 

volte ad anticipare l‟apporto dialettico delle parti: diversamente non sarebbe privilegiata, come invece 

http://www.cortecostituzionale.it/


74 

 

Quindi la natura “oggettiva” dell‟impossibilità lascia intendere che si possa 

derogare
196

 al contraddittorio soltanto quando ci sia la presenza di un‟assoluta non 

rinnovabilità dell‟atto irripetibile in giudizio. 

Molto probabilmente, l‟ambito applicativo della disposizione è limitato alle 

situazioni di non ripetibilità originaria o sopravvenuta: tra queste ultime, rientrano 

le classiche ipotesi di morte o grave infermità del dichiarante, e non quelle di 

semplice disturbo delle sue facoltà psichiche. 

Infatti, si è detto che il legislatore costituzionale “ha rilevato che uno dei 

presupposti dell‟assunzione dialettica della prova è data dalla possibilità fisica di 

esperirla
197

”. 

Va anche aggiunto che l‟atto irripetibile, rispetto alla irripetibilità originaria 

o anche sopravvenuta, resta comunque un atto d‟indagine del quale, sia per 

ragioni
198

 di “correttezza epistemologica”, sia per ragioni attinenti alla struttura 

accusatoria intesa in generale come sistema in cui la verità processuale scaturisce 

dalle prove raccolte nel processo con tutte le sue garanzie e le sue regole, 

bisognerebbe escludere la valenza probatoria, anche se potrebbe, in via di 

principio, essere l‟unica prova a disposizione del giudice; in tale ipotesi, infatti, la 

                                                                                                                                                               
previsto dall‟art. 111 co. 4 prima parte Cost., la formazione della prova in contraddittorio, purché possibile, 

rispetto alle altre modalità di acquisizione della prova”; nello stesso senso cfr. C. CESARI, “Giusto 

processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, in Riv. it. dir. proc. e pen., 2001, p. 62 ss.; 

F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 22. 
196

 In tal senso cfr. C. FANUELE, L‟irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: 

“l‟accertata impossibilità di natura oggettiva” giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella 

formazione della prova, in Cass. pen., 2001, p. 1526; G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo: riflessi nell‟ordinamento italiano, op. cit., p. 1099, 

secondo cui “l‟accertata impossibilità di natura oggettiva” fa riferimento al contraddittorio c.d. “impossibile”, 

che andrebbe inteso come “legittimante l‟impiego processuale di strumenti gnoseologici dei quali sia 

„accertata‟ … l‟inconciliabilità con il contraddittorio perché intrinsecamente incompatibile con quest‟ultimo 

(come avviene per le intercettazioni di comunicazioni, la cui attendibilità sarebbe inevitabilmente 

compromessa da un preavviso del loro compimento alla persona sottoposta alle indagini) oppure perché 

recanti elementi di prova contenutisticamente o strutturalmente diversi da quelli che sarebbero generabili da 

esso”, rispetto al quale l‟a. fa l‟esempio di una videoregistrazione di un furto di notte in un locale deserto, la 

cui conoscenza fattuale non potrebbe essere raggiunta tramite una testimonianza. Con ciò, secondo l‟a., è 

possibile evitare tutte le questioni attinenti ai caratteri ulteriori dell‟impossibilità, che non sono quegli 

attributi dell‟impossibilità “riferiti, letteralmente, alla sua „natura oggettiva‟, vale a dire alla natura 

„dell‟oggetto‟ – cioè costituenti una caratteristica propria dello strumento probatorio in quanto tale - ma 

anche, estensivamente e discutibilmente”, si tratta di “quelli concernenti una „causa oggettiva‟ esterna 

all‟esperimento conoscitivo e influente sulle sue modalità assuntive (come, per esemplificare, il sopravvenire 

di ostacoli imprevedibili alla ripetizione dell‟atto compiuto in carenza di contraddittorio)”. 
197

 A. MAMBRIANI, Il dibattimento: regime delle letture e delle contestazioni dibattimentali, evoluzione 

normativa e giurisprudenziale ed attuale disciplina, in Relazione tenuta all‟incontro di studio del Csm, 2000, 

p. 7 del fascicolo. 
198

 In questi termini si esprime C. FANUELE, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 110. 
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norma costituzionale
199

 prevede che non possa essere disperso un elemento 

fondamentale nel processo. 

In tale ordine di idee, è necessario ribadire che, proprio perché l‟atto 

irripetibile riconosciuto come prova costituisce un‟eccezione alla regola del 

contraddittorio nella formazione della prova, è quanto mai opportuno che lo stesso 

venga adoperato
200

 in tale funzione, in maniera del tutto residuale. 

Quindi, un elemento raccolto al di fuori del contraddittorio avrebbe, in via 

generale, una valenza di “critica” o di “verifica” dell‟attendibilità di ulteriori 

elementi o anche fonti e mezzi di prova non acquisiti unilateralmente, ma non 

certo per accertare precipuamente e direttamente i dati gnoseologici fattuali che 

“altri esperimenti probatori intendessero verificare”. 

Il problema si pone soprattutto per le prove
201

 di carattere scientifico, che 

salvo casi di assoluta urgenza, “andrebbero assunte nelle forme
202

 dell‟incidente 

probatorio; non già di quelle dell‟accertamento tecnico non ripetibile di cui all‟art. 

360 c.p.p.” 

Comunque, l‟impossibilità di natura oggettiva non deve apparire per la 

prima volta nella motivazione della sentenza inaspettatamente, bensì deve essere 

oggetto di prova e di discussione tra le parti: essa va, appunto, “accertata” dal 

giudice mediante un procedimento
203

 incidentale, nell‟ambito del quale alla parti è 

consentito di partecipare in posizione dialettica. 

Il contraddittorio è recuperato nel dibattito circa l‟esistenza in concreto del 

requisito della impossibilità oggettiva e nella valutazione sull‟attendibilità 
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 G. GIOSTRA, Contraddittorio (principio del), op. cit., p. 10; A. NAPPI, Guida al codice di procedura 

penale, 2004, p.23, secondo cui, nel momento in cui la norma costituzionale intende utilizzare l‟atto 

irripetibile come prova, non vuole anche “rinunciare alla rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa non 

più ripetibile”, ma consente di “utilizzare come prova non la dichiarazione in sé”, ma “il verbale che la 

documenta in quanto fatto di per sé significativo”. 
200

 G. UBERTIS, op. ult. cit., p. 1100, in cui, facendo specifico riferimento alla posizione della 

giurisprudenza della Corte europea in materia, l‟a. afferma che risulta incompatibile con l‟art. 6 della 

Convenzione europea fondare una condanna esclusivamente, o in maniera determinante, su dichiarazioni 

precedenti al dibattimento acquisite senza il contraddittorio, da chi, ad esempio, in giudizio, poi, non sia stato 

sottoposto ad esame perché “vulnerabile”, deceduto, irreperibile, oppure da parte di stranieri che abbiano 

deposto soltanto all‟estero senza che la difesa abbia concretamente avuto la possibilità di interrogarli. 
201

 In via generale cfr. E. APRILE, Le indagini tecnico-scientifiche: problematiche giuridiche sulla 

formazione della prova penale, in Cass. pen., 2003, p. 4034 ss.; G. CANZIO, Prova scientifica, 

ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 

1193; C. CESARI, <<Prova del D.N.A>> e contraddittorio mancato, in Giur. it., 2003, p. 534 ss. 
202

 In tali termini cfr. C. FANUELE, op. ult. cit., p. 111, secondo la quale, pertanto, potrebbe riflettersi 

“sull‟opportunità d‟intervenire relativamente alla disciplina concernente l‟incidente probatorio, 

semplificandone il procedimento, e prevedendo, magari, un‟ipotesi ad hoc relativa all‟assunzione di una 

perizia scientifica, instaurabile a semplice richiesta di parte”. 
203

 P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 543. 
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dell‟elemento di prova che si ricava dalla precedente dichiarazione; pertanto, 

trova in tale sede una sua applicazione
204

, anche se non nella sua accezione più 

rigorosa (“in senso forte”). 

La terza ed ultima deroga si riferisce all‟ipotesi in cui l‟impossibilità di 

procedere alla formazione della prova in contraddittorio dipende da una “provata 

condotta illecita”. 

Questa sta ad indicare il caso
205

 di contraddittorio c.d. “inquinato” in cui il 

giudice può valutare le dichiarazioni rese in un momento ante iudicium senza il 

rispetto del contraddittorio quando vengono a mancare le garanzie necessarie 

all‟attendibilità della conoscenza da ottenere in giudizio. 

E‟ chiaro che il legislatore costituzionale abbia inteso far riferimento alle 

ipotesi di attività che presentano i caratteri di illiceità (costituenti reato), cioè quei 

comportamenti contra ius che sono rivolti nei confronti di chi abbia già reso 

precedenti dichiarazioni, per condizionare la deposizione in contraddittorio che lo 

stesso è chiamato ad effettuare. 

Si tratta di quei comportamenti che ab externo tendono di inquinare, 

appunto, la genuinità della fonte di prova: lo scopo principale di queste condotte è 

semplicemente quello di impedire che dall‟escussione in contraddittorio della 

fonte di prova possa essere acquisito l‟elemento probatorio che corrisponda 

all‟effettiva esperienza fattuale del soggetto deponente o anche che il medesimo 

possa ripetere in dibattimento ciò che ha già detto nelle fasi precedenti ad esso. 

La norma in esame indica che è sufficiente
206

 la sola “illiceità” della 

condotta posta in essere, potendo essa essere punita anche solo a livello civile, 

amministrativo o disciplinare. 

Il recupero degli atti di indagine, quindi, si fonda sia sulla massima di 

esperienza
207

 secondo la quale quando “un dichiarante tace in tutto o in parte 
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 G. RICCIO – G. SPANGHER, La procedura penale, op. cit., p. 407; P. TONINI, op. ult. cit., p. 543. 
205

 Per tale espressione v. G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell‟uomo: riflessi nell‟ordinamento italiano, op. cit., p. 1100, secondo cui tale ipotesi assolve “la 

sua principale funzione in una dimensione sensibile al compito giudiziale di verificare un enunciato fattuale 

senza consentire che il comportamento illecito di cui sia vittima il teste raggiunga il suo scopo, neutralizzando 

la fonte di prova per effetto per così dire retroattivo”. 
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 A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, 2002, p. 428. 
207

 C. CONTI – P. FERRUA – P. TONINI, Commento all‟art. 111 cost., in Codice di procedura penale 

commentato, a cura di A. GIARDA e G. SPANGHER, 2001, p. 23; la stessa massima è ripresa da A. DE 

FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella Costituzione italiana, op. 

cit., p. 232, secondo cui va anche aggiunto, quale fondamento del recupero degli atti ante - dibattimentali, la 

necessità di impedire la realizzazione concreta del fine a cui mirava la commissione dell‟illecito; F. 
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quello che sa, perché è stato a ciò costretto o convinto, le precedenti dichiarazioni 

potrebbero risultare attendibili o comunque utili all‟accertamento del fatto”. 

In tale situazione, possono distinguersi due ipotesi: la prima si ha nel caso in 

cui l‟accertamento delle condotte illecite precede l‟esame in contraddittorio, e 

quindi, l‟esame stesso diviene inammissibile; la seconda, invece, si ha qualora 

l'accertamento sia successivo e il giudice non deve tenere in alcun conto il 

contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento per effetto delle illecite 

pressioni. 

Sull‟ulteriore questione interpretativa riguardante il problema se tale deroga 

al contraddittorio nella formazione della prova debba essere posta “dal” 

dichiarante o “sul” dichiarante ci sono due letture contrapposte. 

Da un lato, si ritiene
208

 che anche la condotta illecita posta in essere dal 

dichiarante durante l‟esame dibattimentale potrebbe giustificare il recupero delle 

precedenti dichiarazioni: quindi, in tal senso, non soltanto la minaccia esercitata 

da terzi sul dichiarante ma anche l‟illecito del dichiarante stesso, come può essere 

la reticenza o la falsa dichiarazione, può consentire che la prova venga assunta 

senza che si proceda al contraddittorio dibattimentale. 

È evidente che siffatta lettura estensiva del significato della locuzione 

“condotta illecita” ha lo scopo di assicurare un recupero importante delle 

dichiarazioni raccolte in precedenza in via unilaterale, anche qualora il 

contraddittorio non abbia avuto alcuna ingerenza esterna nella sua esplicazione. 

Viceversa, dall‟altro lato, si ritiene
209

 che soltanto la condotta subita dal 

dichiarante, o l‟illecito compiuto “sul” dichiarante potrebbe legittimare una 

deroga al contraddittorio secondo il comma 5 dell‟art. 111 Cost.: secondo tale 

lettura più restrittiva del dettato normativo si tende a delimitare la portata di tale 

                                                                                                                                                               
ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 23, in cui, riprendendo la massima su 

indicata, l‟a. afferma che “in quanto tali”, le dichiarazioni pregresse “non possono essere aprioristicamente 

sottratte al prudente apprezzamento del giudice”; v. anche P. FERRUA, “Il giusto processo” in Costituzione, 

in Dir. e giust., n. 1, 2000, p. 81. 
208

 A. MAMBRIANI, op. ult. cit., p. 424 ss., secondo il quale non c‟è contrasto con il secondo periodo del 

comma 4 dell‟art. 111 Cost. di tale esegesi, per il fatto che la norma riguarderebbe solo le scelte “lecite” di 

sottrazione al contraddittorio, come l‟esercizio della facoltà di non rispondere, e non quelle “illecite” come la 

falsa testimonianza o la reticenza. 
209

 In tale ottica cfr. C. CONTI, Sull‟ambito applicativo della provata condotta illecita (art. 111 comma 5 

Cost.), in Cass. pen., 2001, p. 1058. 
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deroga per evitare, a contrario, un recupero eccessivo ed indiscriminato delle 

dichiarazioni
210

 raccolte in precedenza. 

Quest‟ultima posizione è stata anche sostenuta
211

 dalla Corte costituzionale 

in riferimento alla legittimità costituzionale dell‟art. 500 c.p.p., così come 

modificato dalla legge n. 63 del 2001. 

Infatti, la questione sollevata riguardava proprio il comma 4 del suddetto 

articolo in relazione alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni precedentemente 

rese dal testimone che nel corso della deposizione testimoniale avesse commesso 

falsa testimonianza. 

La Corte costituzionale ha ex cathedra escluso una lettura estensiva del 

comma 5 dell‟art. 111 Cost. in riferimento alla “condotta illecita” ritenendo che la 

norma faccia riferimento soltanto all‟illecito commesso “sul” dichiarante e non a 

quello posto in essere “dal” dichiarante stesso durante l‟esame in contraddittorio, 

come può essere la falsa testimonianza o anche la reticenza. 

Se la ratio di tale deroga sta ad indicare essenzialmente la possibilità che la 

prova si formi fuori dal metodo del contraddittorio, ciò non comporta che 

l‟autonoma scelta del dichiarante di affermare il falso oppure di tacere in 

dibattimento ex se non incida sulla lineare esplicazione del contraddittorio sulla 

prova. 

Va anche detto che il comma 4 dell‟art. 111 Cost. seconda parte
212

 prevede 

l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si sia sempre 

volontariamente sottratto all‟interrogatorio da parte dell‟imputato o del suo 
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 Per l‟affermazione della seconda tesi cfr. C. FANUELE, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., 

p. 111, secondo cui, per evitare interpretazioni che possano vanificare il principio del contraddittorio nella 

formazione della prova, la “provata condotta illecita” deve essere intesa quella posta in essere “nei confronti 

dei testimoni; non già quella tenuta dai testimoni”. L‟a. sostiene che è chiaro che il dichiarante possa in 

dibattimento dire sua sponte il falso, però, in tale ipotesi, non potrebbero essere utilizzate ai fini probatori le 

dichiarazioni precedenti al dibattimento del testimone oggetto di contestazione; nel caso si proceda così “si 

avrebbe una presunzione (la veridicità di quanto detto precedentemente dal teste) della presunzione (la falsità 

del teste nel dibattimento)”. 
211

 Si fa riferimento all‟ordinanza n. 453 del 2002 consultabile sul sito www.cortecostituzionale.it; per 

approfondimenti v. il Cap. V. 
212

 G. UBERTIS, Contraddittorio e difesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo: 

riflessi nell‟ordinamento italiano, op. cit., p. 1101, secondo cui bisogna dire che, nel caso in cui un soggetto 

dichiarante contro più imputati abbia subito la condotta illecita addebitabile solo ad uno dei coimputati, non 

può ritenersi legittimo emanare una decisione basata soltanto su dichiarazioni sfavorevoli, il cui autore “non 

ne abbia reso conto all‟accusato che sia incolpevole in relazione a tale comportamento illecito”. Su questo 

terreno l‟a. specifica che, rispetto ai coimputati, da un lato, alla posizione di un teste reticente potrebbe 

applicarsi la seconda parte del comma 4 dell‟art. 111 Cost., ritenendo la sottrazione all‟interrogatorio come il 

risultato di una libera scelta; dall‟altro lato, può comportare una violazione all‟art. 6 C.e.d.u. fondare una 

condanna, in modo esclusivo o determinante, sulle dichiarazioni rese dalla persona verso cui non si è avuta la 

possibilità di un esame da parte dell‟accusato non responsabile di tale situazione. 

http://www.cortecostituzionale.it/
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difensore; infatti, ci sono, da un lato, quei comportamenti posti in essere “sul” 

dichiarante che incidono sulla sua “libera scelta”, mentre, dall‟altro, ci sono le 

condotte realizzate “dal” dichiarante volontariamente che presuppongono la 

prima; è solo nel primo caso, quindi, che si può ricorrere all‟acquisizione delle 

dichiarazioni raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. 

Secondo la Corte, l‟ipotesi della condotta illecita rappresenta, sul piano 

soggettivo, ipotesi complementare rispetto alla “accertata impossibilità di natura 

oggettiva”, tipizzata dal costituente come deroga al contraddittorio nella 

formazione della prova. 

In tal senso, c‟è una chiara diversità di situazioni messe a confronto: da una 

parte, c‟è la condotta intimidatoria o di subornazione che influenza illecitamente 

ab externo le dichiarazioni del testimone in dibattimento; dall‟altra parte, invece, 

c‟è la possibilità di esercizio di una “libera scelta” del testimone di rendere 

durante l‟esame dibattimentale dichiarazioni false oppure di assumere un 

atteggiamento reticente. 

Per altro verso, si ritiene che la condotta illecita
213

 possa essere commessa 

sia dall‟imputato o da un suo delegato o anche da un terzo qualunque. 

È problematico individuare, poi, la nozione da attribuire al termine 

“provata” nell'ambito della norma, affinché possa individuarsi il quantum di prova 

della illiceità della condotta, poiché è impensabile che tale accertamento 

presupponga una sentenza definitiva sulla “scorrettezza” delle pressioni operate 

sulla fonte di prova, previa sospensione del processo principale in attesa della 

definizione di quello avente ad oggetto il reato commesso contro la fonte di prova 

“subornata”. 

La soluzione, anche qui, più ragionevole, appare quella di un procedimento 

incidentale, “in contraddittorio” fra le parti, definito dal giudice che procede 

attraverso un'ordinanza motivata, valida solo per l'ammissibilità e la valutazione 

della prova. 
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 F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 24; C. CONTI – P. FERRUA – 

P. TONINI, Commento all‟art. 111 cost., op. cit., p. 28, in cui si afferma che si possa ritenere l‟irrilevanza 

della qualifica dell‟autore dell‟illecito solo se si considera la tutela del contraddittorio in senso oggettivo, 

tanto è vero che secondo il diritto a confrontarsi con l‟accusatore si imporrebbe la necessità di ritenere che 

l‟autore dell‟illecito è soltanto l‟imputato, poiché tale condotta rappresenta una sorta di rinuncia tacita del suo 

diritto di difendersi provando; mentre la tutela del contraddittorio in senso oggettivo indurrebbe, appunto, a 

sostenere irrilevante l‟autore della condotta. 
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Il giudice, per la definizione del procedimento incidentale, si deve attenere 

alla regola di giudizio fornita dal comma 4, art. 500 c.p.p., per cui la deroga in 

questione trova applicazione “quando anche per le circostanze emerse nel 

dibattimento, vi siano elementi concreti per ritenere che” le condotte illecite siano 

state realizzate per alterare la correttezza e la genuinità dell'acquisizione della 

prova. 

La disposizione, quindi, postula che il giudice accerti la sussistenza della 

condotta sulla base di circostanze
214

 che hanno comportato l'inquinamento della 

prova, e di indizi che conducano ad una tesi di “rilevante probabilità”. La logica di 

questa eccezione alla regola del contraddittorio nella formazione della prova 

risiede nei legittimi sospetti verso eventuali ritrattazioni dibattimentali ed il 

contraddittorio è comunque assicurato dal metodo dialettico (“sentite le parti”) 

seguito per la dichiarazione di utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni. 

Dalla disciplina delle deroghe di ordine generale, di cui all‟art. 111 Cost., 

comma 5, si deduce, dunque, che rispetto al contraddittorio di tipo “sostanziale” 

(nella formazione della prova) hanno valore di deroga tutti quei casi di sua 

compressione o esclusione, e la deroga medesima va integrata con ciò che può 

essere considerato effetto/causa di tale contrazione, vale a dire l'acquisizione di 

atti della fase preliminare; invece, in tutti i casi in cui c‟è una situazione di 

riduzione sotto l'aspetto “quantitativo” o “qualitativo” dello spazio di 

contrapposizione dialettica tra le parti sui temi e mezzi probatori, senza che a ciò 

consegua il “recupero” di atti preliminari, è più opportuno parlare di “limiti” 

soltanto al contraddittorio nella formazione o acquisizione della prova
215

. 

 

2.8. Letture consentite e letture vietate. 

 

Gli artt. 511-515 c.p.p. disciplinano il sistema delle letture all‟interno del 

codice attuale, in maniera innovativa rispetto
216

 al codice del 1930, distinguendo 

tra letture “consentite”, previste all‟art. 511 c.p.p., rubricato in tal modo, a cui si 

aggiungono gli artt. 511-bis, 512, 512-bis e 513 c.p.p., e letture “vietate” previste 

nell‟art. 514 c.p.p. 
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 P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 543. 
215

 N. GALANTINI, Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, in Cass. pen., 2002, p. 

1840 e ss. 
216

 Per la differenza col vecchio regime cfr. paragrafo 2.5. di questo capitolo. 
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Il meccanismo delle letture rappresenta un punto nevralgico
217

 nel raccordo 

tra fasi processuali ispirate a metodi e criteri antitetici; infatti, costituisce
218

 il 

“banco di prova per saggiare l‟effettività dei principi di oralità, immediatezza e 

contraddittorio”, rispetto ad un quadro normativo ed epistemologico mutato con 

l‟affermazione del metodo dialettico di accertamento come tipico connotato 

dell‟attuale fisionomia del sistema processuale in materia di prova. 

Sebbene sia presente nell‟ordine attuale la separazione tra la fase 

procedimentale e la fase processuale, tecnicamente operante grazie alla 

formazione
219

 del doppio fascicolo, la disciplina delle letture di cui agli artt. 511- 

515 c.p.p., a cui vanno aggiunte anche quelle previste negli artt. 500 e 503 c.p.p., 

delinea un sistema c.d. “misto”, in cui si consente il trasferimento
220

 di numerosi 

atti contenuti nel fascicolo delle indagini in quello per il dibattimento. 

Va subito detto che quest‟ultima considerazione non si pone in contrasto col 

principio del contraddittorio nella formazione della prova previsto espressamente 

nell‟art. 111, comma 4, Cost., in quanto, nel comma 5 della stessa norma 

costituzionale, sono previste anche tre eccezioni sulle quali si fonda la 

legittimazione a livello costituzionale delle norme del codice che prevedono il 

recupero di atti, ai fini probatori, formati nel corso della fase procedimentale 

mediante il meccanismo della lettura. 

È indubbio che con la lettura si pone una deroga al principio di oralità 

soprattutto nell‟ambito dell‟assunzione della fonte dichiarativa, ma è pur vero che 

ne risente anche l‟immediatezza nel senso che, con tale meccanismo, si pone una 

barriera tra la fonte di prova ed il giudice, il quale diventa edotto degli elementi 

utilizzabili per la decisione non il tramite
221

 dell‟escussione orale, in sua presenza, 

della fonte probatoria, ma soltanto attraverso lo strumento della lettura di atti 

formati in precedenza. 
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 M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, V, 1990, p. 423. 
218

 In questi termini cfr. P. P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, in Dig. disc. pen., VII, 1993, p. 405; 

precedentemente, nello stesso senso, cfr. F. CORDERO, Guida alla procedura penale, 1986, p. 32 e ss.; P. 

FERRUA, Oralità del giudizio e lettura di deposizioni testimoniali, 1981, p. 67 e ss.; M. NOBILI, Letture 

testimoniali consentite al dibattimento e libero convincimento del giudice, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1971, p. 

256 e ss. 
219

 G. LATTANZI, La formazione della prova in dibattimento, in Cass. pen., 1989, p.2299. 
220 

M. NOBILI, op. ult. cit., p. 425; P. P. RIVELLO, op. ult. cit., p. 405. 
221

 In tal senso cfr. L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, in Ann. dir. proc. pen., 1993, p. 90; S. 

BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 60. 
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In giurisprudenza, si è ritenuto che, essendo la lettura uno strumento
222

 di 

deroga al regime della formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, 

gli artt. 511, 512 e 513 c.p.p. non possono essere suscettibili di applicazione 

analogica. 

Bisogna precisare, però, che il meccanismo della lettura rappresenta, nella 

sua dimensione pubblicistica, un chiaro strumento per la corretta
223

 ricostruzione 

dei fatti, mentre, come garanzia per l‟imputato, consente il recupero del 

contraddittorio nel senso della verifica di un atto, il verbale, che si è formato in 

via unilaterale. 

Ciò vuol dire che soltanto attraverso la lettura
224

 l‟atto d‟indagine “si spoglia 

del suo carattere di monodicità, unilateralità e segretezza, per filtrare coram 

partibus e nella maieutica del contraddittorio, quel materiale legittimamente 

acquisito di cui il giudice si avvale per decidere”. 

Così, ad esempio, il verbale di un atto irripetibile, inserito nel fascicolo per il 

dibattimento ai sensi dell‟art. 431 c.p.p., diventa atto dibattimentale proprio a 

condizione che venga letto: solo attraverso lo strumento della lettura, quindi, il 

giudice inserisce all‟interno del dibattimento una prova di cui, di regola, non 

potrebbe tenerne conto, e la mera leggibilità
225

 o “utilizzabilità astratta” dell‟atto 

si tramuta in “utilizzabilità concreta”, in “conoscenza ufficiale”
226

. 

L‟originario impianto del 1988 si muoveva nell‟ottica
227

 di un sostanziale 

equilibrio tra i principi di oralità e immediatezza con alcune esigenze pratiche da 

cui emergeva qualche limitazione e deroga a tali principi. 
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 In tal senso cfr. Cass., 20-9-1993, Capodicasa, in C.E.D., n. 196591. 
223

 P. FERRUA, Anamorfosi del processo accusatorio, op. cit., p. 185. 
224

 In tali termini cfr. M. BAZZANI, Art. 511 c.p.p.: lettura dibattimentale di atti originariamente irripetibili. 

Profili epistemologici e normativi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, p. 774, secondo cui, in virtù di un 

collegamento normativo tra l‟art. 431 c.p.p. e l‟art. 511 c.p.p., si è inteso predisporre “un rapporto di 

integrazione, di completamento tra metodi probatori discrepanti, così che l‟organo giudicante basi il 

ragionamento non su una prova scritta, ma su qualcosa di nuovo e di diverso che tale diviene non per il solo 

fatto della comunicazione orale”; F. CORDERO, Scrittura e oralità, in Tre studi sulle prove penali, 1963, p. 

329, secondo cui si deve riconoscere che la disciplina delle letture non contempli una facoltà, un “gesto 

vuoto”, ma un vero e proprio potere istruttorio il cui esercizio si “traduce in un atto assoggettato a quella 

singolare valutazione in termini di dovere, a cui corrisponde la figura della discrezionalità”; cfr. anche M. 

D‟ANDRIA, Art. 511 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura 

di G. LATTANZI ed E. LUPO, 2003, p. 245, secondo cui all‟istituto delle letture è riconosciuto il ruolo di 

“veicolo di oralità degli atti scritti”, così da trasfondere nella pubblicità e nella coralità del dibattimento 

quegli elementi probatori rilevanti che si sono cristallizzati al di fuori del suo svolgimento. 
225 

M. D‟ANDRIA, op. ult. cit., p. 231. 
226

 E. AMODIO, Il dibattimento, in AA. VV., Il nuovo processo penale dalle indagini preliminari al 

dibattimento, 1989, p. 91. 
227

 E. ZAPPALA‟, Prime note sugli atti utilizzabili per il giudizio nella legge-delega del 1987 per il nuovo 

codice di procedura penale, in Leg. pen., 1987, p. 94. 
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È stato successivamente ampliata la categoria degli atti leggibili con gli 

interventi della Corte costituzionale
228

 del 1992, da un lato, in relazione alla 

previgente formulazione dell‟art. 500, commi 3 e 4, c.p.p., dichiarati illegittimi 

nella parte in cui non prevedevano l‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento 

delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo 

del p.m., se utilizzate per le contestazioni; dall‟altro, in relazione all‟art. 513, 

comma 2, c.p.p., dichiarato illegittimo
229

 nella parte in cui consentiva la lettura dei 

verbali resi dai soggetti indicati dall‟art. 210 c.p.p. che si fossero avvalsi della 

facoltà di non rispondere in sede dibattimentale. 

L‟ubi consistam di entrambe le pronunce era il principio di “non dispersione 

dei mezzi di prova” nel senso che può aversi la lettura di atti formati nella fase 

preliminare laddove la prova non può essere prodotta direttamente in 

dibattimento. 

Tale linea interpretativa ha contrassegnato anche la riforma successiva del 

1992 con la legge n. 356, la quale, nel tentativo di adeguare le norme ai dettami 

della Corte cost., ha introdotto gli artt. 511-bis e 512-bis c.p.p. da un lato, e, 

dall‟altro, ha esteso il meccanismo di lettura previsto nell‟art. 512 c.p.p. anche 

agli atti della polizia giudiziaria. 

Se l‟impianto originario del codice, dunque, prevedeva forti limitazioni alla 

possibilità di recuperare le precedenti risultanze di natura investigativa, con le 

modifiche apportate dalla Corte in via esegetica e dalla legge in senso positivo, è 

stato ribaltato profondamente il rapporto funzionale tra gli atti delle indagini 

preliminari e gli atti del dibattimento, potendo i primi essere predisposti ad 

assumere piena rilevanza probatoria in un secondo momento. 

Di seguito, la legge n. 267 del 1997 ha invertito tale ordine di idee tentando 

un deciso recupero, ex adverso, del principio del contraddittorio nella formazione 

della prova: in modo particolare, la riforma ha voluto riaffermare i principi di 

oralità e contraddittorio ponendo sullo stesso piano le parti nel momento di 

assunzione della prova utilizzabile ai fini della decisione. 

                                                           
228

 In modo particolare, si fa riferimento a Corte cost., n. 255/1992, in Foro it., I, 1992, p. 2015: per ulteriori 

riferimenti cfr. paragrafo 2.2. di questo capitolo e Cap. III. 
229

 In tal senso cfr. Corte cost., n. 254/1992, in Foro it., I, 1992, p. 2014: anche qui, per ulteriori riferimenti 

cfr. paragrafo 2.2. di questo capitolo e paragrafi 3.3. e ss. del capitolo III. 
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Rispetto a tale disciplina, la legge n. 267/1997 ha ridefinito i limiti del 

divieto di lettura sancito dall‟art. 514 c.p.p. e ha ripristinato il divieto di lettura 

previsto dall‟art. 513 c.p.p., che era stato cancellato dalla Corte costituzionale con 

la sentenza n. 254/1992. 

Dopo l‟ulteriore intervento della Corte costituzionale
230

 sull‟art. 513 c.p.p. 

con la sentenza n. 361/1998, si è deciso di intervenire a livello costituzionale per 

delineare un punto chiaro di demarcazione nella lettura degli atti delle indagini 

preliminari, con la riforma dell‟art. 111 Cost., in cui è stato, expressis verbis, 

stabilito il principio del contraddittorio nella formazione della prova, quale regola 

fondamentale per l‟assunzione di una fonte di prova all‟interno del dibattimento: 

questo approdo ha determinato una interpretazione restrittiva
231

 del meccanismo 

delle letture, la cui legittimità può risiedere soltanto nei tassativi ambiti 

predisposti dalle eccezioni al contraddittorio sancite dal comma 5 dell‟art. 111 

Cost. 

La lettura è strumento di acquisizione
232

 probatoria poiché fa sì che un atto 

inserito nel fascicolo per il dibattimento, di per sé conoscibile dal giudice, diventa 

utilizzabile
233

 ai fini della decisione. 
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 V. in maniera approfondita cap. III, paragrafo 3.3. e ss. 
231

 In tal senso cfr. C. CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, op. 

cit., p. 57 e ss, secondo cui la lettura rappresenta quel minimo di oralità irrinunciabile che rende l‟atto idoneo 

ai fini della decisione. 
232

 P. FERRUA, Oralità del giudizio e lettura di deposizioni testimoniali, 1981, p. 255, secondo cui la lettura 

rappresenta l‟ultimo stadio del procedimento acquisitivo per gli atti contenuti nel fascicolo per il 

dibattimento, attraverso la quale le parti possono verificare la presenza delle condizioni per l‟utilizzo in senso 

probatorio degli atti formati al di fuori del contraddittorio dibattimentale; in senso analogo cfr. G. 

ILLUMINATI, Ammissione e acquisizione della prova nell‟istruzione dibattimentale, in AA. VV., La prova 

nel dibattimento penale, 2002, p. 137; A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, 

2002, p. 1183; in giurisprudenza cfr. Cass., 17-12-1996, Coppolino, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 304, in cui 

si afferma che la mera allegazione di un atto o di un documento al fascicolo per il dibattimento ha una 

funzione meramente strumentale rispetto alla formazione della prova, e non equivale all‟”acquisizione” del 

contenuto dell‟atto o del documento; è nel momento in cui il giudice, viceversa, ne dispone la lettura, o 

comunque manifesta la decisone di volersene avvalere, a cui deve aversi riguardo, sia per la verifica della 

correttezza dell‟inserimento dell‟atto nel fascicolo per il dibattimento, sia per l‟effettiva attuazione del 

generale principio della formazione della prova dibattimentale nel contraddittorio tra le parti; in tal senso cfr. 

anche Cass., 11-4-1995, Fucci, in Cass. pen., 1996, p. 3433. 
233

 Nel senso di ritenere la lettura come mezzo mediante il quale un atto legittimamente acquisito entra a far 

parte del patrimonio conoscitivo del giudice utilizzabile poi in chiave probatoria, cfr. dottrina concorde: M. 

BAZZANI, Art. 511 c.p.p.: lettura dibattimentale di atti originariamente irripetibili. Profili epistemologici e 

normativi, op. cit., p. 774; S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 174; D. CHINNICI, 

L‟immediatezza nel processo penale, 2005, p. 160; P. FERRUA, op. ult. cit., p. 255; F. M. GRIFANTINI, 

Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, in AA. VV., La prova nel dibattimento 

penale, 2002, p. 179; G. ICHINO, Gli atti irripetibili e la loro utilizzazione dibattimentale, in La conoscenza 

del fatto nel processo penale, a cura di G. UBERTIS, 1992, p. 110; G. ILLUMINATI, Il nuovo dibattimento: 

l‟assunzione diretta delle prove, in Foro it., V, 1988, p. 358; M. NOBILI, Concetto di prova e regime di 

utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale, ivi, V, 1989, p. 281; G. UBERTIS, Giudizio di 

primo grado (disciplina del) nel diritto processuale penale, V, 1991, p. 535. 
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A tal proposito, è opportuno distinguere tra “lettura-acquisizione” e “lettura-

contestazione”, che, pur avendo caratteri simili alla prima forma, presenta 

modalità
234

 ed effetti diversi previsti nella disciplina degli artt. 500 e 503 c.p.p. 

In tale sede, vale osservare che, nell‟ambito delle letture, è possibile, in 

realtà, cogliere tre diverse categorie: la prima è rappresentata
235

 dalle “letture 

contestative senza allegazione”, che servono a “stabilire la credibilità della 

persona esaminata”, ai sensi dell‟art. 500, comma 3, c.p.p., poiché tendono a 

saggiare la veridicità delle risposte del dichiarante; la seconda categoria è quella 

delle “letture contestative con allegazione”, con cui si tende non solo ad una 

escussione dibattimentale più approfondita, ma anche a produrre
236

 in giudizio 

“una dichiarazione di confronto che il giudice può utilizzare in via alternativa 

rispetto a quella dibattimentale”; la terza ed ultima categoria è rappresentata dalle 

“letture acquisitive della prova”, previste dagli artt. 511-513 c.p.p. 

La differenza sostanziale tra la lettura contestativa e la lettura acquisitiva 

consiste nel fatto che, nel primo caso, i verbali delle dichiarazioni contestati in 

dibattimento, che vengono allegati al fascicolo per il dibattimento, non hanno 

bisogno di un‟ulteriore lettura acquisitiva poiché la prova già risulta acquisita 

ritualmente al dibattimento; nel secondo caso, invece, i verbali delle dichiarazioni 

di cui agli artt. 511-513 c.p.p. vengono acquisiti mediante la lettura ed accrescono, 

per tale via, il contenuto del fascicolo per il dibattimento a norma dell‟art. 515 

c.p.p.; in verità, bisogna sottolineare che, con tale fenomeno di estensione del 

fascicolo dibattimentale, si fa riferimento soltanto agli atti previsti dagli artt. 512 e 

513 c.p.p., oltre ai documenti ammessi ai sensi dell‟art. 495 c.p.p., essendo gli 

altri atti, letti ai sensi dell‟art. 511 c.p.p., già inseriti nel fascicolo decisorio. 

In generale, lo strumento della lettura non consente di derogare dal rispetto 

delle regole di assunzione probatoria, poiché, affinché la prova sia utilizzabile, 
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 M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 426. 
235

 E. ZAPPALA‟, Una nuova “dimensione” del giudizio ordinario di primo grado, in Commento al nuovo 

c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, premessa al libro del Giudizio, 1990, p. 19, secondo cui tale forma di 

lettura non necessita di allegazione perché serve soltanto ad una più accurata escussione dibattimentale e non 

come termine di riscontro esterno; pertanto, “il giudice deve motivare solo sulla base dell‟andamento della 

deposizione dibattimentale, cogliendone le risolutezze e le titubanze”; in senso contrario cfr. M. NOBILI, La 

nuova procedura penale, 1989, p. 285, secondo cui, invece, sarebbe auspicabile che tutto il materiale 

utilizzabile per la decisione da parte del giudice fosse documentato mediante allegazione. 
236

 In questi termini cfr. E. ZAPPALA‟, op. ult. cit., p. 19, secondo cui, invece, in tal caso, “l‟allegazione vale 

a documentare la possibile scelta di fondare la decisone su dati probatori raccolti in fase preliminare”. 
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non può essere assunta mediante il meccanismo della lettura risultando
237

 

inizialmente viziata. 

Vale, alla luce di tale ricostruzione, sottolineare che bisogna affermare
238

 la 

controvertibilità sull‟assetto del fascicolo dibattimentale senza alcuna preclusione 

di tipo cronologico, sul presupposto che la lettura dibattimentale stia ad indicare 

un‟ipotesi autonoma di acquisizione probatoria. 

Secondo questa impostazione, senza una espressa disposizione, 

l‟illegittimità della lettura può essere sindacata ai sensi dell‟art. 495, comma 4, 

c.p.p., in riferimento agli artt. 526 e 191, comma 2, c.p.p., che prevede la 

rilevabilità del divieto di utilizzazione
239

 in ogni stato e grado del dibattimento. 

In modo particolare, lungo questa scia, è necessario precisare anche che la 

preclusione di cui all‟art. 491 c.p.p. potrebbe operare solo in riferimento alla 

scelta degli atti originariamente irripetibili, a differenza della previsione di cui al 

comma 2 dell‟art. 191 c.p.p., che riguarda sia i vizi relativi agli atti assunti contra 

legem, o dichiarati inutilizzabili da specifiche disposizioni normative, sia quegli 

atti che giammai possano considerarsi
240

 irripetibili in via originaria. 

In giurisprudenza
241

 si è affermato anche che, essendo la lettura uno 

strumento di acquisizione probatoria di atti assunti “prima” del giudizio, l‟art. 511 

c.p.p. non può trovare applicazione nell‟ambito dell‟incidente probatorio: 

chiaramente, è principio questo estensibile anche alle altre forme di letture che 

trovano la loro naturalis sedes, viceversa, nell‟ambito del dibattimento, quale 

luogo eletto alla formazione della prova. 

È necessario, a tal punto, fare qualche precisazione in relazione all‟art. 514 

c.p.p. che stabilisce la regola generale nell‟ambito dell‟assunzione della prova 

dibattimentale del divieto di lettura degli atti precedenti. 
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 In tal senso cfr. M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 428. 
238

 Questa impostazione è sostenuta nonostante lo sbarramento previsto dall‟art. 491, comma 2, c.p.p. in tema 

di questioni concernenti la formazione del fascicolo per il dibattimento in rapporto al tenore letterale dell‟art. 

511 comma 1, c.p.p., che sembra richiamare automaticamente l‟art. 431 c.p.p.: cfr. N. GALANTINI, 

Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionatorie, in Cass. pen., 1991, p. 669; T. MOFFA, In 

tema di inutilizzabilità degli atti illegittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ivi, II, 1992, p. 

1935; A. NAPPI, Sulla necessità di distinguere il procedimento di ammissione delle prove dal procedimento 

di formazione del fascicolo per il dibattimento, ivi, 1991, p. 766; M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 429. 
239

 In giurisprudenza cfr. Cass., Trib. Cassino, 10-10-1991, Antignani, in Cass. pen., II, 1992, p. 1932; in 

senso contrario cfr. Trib. Treviso, 3-6-1991, Rocchetta, ivi, 1991, p. 764. 
240

 Per tale precisazione cfr. P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all‟oralità 

e al contraddittorio, in Pol. dir., 1989, p. 263. 
241

 Cass., 4-4-1997, Minestrina, in C.E.D., n. 207483, in cui la difesa eccepiva l‟inutilizzabilità della perizia 

nell‟ipotesi di mancanza dell‟esame del perito. 



87 

 

Con l‟art. 514 c.p.p. si è voluto sottolineare, in armonia con le caratteristiche 

accusatorie del nuovo sistema processuale penale, il carattere eccezionale delle 

disposizioni contenute negli articoli precedenti e la generale previsione di non 

poter dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall‟imputato, dalle persone 

indicate nell‟art. 210 c.p.p. e dai testimoni nelle fasi precedenti al dibattimento. 

Affermare esplicitamente il divieto di lettura, tranne che nei casi previsti 

dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513 c.p.p., significa ribadire l‟impossibilità di 

acquisizione probatoria di tutta la documentazione di attività compiute o di 

dichiarazioni raccolte prima del dibattimento, che non è presente, però, nel 

fascicolo per il dibattimento di cui all‟art. 431 c.p.p., che, viceversa, 

legittimerebbe la lettura ai sensi dell‟art. 511, comma 1, c.p.p. 

Si dice, in generale, che la norma esprima una funzione di garanzia
242

 

nell‟individuare i divieti di lettura in relazione sia alla natura dell‟atto, ai sensi del 

comma 1, sia all‟organo che li ha formati, secondo quanto previsto nel comma 2. 

Nell‟impianto originario l‟art. 514 c.p.p. aveva il ruolo di chiara norma di 

chiusura in riferimento alla tassatività delle letture consentite: infatti, la regola 

generale del divieto di lettura dei verbali non espressamente dichiarati leggibili ha, 

in seguito, perso la sua valenza
243

 iniziale per la possibilità di acquisire al 

fascicolo del dibattimento atti di indagine. 

Quest‟ultima considerazione è suffragata dal fatto che la tassatività 

originaria delle letture consentite si è appannata a causa soprattutto della 

previsione dei meccanismi consensuali di acquisizione
244

 di atti precedenti alla 

fase dibattimentale, ai sensi degli artt. 431, comma 2 e 493, comma 3, c.p.p. 

riformati dalla legge n. 479/1999, in base ai quali le parti possono concordare 

l‟acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del p.m. o del difensore. 

A tal proposito, secondo la giurisprudenza, i divieti di lettura di cui all‟art. 

514 c.p.p., se non abbiano ad oggetto gli atti affetti da inutilizzabilità c.d. 
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 M. NOBILI, Art. 514 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, V, 1990, p. 442. 
243

 M. D‟ANDRIA, Art. 514 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 

a cura di G. LATTANZI ed E. LUPO, 2003, p. 291, il quale, nell‟edizione aggiornata (2008, p. 170) del 

commento, ritiene di affiancare comunque la posizione uniforme della dottrina nel sostenere che si tratti pur 

sempre di una norma di chiusura che ha una sua portata generale, “dettando il principio in base al quale le 

letture, di regola, sono vietate e, in via di eccezione, sono ammesse nelle ipotesi espressamente previste da 

singole disposizioni del codice”. 
244

 V. Cap. III, paragrafo 3.2. 
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patologica, che deriva da una loro assunzione contra legem, possono essere 

superati dall‟accordo
245

 delle parti. 

In dottrina, si ritiene, a fronte di tale posizione giurisprudenziale, che la 

patologia
246

 dell‟atto a natura probatoria non possa essere superata e, quindi, 

sanata dal mutuo consenso prestato dalle parti in relazione alla sua utilizzabilità. 

Ulteriore appunto riguarda il necessario raccordo tra la funzione di garanzia 

espressa dalla norma in esame e il dettato dell‟art. 526, comma 1, c.p.p., secondo 

cui il giudice “non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da 

quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”: infatti, dalla lettura 

coordinata
247

 delle due disposizioni deriva l‟inutilizzabilità delle prove 

dichiarative precostituite, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge. 

Il comma 1 dell‟art. 514 c.p.p. è stato riscritto, come detto in precedenza, 

dalla legge n. 267/1997, che ha aggiunto alle eccezioni al divieto generale di 

lettura, previste dagli originari artt. 511, 512 e 513 c.p.p., anche l‟art. 512-bis 

c.p.p. per effettuare quel coordinamento necessario con le modifiche al sistema 

delle letture consentite da parte del legislatore nel ‟92. 

Non è presente, viceversa, un esplicito rinvio all‟art. 511-bis c.p.p., che 

riguarda i verbali di atti relativi ad altri procedimenti: generalmente, si ritiene che 

la ragione
248

 di questa omissione risieda nel fatto che l‟art. 514 c.p.p. si riferisca 

soltanto agli atti delle indagini preliminari e dell‟udienza preliminare del 

medesimo procedimento. 
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 Cass., 23-1-2003, Cirillo, in C.E.D., n. 223678; e in Cass. pen., 2005, p. 1286, nella quale, la Corte, in 

applicazione di tale principio, ritiene che fossero legittimamente utilizzabili ai fini della decisone, essendone 

data lettura per l‟accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali rese da soggetto che, in dibattimento, si è 

poi avvalso della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati; contra cfr. M. L. 

DI BITONTO, Letture di dichiarazioni del prossimo congiunto dell‟imputato e prova negoziale, in Cass. 

pen., 2005, p. 1287 e ss., secondo cui non può essere accolta l‟interpretazione della Cassazione nel caso di 

specie, in quanto l‟inutilizzabilità della prova assunta in violazione di un divieto probatorio costituisce una 

regola di esclusione che si impone sia al giudice che alle parti, i quali non possono sottrarsi all‟osservanza 

della disciplina dell‟inutilizzabilità perché costituisce espressione di precise scelte tecniche e ideologiche che 

spettano esclusivamente alla legge. Per tale ragione, gli unici spazi in cui sia possibile rilevare il consenso 

acquisitivo per convalidare atti altrimenti inutilizzabili, purché non si tratti di inutilizzabilità patologica o 

contra legem, sono quelli previsti dall‟istituto dell‟acquisizione concordata di atti al fascicolo per il 

dibattimento ai sensi degli artt. 431, comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4 e 500, comma 7, c.p.p.; o anche 

la lettura su accordo delle parti delle dichiarazioni erga alios rese dal coimputato nel medesimo reato che si 

sia avvalso della facoltà di non rispondere; oppure, infine, le ipotesi in cui è la stessa legge a prevedere 

espressamente il consenso dell‟imputato o di una sola parte come elemento della fattispecie probatoria, come 

agli artt. 238, comma 4, 500, comma 3 e 513, comma 1, c.p.p. 
246

 In tal senso vale citare F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 934. 
247

 In tal senso cfr. C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. 

cit., p. 593; P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 524. 
248

 In tal senso cfr. G. ILLUMINATI, in Compendio G. CONSO - V. GREVI, p. 662. 
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Allo stesso modo, per ragioni di coordinamento con le altre modifiche 

introdotte dalla legge n. 267/1997, il comma 1 dell‟art. 514 c.p.p. prevede anche 

un riferimento ai verbali di dichiarazioni rese dai soggetti di cui all‟art. 210 c.p.p., 

escludendo
249

 espressamente, poi, che tale divieto possa operare per i verbali di 

dichiarazioni rese nel corso dell‟udienza preliminare, da parte di imputati, 

testimoni o persone indicate nell‟art. 210, con le forme dell‟esame incrociato, ai 

sensi degli artt. 498 e 499 c.p.p., alla presenza dell‟imputato o del suo difensore. 

In quest‟ultima modifica del comma 1 rileva, chiaramente, l‟esigenza di 

riaffermare la matrice garantista presente nell‟assunzione delle prove in 

contraddittorio, in quanto si vuole ribadire il collegamento
250

 tra il metodo 

dell‟esame incrociato e l‟utilizzabilità della prova in relazione ad una fase in cui 

possono essere riprodotte in optima parte le garanzie del dibattimento. 

A tal proposito, si è detto
251

 che la sua portata in concreto è, in realtà, 

limitata, poiché la previsione dell‟art. 421, comma 2, c.p.p., inserita dalla legge 

del 1997 e che consente l‟assunzione della prova a richiesta di parte, mediante 

l‟esame incrociato, riguarda soltanto l‟interrogatorio dell‟imputato e non anche le 

altre prove dichiarative acquisibili dal giudice ai sensi dell‟art. 422 c.p.p.; si è 

aggiunto, inoltre, che non possa riguardare le dichiarazioni dell‟imputato sul fatto 

proprio, poiché sarebbe senza senso il requisito della presenza dell‟imputato e del 

suo difensore, ma deve necessariamente riferirsi alle dichiarazioni concernenti la 

responsabilità di altri, che sono coimputati nello stesso procedimento, non avendo 

altrimenti diritto di partecipare all‟udienza personalmente o tramite il difensore. 

Si è precisato, in giurisprudenza, che è possibile leggere ed utilizzare
252

 nel 

dibattimento le dichiarazioni di chi, esaminato dalla polizia giudiziaria come 

persona in grado di riferire circostanze utili sull‟indagine in corso, abbia, con 
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 M. D‟ANDRIA, Art. 514 c.p.p., op. cit., p. 292, secondo cui, peraltro, a causa della modifica della legge n. 

63/2001, che ha operato una riduzione dell‟area del diritto al silenzio, nell‟art. 210 c.p.p. rientrano le persone 

imputate in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p. oppure in procedimento 

probatoriamente collegato di cui all‟art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. che non possono assumere la veste di 

testimoni; per ulteriori approfondimenti v. Cap. III, paragrafi 3.3. e ss. 
250

 L. GRILLI, Il dibattimento penale, 2003, p. 318 e ss., secondo cui si tratta di dichiarazioni rese nel 

contraddittorio delle parti e, quindi, con ampia garanzia per la difesa, ma l‟eccezione è stata comunque 

formalizzata, poiché vi è una deroga al principio di oralità, dato che l‟esame è stato condotto dal giudice 

dell‟udienza preliminare che è giudice diverso da quello del dibattimento. 
251

 Secondo questa chiave di lettura cfr. G. ILLUMINATI, op. ult. cit., p. 663; G. LOZZI, Lezioni di 

procedura penale, 2003, p. 481. 
252

 Cass., 24-6-1994, Barbieri, in Cass. pen., 1996, p. 134, in cui si ritiene che in tale ipotesi non sia 

applicabile il divieto di letture dell‟art. 514 c.p.p., con nota di G. GARUTI, Utilizzabilità delle dichiarazioni 

integranti il reato di favoreggiamento personale rese in sede di polizia giudiziaria. 
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affermazioni mendaci, aiutato taluno a sottrarsi alle investigazioni e, quindi, 

commesso il reato di favoreggiamento: tali dichiarazioni, infatti, devono essere 

considerate come rientranti nella previsione di cui all‟art. 431, lett. f), c.p.p. ed 

essere, pertanto, allegate al fascicolo per il dibattimento. 

Inoltre, si è affermato anche che l‟acquisizione
253

 di dichiarazioni rese dalla 

persona offesa durante le indagini preliminari alla polizia giudiziaria, in 

violazione del divieto generale dell‟art. 514 c.p.p e senza il ricorrere delle 

condizioni stabilite dagli artt. 512 e 512-bis c.p.p., non integri una mera nullità 

relativa della prova, ma una nullità assoluta ed insanabile e la sua inutilizzabilità 

rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 

È interessante evidenziare che in giurisprudenza si è ritenuto di sostenere 

l‟inapplicabilità del divieto di lettura di cui all‟art. 514 c.p.p. nell‟ambito del 

giudizio abbreviato, rispetto, in modo particolare, all‟attività di documentazione 

delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. 

Infatti, in tal senso, si è affermato
254

 che il divieto previsto dall‟art. 514 

c.p.p. riguardi precipuamente il giudizio dibattimentale e non, viceversa, il 

giudizio abbreviato che, dovendo essere definito “allo stato degli atti”, deve 

necessariamente utilizzare gli atti acquisiti legittimamente dagli organi inquirenti, 

dato che si ricava anche dall‟esplicito richiamo alle disposizioni previste per 

l‟udienza preliminare, contenute nell‟art. 441, comma 1, c.p.p. 

Il comma 2 dell‟art. 514 c.p.p. prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia 

giudiziaria, esaminati come testimoni, possono essere autorizzati dal presidente a 

consultare in aiuto della memoria, ai sensi dell‟art. 499, comma 5, c.p.p., 

documenti da loro stessi redatti. 

In generale, la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso 

estensivo
255

 ed elastico: infatti, si è ritenuto di ammettere la consultazione del 
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 Cass., 1-12-1999, Massi, in Giust. pen., III, 2001, p. 34. 
254

 Cass., 28-1-1993, Corazza, in C.E.D., n. 193622; in precedenza già Cass., 3-10-1991, Palumbo, in Arch. n. 

proc. pen., 1992, p. 583, in cui si afferma che, se fosse possibile ammettere tale divieto di lettura, sarebbe 

privo di significato il riferimento “allo stato degli atti”, in quanto il giudizio abbreviato ha per oggetto proprio 

i documenti relativi alle indagini condotte dalla polizia giudiziaria; sulla stessa linea in dottrina cfr. A. 

MACCHIA, Giudizio abbreviato e letture: due istituti tra loro inconciliabili, in Cass. pen., II, 1991, p. 850; 

contra cfr. Cass., 27-11-1990, Rambetti, in Cass. pen., II, 1991, p. 848, nella quale, invece, si dice che il 

divieto di lettura, e quindi di utilizzazione, previsto dall‟art. 514 c.p.p. per i verbali e gli altri atti di 

documentazione della polizia giudiziaria ha carattere generale e, pertanto, trova applicazione anche nel 

giudizio abbreviato; l‟eventuale utilizzazione irrituale, poi, è rilevabile anche d‟ufficio in ogni stato a grado 

del procedimento. 
255

 M. D‟ANDRIA, Art. 514 c.p.p., op. cit., Agg. 2008, p. 171. 
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documento da parte del testimone, anche mediante lettura integrale, non soltanto 

riguardo agli atti che hanno materialmente compilato, ma anche quelli che sono 

stati formati dal lavoro congiunto
256

 di più agenti operanti. 

Infine, si è ritenuta
257

 anche utilizzabile la deposizione testimoniale 

dell‟ufficiale di polizia giudiziaria italiano che abbia partecipato ad operazioni di 

polizia di altro Stato e che, nel deporre, sia stato autorizzato a consultare 

documenti redatti dalla polizia dello Stato estero (nella specie erano atti di 

verbalizzazione delle operazioni), da lui non firmati, non essendo esclusa in via 

normativa la possibilità si siffatta consultazione. 

A conclusione del quadro relativo alle letture consentite e vietate, va detto 

che l‟art. 515 c.p.p. prevede l‟inserimento nel fascicolo per il dibattimento, oltre 

che degli atti già inclusi ai sensi dell‟art. 431 c.p.p., o a seguito di questioni 

preliminari secondo l‟art. 491 c.p.p., anche dei verbali degli atti che sono stati 

oggetto di lettura (o della dichiarazione di utilizzabilità equivalente a cui si 

riferisce il comma 5 dell‟art. 511 c.p.p.) e dei documenti ammessi ai sensi dell‟art. 

495 c.p.p., nonché del verbale di udienza. 

Questa previsione funge da corollario di completamento per le regole di 

acquisizione probatoria in dibattimento, condizione necessaria per l‟utilizzabilità 

delle prove ai fini della decisione secondo l‟art. 526 c.p.p. 
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 In tal senso cfr. Cass., 1-4-1999, Ventrice, in Cass. pen., 2000, p. 650, in cui si afferma che “per 

documento redatto dal testimone”, di cui si consente la consultazione in aiuto della memoria ai sensi dell‟art. 

499, comma 5, c.p.p., deve intendersi quello alla cui predisposizione abbia effettivamente contribuito il teste, 

indipendentemente dalla circostanza che provenga formalmente da lui; pertanto, ne deriva che sono 

legittimamente acquisite ed utilizzabili le dichiarazioni rese da un appartenente alla polizia giudiziaria che sia 

stato autorizzato a consultare un verbale che è il frutto dell‟azione congiunta di più agenti operanti, da 

intendersi riferibile a ciascuno di essi ancorché sottoscritto dal solo superiore gerarchico; in precedenza cfr. 

Cass., 8-6-1994, Morabito, in C.E.D., n. 199911, in cui, per la prima volta, si afferma tale interpretazione 

estensiva della norma ritenendo che se in dibattimento venga concessa a testimoni appartenenti alla polizia 

giudiziaria la possibilità di leggere integralmente, in aiuto della memoria, le relazioni di servizio che 

documentano il rispettivo operato, deve escludersi che ciò sia consentito solo se c‟è stata personale 

compilazione e sottoscrizione dell‟atto da parte dei suddetti testimoni. Infatti, poiché le operazioni di polizia 

giudiziaria vengono normalmente svolte con la collaborazione di più soggetti operanti e poiché la formazione 

della relativa documentazione avviene per lo più in un momento successivo da parte del superiore gerarchico 

o del responsabile dell‟ufficio, devono intendersi, per redattori degli atti di documentazione, “non solo i loro 

materiali compilatori o coloro che, sottoscrivendoli, se ne siano assunta la paternità, ma anche quanti abbiano 

comunque cooperato alla formazione degli atti stessi, riferendo al compilatore il proprio operato”. Non rileva 

neanche che la consultazione in aiuto della memoria, per il tempo trascorso e per la difficoltà di conservare il 

ricordo di servizi svolti con frequenza quotidiana, si sia risolta in una pressoché integrale lettura dell‟atto, 

essendo la prova pur sempre costituita dalla deposizione testimoniale dei soggetti esaminati, e non degli atti 

della polizia consultati. 
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 In tal senso cfr. Cass., 11-5-2000, Valianos, in C.E.D., n. 217555. 
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Si ritiene
258

 che non tutto ciò che è stato “letto” possa poi essere utilizzato 

probatoriamente ai fini della decisione, in quanto si deve tenere conto, ad 

esempio, che la lettura delle dichiarazioni orali di querela o di istanza, secondo 

l‟art. 511, comma 4, c.p.p., è consentita solo per accertare la procedibilità. 

Allo stesso modo, tale regola, per cui non tutte le allegazioni al fascicolo 

dibattimentale equivalgono ad acquisizioni probatorie senza alcun limite, vale 

anche rispetto agli artt. 500 e 503 c.p.p., relativamente ai limiti di efficacia 

probatoria delle dichiarazioni utilizzabili ai fini contestativi: infatti, si può 

osservare
259

 che debba escludersi che l‟acquisizione al fascicolo per il 

dibattimento secondo gli artt. 500 e 503 c.p.p. si estenda, in via automatica, 

all‟intero documento da cui viene tratta la dichiarazione ai fini della 

contestazione, salvo che lo stesso documento risulti, in concreto, utilizzato 

integralmente. 
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 M. D‟ANDRIA, op. ult. cit., p. 172. 
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 M. NOBILI, Art. 514 c.p.p., op. cit., p. 444 e ss. 
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CAPITOLO III 

Il consenso dell‟imputato 
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3.1. La volontà dell’imputato nei riti speciali. 

 

La volontà dell‟imputato presenta un‟evidente incisività nell‟ambito dei 

procedimenti speciali che, proprio in quanto fondano la loro decisione
260

 sugli atti 

acquisiti durante le indagini preliminari, sono espressione di una spiccata 

connotazione premiale che controbilancia la perdita delle garanzie proprie del 

giudizio. 

Nella progettazione del codice di procedura penale attuale il giudizio 

abbreviato costituiva la maggiore novità, perché rappresentava una via di 

mezzo
261

 tra il modello di forma negoziale già presente nell‟ordinamento, ovvero 

il c.d. “patteggiamento sulla pena” previsto dall‟art. 77 della legge n. 689 del 

1981, e un giudizio vero e proprio il cui substrato probatorio era definito “allo 

stato degli atti”. In tal senso, la richiesta dell‟imputato, precedente all‟approdo 

nella fase dibattimentale, permetteva una sorta di “patteggiamento sul rito”, dove, 

appunto, si consentiva che la sentenza fosse emanata nel merito sulla base delle 

risultanze investigative o al più dell‟udienza preliminare. 

Il modello antecedente alla riforma
262

 apportata dalla legge Carotti n. 479 

del 1999 prevedeva che la richiesta dell‟imputato dovesse essere affiancata dal 

consenso del p.m., espresso mediante un provvedimento immotivato ed 

insindacabile, e, a seguito del raggiungimento dell‟accordo tra le parti necessarie, 

il giudice poteva valutare la richiesta
263

 di accesso al rito, in virtù del criterio di 

definibilità del processo “allo stato degli atti”. 
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 Per una disamina generale, antecedente alla riforma del 1999, del giudizio abbreviato e del patteggiamento 

come eccezioni al contraddittorio e all‟oralità cfr. G. LOZZI, I principi dell‟oralità e del contraddittorio nel 

processo penale, op cit., p. 677 e ss. 
261

 Ex multis cfr. G. LEO, Art. 438 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di 

dottrina, a cura di G. LATTANZI ed E. LUPO, 2008, p. 5; in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. Un., 30-6-2000, 

n. 16, Tammaro, in C. p. p. commentato, a cura di P. CORSO, 2005, p. 1315, in cui si afferma che il giudizio 

abbreviato è un procedimento “a prova contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale 

sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all‟udienza preliminare alla 

stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, consentendo così 

di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono 

normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”. In tale 

decisione si precisa anche che “tale negozio processuale di tipo abdicativo può avere ad oggetto 

esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa 

incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del 

procedimento probatorio”. 
262

 A cui vanno aggiunte anche la legge n. 144 del 2000, di conversione del d.l. n. 82/2000, e la legge n. 4 del 

2001, di conversione del d.l. n. 341/2000. 
263

 Per una ricostruzione dell‟istituto dal punto di vista storico e sistematico cfr. V. MAFFEO, Giudizio 

abbreviato, in Enc. giur., 2003, p. 1 ss.; A. MONTALDI, Giudizio abbreviato, in Dig. d. pen., Agg. 2004, p. 

321 ss.; F. ZACCHE‟, Il giudizio abbreviato, 2004, p. 1 ss. 
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A causa dei tanti inconvenienti derivanti dal modello originario, sia la 

giurisprudenza che la dottrina hanno cercato di porre rimedio, da un lato, 

all‟eccessiva discrezionalità del p.m. e del giudice, ai quali era essenzialmente 

affidata la possibilità dell‟imputato di accedere al rito speciale, e, dall‟altro lato, al 

c.d. “blocco degli atti”, che comportava
264

 enormi difficoltà sia nella gestione del 

rito, sia nella fase di accesso. 

In virtù dei frequenti interventi dottrinali e giurisprudenziali di 

approfondimento della normativa in tal senso lacunosa, la Corte costituzionale
265

 

si è mossa cercando di garantire non soltanto il “diritto” dell‟imputato ad accedere 

al rito alternativo, ma anche la funzionalità dello stesso. Le decisioni della Corte 

hanno smosso
266

 il legislatore fino a giungere alla su citata riforma ad opera della 

legge n. 479 del 1999, con la quale si è eliminato il consenso del p.m. ed il 

parametro della “definibilità allo stato degli atti” è stato attenuato per 

l‟introduzione di un‟ulteriore forma di richiesta del rito da parte dell‟imputato, 

condizionata ad una integrazione probatoria. 

La riforma del giudizio abbreviato ha determinato un suo potenziamento 

come alternativa al giudizio dibattimentale tanto che si è parlato di ulteriore
267

 

modalità “ordinaria” di definizione del processo penale. 

È del tutto evidente che l‟essenza, quantomeno originaria, di tale 

procedimento speciale è proprio la sua vocazione all‟assenza del contraddittorio 

nel senso epistemologico a cui si è fatto compiutamente riferimento in 

                                                           
264

 In tali termini cfr. G. LEO, op. ult. cit., p. 7. 
265

 La Corte costituzionale è intervenuta in tal senso con le seguenti sentenze costituzionali: n. 66 del 9-2-

1990, in Giust. pen., I, 1990, p. 65, con cui ha dichiarato la parziale illegittimità dell‟art. 247 disp. att. c.p.p.; 

n. 183 del 12-4-1990, in Cass. pen., 1990, p. 109, con cui ha dichiarato la parziale illegittimità dell‟art. 452 

c.p.p.; n. 81 del 15-2-1991, ivi, 1991, p. 72, dichiarativa invece della parziale illegittimità degli artt. 438, 439, 

440 e 442 c.p.p.; n. 23 del 31-1-1992, in Foro it., I, 1992, p. 105, con cui ha dichiarato l‟illegittimità parziale 

delle stesse norme; l‟ordinanza n. 101 del 24-3-1994, in Giur. cost., 1994, p. 907, che ha esteso il 

meccanismo del sindacato anche al rigetto giudiziale deliberato nel rito pretorile. Sul versante 

dell‟integrazione probatoria, la Corte cost. è intervenuta nel senso di ridurre l‟eccessiva discrezionalità del 

p.m. rispetto alla completezza delle indagini tali da consentire o meno la definibilità del procedimento allo 

“stato degli atti”, prevedendo attività istruttorie nel rito così da potervi accedere anche nel caso di 

incompletezza investigativa. La Corte ha affermato però che il meccanismo di integrazione probatoria fosse 

compatibile solo con l‟esercizio di discrezionalità legislativa: in tal senso cfr. sent. n. 92 del 9-3-1992, in 

Cass. pen., 1992, p. 1461 e, rispetto al giudizio abbreviato richiesto nel giudizio direttissimo, sent. n. 187 del 

22-4-1992, in Giur. cost., 1992, p. 1360. Assume grande rilievo la recente sentenza n. 169 del 23-5-2003, in 

Dir. pen. e proc., 2003, p. 829, con la quale la Corte cost. ha introdotto un nuovo meccanismo 

predibattimentale di sindacato sui provvedimenti di rigetto della richiesta condizionata di accesso al rito. 
266

 E‟ importante citare la sentenza n. 318 del 8-7-1992, in Foro it., I, 1993, p. 342, in cui la Corte ha di 

nuovo suggerito l‟introduzione legislativa di un meccanismo di integrazione probatoria nel caso in cui, nel 

rito abbreviato già introdotto, emergesse la necessità di un completamento investigativo; le sentenze n. 56 del 

16-2-1993, in Giur. cost., 1993, p. 405 e n. 442, del 23-12-1994, in Cass. pen., 1995, p. 813. 
267

 G. LEO, Art. 438 c.p.p., op. cit., p. 9. 
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precedenza, in quanto la propria ratio strutturale ne determina una fisionomia che 

non può e non deve
268

 sovrapporsi con i caratteri tipici del rito ordinario e, 

precisamente, con i caratteri del dibattimento. 

A tal proposito, per ciò che in tale sede più interessa, è possibile articolare le 

osservazioni lungo due diverse direzioni. In primo luogo, il rapporto tra il giudizio 

abbreviato coi principi espressi nell‟art. 111 Cost. post riforma si spiega nel senso 

che la deroga al contraddittorio cognitivo per “consenso dell‟imputato” 

costituisce, iure meritoque, la piattaforma su cui poggia la legittimità dei 

procedimenti speciali in generale, e, quindi, anche del giudizio abbreviato; ciò 

però non vuol dire che derogare al contraddittorio nella formazione della prova 

comporta anche il superamento degli altri principi sanciti nella norma 

costituzionale riguardo ai necessari caratteri della giurisdizione e al diritto di 

difesa, dovendo pur sempre cercare un costante bilanciamento
269

 con l‟intero 

sistema processuale. In secondo luogo, invece, è possibile sostenere che proprio 

l‟esigenza
270

 di contemperamento coi principi costituzionali in materia di “giusto 

processo”, tra i quali spicca la ragionevole durata, ha determinato la scelta di 

potenziare questo rito speciale. 

In relazione alla forma del procedimento c‟è da dire che, sebbene ci siano 

due diverse possibilità di sviluppo processuale del rito speciale, sia la forma 

tradizionale di rito, sia il modello “condizionato” all‟integrazione probatoria 

scaturiscono pur sempre da una richiesta dell‟imputato che sostanzialmente rende 

unitario l‟istituto, in quanto con essa si manifesta
271

 la disponibilità (o anche la 

volontà) di utilizzare ai fini della decisione gli atti delle indagini, rinunciando 

contestualmente al contraddittorio dibattimentale. 
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 G. INZERILLO, Verso nuove forme di deflazione penale, in Giust. pen., III, 2003, p. 340 ss., il quale 

ravvisa che non si può fare a meno di sollevare dubbi e riserve sulla effettiva capacità del nuovo modello 

procedimentale di determinare una fase di effettiva e sensibile deflazione dibattimentale. 
269

 In tal senso cfr. B. GIORS – P. SPAGNOLO, I “riti speciali” al vaglio della giurisprudenza 

costituzionale, in Leg. pen., 2004, p. 338; in giurisprudenza cfr. Cass., 29-11-2001, n. 42949, Spaccavento, in 

C.p.p. commentato, op. cit., p. 1315, in cui si afferma che la scelta da parte del‟imputato del rito abbreviato 

comporta l‟utilizzabilità di tutto il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari e raccolto nel 

fascicolo del p.m.; questa disciplina non si pone in contrasto coi principi dell‟art. 111 Cost., in quanto il 

comma 5 di tale norma prevede espressamente che alla regola della formazione della prova nel 

contraddittorio si può fare eccezione con il “consenso dell‟imputato”. 
270

 F. ZACCHE‟, Il giudizio abbreviato, op. cit., p. 34 ss. 
271

 Si riprende la posizione espressa da R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, Il giudizio abbreviato. Profili 

teorico-pratici, 2005, p. 250, come sostenuto anche nella recente giurisprudenza: cfr. Cass., 7-9-2003, Mores, 

in Dir. pen. e proc., 2004, p. 990, (con nota di F. VERGINE, Giudizio abbreviato e opposizione al decreto 

penale di condanna), nella quale si afferma che il rito abbreviato “condizionato” all‟integrazione probatoria e 

quello “semplice” siano soltanto delle modalità differenziate di sviluppo di un unico “tipo” processuale e non 

rappresentano, pertanto, due diversi istituti. 
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Il fatto che la riforma del ‟99 abbia eliminato il consenso del pubblico 

ministero, oltre alla rigida definibilità “allo stato degli atti”, determina 

conseguentemente l‟esclusione
272

 di una sorta di negozio bilaterale introduttivo 

del rito speciale, il cui accesso si configura come un vero e proprio diritto 

dell‟imputato. 

Quindi, se è sufficiente il solo “consenso” dell‟imputato per accedere al rito 

speciale, nello stesso tempo, con esso si esprime la volontà sia di avere una 

riduzione di pena nel caso di condanna, in cui si sostanzia la “premialità” del rito, 

sia di orientare la forma di definizione del processo, che dovrebbe influire in 

modo incisivo sul giudice per un accoglimento della domanda
273

 dell‟imputato, 

essendo la stessa un suo diritto. 

In quest‟ottica, pertanto, indipendentemente dalla posizione del pubblico 

ministero, assume un ruolo determinante la volontà dell‟imputato nel senso di una 

rinuncia al diritto di difendersi in contraddittorio, poiché, da un lato, consente 

l‟utilizzazione degli atti formati nelle fasi precedenti al giudizio, dall‟altro, 

l‟imputato acconsente all‟eventualità che il giudice possa disporre d‟ufficio 

un‟integrazione probatoria, perdendo altresì il controllo sulla base cognitiva da cui 

muove la decisione. 

Da questo punto di vista sono state sollevate alcune perplessità di 

compatibilità costituzionale di tale assetto normativo: infatti, da una parte, si è 

evidenziata la lesione del principio di legalità della pena ai sensi dell‟art. 25, 

comma 2, Cost., in relazione ad una manifestazione arbitraria ed insindacabile 

dell‟imputato interessato; dall‟altra parte, si è prospettato che il negozio 

unilaterale introduttivo del rito determinerebbe un contrasto alle regole che 

fissano i principi del contraddittorio (art. 111 Cost., comma 2) e di soggezione del 

giudice alla legge (art. 101 Cost., comma 2), oltre che al principio del giudice 

naturale precostituito per legge, in quanto, rispetto a quest‟ultimo, l‟effetto della 

translatio iudicii deve essere collegata a fattispecie preventivamente determinate 

dalla legge escludendo un‟illimitata disponibilità di tale effetto. 
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 G. LEO, Art. 438 c.p.p., op. cit., p. 11, in cui si precisa appunto che, dopo la riforma, per l‟accesso al rito 

si può parlare di un negozio unilaterale, rappresentato dalla sola volontà dell‟imputato; cfr. anche F. 

ZACCHE‟, Il giudizio abbreviato, op. cit., p. 38. 
273

 In tal senso cfr. V. MAFFEO, Giudizio abbreviato, op. cit., p. 10. 
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La Corte costituzionale ha dato risposta
274

 a questi dubbi con la decisione n. 

115 del 2001, in cui ha distinto, nel suo iter argomentativo, due ipotesi, una 

fisiologica in cui ci sia stata un‟indagine completa su cui si innesta la richiesta, 

l‟altra patologica caratterizzata, invece, da un‟incompletezza investigativa. 

Nel primo caso, è presente per l‟imputato un diritto di accesso al rito 

giuridicamente tutelato, lo stesso garantito in precedenza con l‟introduzione del 

sindacato dibattimentale sul diniego ingiustificato, pertanto, non può essere 

riconosciuta alcuna discrezionalità al pubblico ministero mediante un assenso né 

al giudice mediante un potere discrezionale di interdizione. 

Nella seconda ipotesi, rispetto alla quale già nelle passate decisioni
275

 la 

Corte ritenne di non poter risolversi legittimamente con l‟esclusione dell‟accesso 

al rito speciale, ha ribadito, nella sentenza in commento, la necessità 

costituzionale di un‟attività d‟integrazione probatoria “nel” rito abbreviato, 

risultando, anche in tal caso, preclusa un‟attività discrezionale del pubblico 

ministero e del giudice. 

Per quanto concerne il principio del contraddittorio poi, non si può sostenere 

una sua violazione nel caso di assenza del consenso del p.m. essendo esso 

riferibile alla formazione della prova e non alla disciplina delle forme introduttive 

del giudizio. 

Con la possibilità di “individualizzazione” del trattamento sanzionatorio ha 

anche fugato i dubbi relativi al principio di legalità della pena e della soggezione 

del giudice alla legge: in tal senso, ha stabilito che il nuovo art. 438 c.p.p., 

escludendo qualsiasi tipo di delibazione da parte del giudice sulla domanda per il 

rito, ha lasciato, però, intatto il potere giudiziale di determinare la pena base tra il 

minimo e il massimo edittale e di stabilire anche la misura della diminuzione o 

dell‟aumento di pena nel caso di circostanze aggravanti o attenuanti, non 

violando, in tal modo, i principi di individualizzazione e della funzione 

rieducativa della pena, né tantomeno il principio di esclusività della giurisdizione, 

in relazione all‟autonomia del giudice di determinare la pena in concreto. 

                                                           
274

 Corte cost., 7-5-2001, n. 115, in Cass. pen., 2001, p. 2603; in Giur. cost., 2001, p. 917, con nota di G. 

GARUTI, La Corte costituzionale promuove la struttura del “nuovo” rito abbreviato. 
275

 Si fa riferimento alla sentenza n. 88 del 15-2-1991, in Cass. pen., 1991, p. 207, in cui, pur ritenendo 

essenziale il consenso del p.m., ha sancito la necessità della completezza investigativa in tal senso; la 

sentenza n. 92 del 9-3-1992, citata in precedenza in nota 219, in cui ha sostenuto il principio costituzionale 

della necessità di garantire l‟accesso al rito abbreviato anche quando le indagini dovessero risultare 

incomplete. 
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Non sono mancati rilievi critici alla presa di posizione
276

 della Corte 

costituzionale, che ha essenzialmente valorizzato la posizione di scelta 

dell‟imputato. 

Infatti, da un lato, si è ritenuto che, sebbene l‟art. 111 Cost., al comma 5, dia 

legittimazione a derogare al contraddittorio nella formazione della prova per il 

consenso del solo imputato, non si può prescindere dal fatto che la marginalità
277

 

della posizione del p.m. nella nuova disciplina del rito abbreviato determini una 

palese violazione del principio di parità tra accusa e difesa. 

Dall‟altro lato, si è aggiunto anche che la nuova normativa sia in contrasto 

con il comma 4 dell‟art. 111 Cost., in quanto il diritto al contraddittorio spetta a 

tutte le parti processuali, per cui la previsione del consenso dell‟imputato come 

eccezione alla regola non risolve il problema, poiché rileva, come atto dispositivo 

di un diritto in capo a più parti, solo come una rinuncia
278

 all‟esercizio dello 

stesso. In verità, si ritiene molto più consona al dettato normativo l‟esegesi 

sostenuta dalla Corte cost. tenendo anche conto che l‟art. 111 Cost. lascia ampia 

discrezionalità al legislatore nel definire i limiti concreti in cui circoscrivere la 

deroga al contraddittorio per “consenso dell‟imputato”. 

Il patteggiamento è, come il giudizio abbreviato, un procedimento 

speciale
279

 caratterizzato, essenzialmente da due connotati: il limite segnato 

dall‟entità della pena nel caso di reati puniti con reclusione o arresto da un lato, e, 

dall‟altro, da un accordo tra le due parti necessarie, il pubblico ministero e 

l‟imputato che ha ad oggetto sia la sanzione da applicare sia la modificazione del 

rito. 
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 In senso adesivo, invece, cfr. V. MAFFEO, Giudizio abbreviato, op. cit., p. 7, in cui l‟a. ritiene che le 

censure di legittimità costituzionale della nuova disciplina sono state opportunamente respinte dalla Corte 

costituzionale perché “attinte più da un atteggiamento psicologico di fuga dall‟interpretazione che da reali 

esigenze di controllo”; cfr. anche E. DI DEDDA, Osservazioni in tema di consenso tacito del p.m. nel 

giudizio abbreviato e nel ricorso immediato al giudice di pace, in Arch. n. proc. pen., 2003, p. 14. 
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 In tal senso cfr. R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, 2004, p. 186. 
278

 G. LOZZI, Un ripensamento della Corte costituzionale in tema di giudizio abbreviato, in Giur. cost., 

2003, p. 1349 e 1350, secondo cui, da un lato, un analogo problema si pone in relazione all‟utilizzo nel rito 

abbreviato delle indagini difensive, formate fuori dal contraddittorio e non oggetto di una “rinuncia” 

dell‟imputato, essendo anzi un‟imposizione, da parte dello stesso, di prove formate fuori dal contraddittorio in 

via unilaterale; dall‟altro, non si può neanche sostenere che il p.m. sia tenuto a compiere delle indagini 

complete prima dell‟esercizio dell‟azione penale, in quanto il parametro della completezza investigativa, 

secondo l‟a., è pur sempre valutato in riferimento alla fase dibattimentale e alla relativa istruzione da 

compiersi in essa; cfr. anche G. GIOSTRA, Analisi e prospettive di un modello probatorio incompiuto, op 

cit., p. 1136. 
279

 G. LATTANZI, Giudizio abbreviato e patteggiamento, in Cass. pen., 1988, p. 2195 ss., in cui si precisa 

anche che il rito che si semplifica nel patteggiamento dà luogo ad un esito parzialmente diverso da quello 

generale, ovvero ad una sentenza su richiesta delle parti. 
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In linea con questa posizione si è espressa
280

 anche la Corte costituzionale 

che ha precisato proprio il carattere di procedimento semplificato dell‟istituto 

dell‟applicazione della pena su richiesta delle parti. 

Infatti, a differenza di altri istituti
281

 a cui si ispira, l‟applicazione della pena 

su richiesta delle parti si presenta come un giudizio
282

 allo “stato degli atti”, 

consentendo al giudice di valutare l‟accordo presentatogli sulla base degli atti 

delle indagini preliminari contenuti nel fascicolo del p.m. senza che vengano 

acquisiti nuovi elementi. 

In tal senso, la Corte costituzionale ha precisato
283

 che l‟istituto in esame, su 

richiesta dell‟imputato col consenso del p.m., da un lato, non viola il principio 

della riserva di giurisdizione, essendo tale riserva non di prerogativa del pubblico 

ministero, che ricopre soltanto il ruolo e la qualità di parte; dall‟altro lato, non c‟è 

violazione del principio del giudice naturale, perché, potendo l‟imputato 

presentare richiesta della pena concordata in ogni fase del procedimento fino alla 

dichiarazione di apertura del dibattimento, è comunque demandata alla legge la 

precostituzione del giudice competente ad applicare la sanzione richiesta nelle 

diverse fasi del giudizio durante la pendenza del termine. 

Se questi, in nuce, sono gli elementi caratterizzanti l‟istituto dal punto di 

vista della sua natura processuale, dal punto di vista strutturale, invece, è 

necessario evidenziare
284

 che il patteggiamento è un rito speciale a carattere 

consensuale con finalità premiale: infatti, “accanto al modello tradizionale di 

giustizia autoritativa si fa strada”, con tale rito speciale, “un modello compositivo-

multilaterale, dove rileva il consenso dell‟imputato”. 
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 Corte cost., 27-9-1990, n. 419 su www.giurcost.org/decisioni. 
281

 F. CORDERO, Procedura penale, 2003, p. 1028 ss., in cui l‟a. fa il parallelo con gli istituti di matrice 

anglosassone del plea bargaining, in cui “le parti stipulano sotto banco intese transattive; l‟attore pubblico 

formula un‟accusa meno grave (talvolta relativa a fatti mai avvenuti) e siccome l‟imputato si dichiara 

colpevole, diventa superfluo il dibattimento”; infatti, questo modello semplificato di composizione della pena 

è caratterizzato, secondo l‟a., da un automatismo dispositivo in forza del quale “i bargaining partners 

manipolano l‟esito con una messinscena coram iudice, secondo intese occulte” a cui il giudice risulta 

vincolato. 
282

 Questo connotato è ancora più incisivo nel rito abbreviato, dove, soprattutto dopo la riforma della legge n. 

479 del 1999, è possibile non soltanto all‟imputato richiedere di accedere al rito in maniera condizionata ad 

un‟integrazione probatoria, ma anche allo stesso giudice di richiedere d‟ufficio, ai sensi dell‟art. 441, comma 

5, c.p.p., “gli elementi necessari ai fini della decisione”. 
283

 Corte cost., n. 353 del 1990, in www.giurcost.org/decisioni. 
284

 Per tale definizione cfr. S. ERBANI, Art. 444 c.p.p., in Codice di procedura penale. Raccolta di 

giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. LATTANZI ed E. LUPO, 2008, p. 267. 
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Ciò che preme rilevare, in quest‟analisi, è che l‟elemento negoziale tipico 

dell‟istituto legittima una deroga al principio del contraddittorio nella formazione 

della prova, consentendo al giudice di formare il proprio convincimento 

sull‟accordo soltanto sulla base degli atti d‟indagine, e, contestualmente, con la 

rinuncia
285

 alla fase dibattimentale e alle sue garanzie, come accade anche nel 

giudizio abbreviato, l‟imputato incide proprio sulla premialità del rito, ottenendo 

un trattamento sanzionatorio più favorevole. 

In quest‟ottica, si ritiene
286

 che il patteggiamento, anche dopo la riforma del 

2003 con l‟introduzione della forma c.d. “allargata”, resta comunque “una 

procedura anticognitiva”, nella quale “il giudice non accerta la colpevolezza ma si 

limita soltanto a verificare l‟assenza di cause di non punibilità”. 

Secondo tale lettura, dunque, bisogna evidenziare una sostanziale differenza 

tra l‟istituto del patteggiamento e il giudizio abbreviato perché, in quest‟ultimo, la 

richiesta dell‟imputato deroga al contraddittorio nella formazione della prova, 

trovando la sua legittimazione costituzionale nel comma 5 dell‟art. 111 Cost. 

(“per consenso dell‟imputato”), fermo restando l‟accertamento della 

responsabilità ai fini della condanna secondo la regola di giudizio sancita dagli 

artt. 529 ss. c.p.p.; nel patteggiamento, invece, la richiesta delle parti, che è 

soltanto di “applicazione della pena” non di “giudizio”, deroga
287

 all‟accertamento 

stesso sulla responsabilità. 
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 In tal senso, va precisato che il beneficio che si ottiene nel caso di patteggiamento in punto di sanzione è 

molto più evidente per il semplice fatto che è oggetto tipico dell‟accordo tra le parti presentato poi al vaglio 

giudiziale, tanto è vero che da più parti si è detto che lo sconto “fino a un terzo” del patteggiamento, rispetto 

alla riduzione secca “di un terzo” del rito abbreviato, rileva in maniera caratteristica la sua connotazione di 

vera e propria “composizione della pena”, mentre il secondo sia una tipica “scelta di rito”, su tutti cfr. F. 

CORDERO, op. ult. cit., p. 1028 ss.; P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 607; D. VIGONI, 

Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir., Agg. 2001, p. 20 ss., in cui l‟a. evidenzia che gli 

elementi caratterizzanti del rito sono, pertanto, il consenso e la premialità, a cui deve aggiungersi, rispetto al 

giudizio abbreviato, una soluzione di merito che si concretizza nella sanzione applicabile. 
286

 P. FERRUA, Il “giusto” processo tra modelli, regole e principi, op. cit., p. 401, il quale aggiunge anche 

che nel caso contrario in cui si ammettesse un accertamento della responsabilità nel patteggiamento, 

comunque le cose resterebbero identiche. Infatti nell‟”accertamento di responsabilità” sono presenti due 

diversi concetti: da un lato, “il profilo cognitivo o epistemico, segnato dal percorso argomentativo che dalle 

prove conduce alla colpevolezza; dove la decisione del giudice è il riflesso di uno stato di cose, la descrizione 

di una realtà esterna, dalla quale deriva l‟accertamento. Dall‟altro, il profilo imperativo o deontico, l‟atto 

performativo con cui il giudice impone all‟imputato una qualifica, lo costituisce come colpevole per un fatto 

di reato; qui il movimento è inverso, perché è la decisione del giudice a produrre uno stato di cose, a riflettersi 

e ad incidere sul mondo esterno che si modifica per effetto dell‟accertamento. Nel primo senso, la 

colpevolezza discende dall‟acquisizione di un sapere, nel secondo dall‟esercizio di un potere”. 
287

 P. FERRUA, op. ult. cit., p. 402, secondo il quale, pertanto, il patteggiamento, rispetto al giudizio 

abbreviato, “è schiettamente anticognitivo, il che spiega, almeno nell‟ipotesi tipica, l‟esigenza di un accordo 

tra imputato e pubblico ministero”. Per l‟a. la copertura per il patteggiamento, “se si vuole trovarla, sta nella 

moderna disponibilità della regola (implicita nel sistema) che subordina l‟applicazione di una pena 

all‟accertamento della colpevolezza; in tal senso cfr. anche del medesimo autore, La giustizia negoziata nel 
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In questo contesto, la struttura dell‟istituto è caratterizzata
288

 dal tradizionale 

modello del processo come actus trium personarum, dove si contrappongono 

l‟accusa e la difesa, non in senso agonistico, ma su basi essenzialmente paritarie 

dinanzi ad un giudice imparziale. 

Il giudice interviene, non a ratificare l‟accordo bilaterale, ma a valutare la 

richiesta fatta dalle parti. In tal senso, assume valore il consenso prestato dalla 

parte che non ha formulato la richiesta al fine dell‟ammissibilità del 

patteggiamento: infatti, se una parte ne fa richiesta, l‟altra deve dichiarare di 

accettare la proposta di definire il procedimento mediante l‟applicazione della 

pena indicata dal richiedente. 

Per tale ragione, si ritiene che l‟accordo raggiunto dalle parti non connoti 

l‟istituto secondo le categorie proprie del diritto privato o del diritto pubblico, in 

quanto la richiesta e il consenso ad essa costituiscono due manifestazioni 

unilaterali convergenti dell‟imputato, da un lato, e del pubblico ministero 

dall‟altro: pertanto, l‟accordo che si raggiunge è il risultato esterno di 

quest‟incontro di volontà. 

Va detto, rispetto al contenuto
289

 dell‟accordo, che non si può subordinare la 

richiesta di applicazione della pena ad alcuna condizione diversa da quella 

prevista espressamente per il solo imputato dal comma 3 dell‟art. 444 c.p.p.; 

neanche al giudice è consentito di modificare in maniera unilaterale il contenuto e 

i termini dell‟accordo raggiunto dalle parti, incidendo negativamente sul consenso 

su cui esso si fonda. 

L‟effetto tipico
290

 dell‟accordo (come incontro tra la richiesta di pena 

concordata e l‟adesione alla pena proposta dall‟altra parte) comporta la rinuncia a 

far valere le proprie eccezioni e difese. 

Infatti, in questi termini, il consenso espresso nell‟ambito del 

patteggiamento esplica i suoi effetti in materia processuale, e l‟accordo, raggiunto 

                                                                                                                                                               
declino della funzione cognitiva del processo, in Studi sul processo penale, III, 1997, p. 133 ss.; Id., 

Patteggiamento allargato, legge tre volte irrazionale, in Dir. e giust., 29, 2003, p. 9 ss. 
288

 Tale evidenza è riportata più recentemente da S. ERBANI, Art. 444 c.p.p., op. cit., p. 268; per la 

definizione di actus trium personarum cfr. F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 1180 ss. 
289

 Cass., 7-4-2004, Pappaterra, in Cass. pen., 2005, p. 3049. 
290

 Cass., 30-5-2000, Procopio, n. 1445, in C.p.p. commentato, op. cit., p. 1339, in cui si dice che la procedura 

dettata dagli artt. 444 e ss. c.p.p. è tale per cui la stipulazione del patto personalmente, o a mezzo di 

procuratore speciale, fra l‟imputato e il pubblico ministero, comporta in modo implicito, la rinuncia a 

qualsiasi eccezione di natura processuale, in quanto il contenuto del patto verte esclusivamente sull‟entità 

della pena e sulla considerazione delle eventuali circostanze. 
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con l‟adesione dell‟altra parte e la delibazione giudiziale in termini di correttezza, 

non può revocarsi unilateralmente, né è modificabile in dipendenza di situazioni 

sopravvenute. 

Sembra molto più coerente coi principi generali in materia costituzionale, in 

modo particolare con l‟art. 27, comma 2, Cost., e l‟art. 111, comma 5, Cost., 

l‟orientamento interpretativo, sostenuto in giurisprudenza e in dottrina
291

, secondo 

cui l‟applicazione della pena su richiesta delle parti, naturalmente in riferimento 

alla richiesta/consenso dell‟imputato, non implica un‟ammissione di 

responsabilità né tantomeno una sua confessione per facta concludentia, ma 

soltanto una rinuncia a difendersi comprensiva dell‟accettazione di una pena in 

concreto diminuita in cambio del tempo fatto risparmiare all‟amministrazione 

della giustizia per non aver seguito le forme processuali ordinarie. Peraltro, è 

necessario precisare che spetta pur sempre al giudice valutare
292

 la fondatezza 

dell‟accusa e la necessità
293

 di formazione di un proprio convincimento di 

colpevolezza dell‟imputato. 

Secondo tale ordine di idee, il consenso
294

 dell‟imputato non assume valenza 

sostanziale, ma esprime soltanto una scelta di tipo processuale, senza alcun 

significato conclusivo o di accertamento in un senso o nell‟altro. 

Anche la Corte costituzionale ha ritenuto più volte manifestamente
295

 

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 444 c.p.p. nella 

parte in cui non prevede che il giudice che accerti la colpevolezza dell‟imputato 
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 In tal senso cfr. G. LOZZI, L‟applicazione della pena su richiesta delle parti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 

1989, p. 45; P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 607: secondo tale orientamento il 

patteggiamento è un istituto tramite il quale si definisce in modo negoziale il procedimento e anche 

dall‟equiparazione presente nell‟art. 445 c.p.p. tra la sentenza di patteggiamento e quella di condanna non 

vale ad affermare alcuna ammissione di responsabilità che possa farsi valere al di fuori del procedimento 

definito in tal modo. 
292

 G. LATTANZI, L‟applicazione della pena su richiesta delle parti, in Cass. pen., 1989, p. 2105. 
293

 Non bisogna dimenticare che l‟art. 444 c.p.p. prevede, tra i poteri di delibazione del giudice, anche la 

possibilità di emanare una decisione di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., il che comporta, 

ovviamente, l‟assenza, quanto meno in termini processuali, della fondatezza dell‟accusa nei confronti 

dell‟imputato; per un approfondimento del tema in dottrina cfr. P. DELL‟ANNO, Prova d‟innocenza e 

patteggiamento, in Giust. pen., 2005, p. 674 ss.; S. MARCOLINI, L‟accertamento della responsabilità 

nell‟applicazione della pena su richiesta delle parti, tra ricerca di efficienza ed esigenza di garanzia, 2005. 
294

 Per tale aspetto assumono ancora più valore le argomentazioni rilevate, in termine generali, in relazione al 

carattere anticognitivo dell‟istituto da P. FERRUA, Il “giusto” processo tra modelli, regole e principi, op. 

cit., p. 401; cfr. anche D. VIGONI, Applicazione della pena su richiesta delle parti, op. cit., p. 20 ss., secondo 

cui attribuire un valore confessorio o di ammissione della responsabilità per facta concludentia al consenso 

dell‟imputato deve essere escluso sia per la sommarietà dell‟accertamento sia perché la confessione andrebbe 

in ogni caso valutata insieme alle altre risultanze, non essendo sufficiente ex se a fondare un giudizio di 

colpevolezza. 
295

 Corte cost., 27-11-1997, n. 399, in www.giurcost.org/decisioni. 
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ovvero lo dichiari colpevole del reato, o ancora ne pronunci la condanna alla pena 

concordata tra le parti, sollevata in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., essendo una 

questione formulata in termini tali da comportare interventi legislativi non 

vincolati costituzionalmente ed, in quanto tale, rientrante nella sfera di 

discrezionalità del legislatore. 

La Corte ha anche aggiunto che un‟eventuale sentenza additiva
296

 diretta a 

stabilire che il giudice, quando pronuncia sentenza di patteggiamento, debba 

accertare la colpevolezza dell‟imputato, comporterebbe una completa revisione 

dell‟istituto che non può competere al giudice delle leggi, in quanto la scelta 

discrezionale operata dal legislatore non si può ritenere di mero arbitrio, essendo 

coerente col carattere premiale del rito, e suscettibile di controllo giurisdizionale 

allorquando il giudice deve valutare la congruità della pena concordata dalle parti. 

Se l‟applicazione della pena su richiesta delle parti, quindi, non risulta essere 

un accertamento positivo e costitutivo
297

 della responsabilità dell‟imputato, essa, 

nel contempo, determina la rinuncia
298

 delle stesso a far valere le proprie 

eccezioni e difese. 

Le Sezioni unite hanno chiarito, sotto questa luce, il contenuto
299

 della 

sentenza di patteggiamento, affermando che l‟imputato rinuncia a contestare 

l‟accusa, non negando la sua responsabilità senza che l‟accusa debba dimostrarla; 

e, essendo una decisione fondata sulla concorde volontà delle parti, che diventa 

oggetto della delibazione giudiziale, non può essere considerata, per l‟assenza di 

un accertamento “esplicito”, seppure affermativo di responsabilità, una sentenza 

di condanna vera e propria. 
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 In tal senso cfr. Corte cost., 6-5-1998, n. 172, in www.giurcost.org/decisioni. 
297

 Cass., ord. 28-1-1992, Masciulli, in C.p.p. commentato, op. cit., p. 1352, nella quale si dice che 

l‟accertamento positivo di responsabilità non può non conseguire alla completezza di un accertamento da 

parte del giudice, a cui è invece negata la stessa possibilità di un accertamento anche iniziale, dovendo 

limitarsi al solo esame, “allo stato degli atti”, se sia da escludere l‟evidenza della prova dell‟innocenza. 
298

 Cass., 19-1-1996, Birba, in op. ult. cit., p. 1352. 
299

 Cass., Sez. Un., 3-12-1999, Fraccari ed altri, in Arch. n. proc. pen., 2000, p. 32, in cui si afferma che, 

poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la 

rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l‟accusa mediante un atto dispositivo con cui l‟interessato 

abdica all‟esercizio del diritto alla prova, l‟intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, 

coi motivi di impugnazione, i termini fattuali dell‟imputazione; in precedenza cfr. Cass., Sez. Un., 15-5-1992, 

Di Benedetto, C.p.p. commentato, op. cit., p. 1351, in cui si afferma che la sentenza di patteggiamento, che 

applica all‟imputato la pena da lui richiesta e concordata col p.m., pur essendo equiparata ad una pronuncia di 

condanna, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 445 c.p.p., comma 1, non si può però ontologicamente considerare 

come tale, perché trae la propria origine, essenzialmente, da un accordo delle parti caratterizzato, riguardo 

all‟imputato, alla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. 
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La rinuncia a far valere le eccezioni processuali
300

 concerne in primo luogo 

le nullità, anche assolute, diverse da quelle attinenti alla richiesta di 

patteggiamento e al consenso prestato. 

Per quanto concerne, però, la corretta qualificazione giuridica del fatto, 

ovvero la correttezza della formulazione relativa all‟imputazione, è compito
301

 

fondamentale del giudice del rito speciale effettuare il controllo: in tal senso, 

infatti, in giurisprudenza si ammette la possibilità di eccepire col ricorso per 

cassazione l‟erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata 

nell‟accordo delle parti e recepita dal giudice, poiché la corretta
302

 qualificazione 

giuridica del fatto è elemento non legato alla disponibilità delle parti e l‟errore su 

di essa può ben costituire errore di diritto rilevante ai sensi dell‟art. 606, lett. b), 

c.p.p. 

Per completezza dell‟argomento va segnalato che, di recente, in materia di 

idoneità della sentenza di patteggiamento a costituire causa di revoca della 

sospensione condizionale della pena, le Sezioni unite hanno superato
303

 il 

precedente orientamento determinando importanti riflessi circa la natura della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 

Infatti, secondo l‟orientamento
304

 tradizionale, la sentenza ex art. 444 c.p.p. 

non costituendo un accertamento di responsabilità, né un giudizio di colpevolezza 

                                                           
300

 In modo particolare cfr. Cass., 25-6-2003, Simone, in C.E.D., n. 226508, in cui si dice che se l‟imputato, 

pur in presenza di omessa citazione del difensore di fiducia, abbia manifestato la volontà di patteggiare la 

pena all‟esito dell‟udienza di convalida di arresto e prima del giudizio direttissimo, il vizio dell‟omesso 

avviso al difensore di fiducia diventa irrilevante, se assicurata comunque la presenza di un difensore anche 

d‟ufficio, in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell‟art. 444 c.p.p. comporta l‟implicita rinuncia 

a qualsiasi eccezione di natura processuale; in relazione all‟eccezione di incompetenza del giudice cfr. Cass., 

Sez. Un., 25-1-2005, Gioia, in Cass. pen., 2005, p. 1501, con nota critica di A. MANGIARACINA, ivi, 2005, 

p. 3434, nella quale si afferma che, con la sentenza emessa ai sensi dell‟art. 444 c.p.p., il giudice ratifica 

l‟accordo corrispondente all‟interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di 

patteggiamento, pertanto, l‟ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta sentenza, nel quale si 

eccepisce unicamente l‟incompetenza del giudice ad emettere tale decisione, è subordinata alla specifica 

indicazione di un‟utilitas in concreto perseguita mediante il gravame, non potendo rilevare la natura 

funzionale dell‟incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità d‟ufficio. 
301

 Cass., 13-7-2006, Koumya, in C.E.D., n. 234824. 
302

 Cass., 17-10-2006, Santoro, in C.E.D., n. 235389. 
303

 Si fa riferimento a Cass., Sez. Un., 29-11-2005, Diop, in Cass. pen., 2006, p. 2769 ss. con nota di B. 

SANTALUCIA, Patteggiamento e revoca di diritto della sospensione condizionale: le sezioni unite mutano 

orientamento; anche nota di L. PENASA, Brevi note sugli effetti della sentenza di patteggiamento nel 

giudizio civile, in Corr. giur., 2007, p. 997; cfr. anche F. PERONI, in Foro it., II, 2006, p. 18. 
304

 L‟orientamento tradizionale si è consolidato in tre decisioni delle Sezioni unite: Cass., Sez. Un., 8-5-1996, 

De Leo, in Cass. pen., 1996, p. 3581; Cass., Sez. Un., 26-2-1997, Bahrouni, ivi, 1997, p. 2672; Cass., Sez. 

Un., 22-11-2000, Sormani, ivi, 2001, p. 2998, oltre poi a numerose sentenze successive delle sezioni singole 

della Cassazione. 
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in ordine ad un delitto, non può rappresentare legittimo presupposto della revoca 

di diritto del beneficio precedentemente concesso. 

Le Sezioni unite hanno ritenuto, essenzialmente, e soprattutto avuto riguardo 

al ius superveniens espresso dalle riforme del ‟99 con la legge, n. 479, del 2001 

con la legge n. 97, e del 2003 con la legge n. 134 (importante ed incisiva in tal 

senso perché istitutiva del c.d. patteggiamento “allargato”), di mutare 

orientamento sulla base del principio di diritto secondo cui la sentenza di 

patteggiamento, essendo equiparata ai sensi dell‟art. 445 c.p.p., comma 1-bis, ad 

una pronuncia di condanna, costituisce legittimamente titolo idoneo per la revoca 

di diritto, a norma dell‟art. 168, comma 1, n. 1, c.p., della sospensione 

condizionale della pena precedentemente concessa. 

È, giocoforza, evidente che da questa decisione derivano implicazioni 

importanti e decisive in merito alla qualificazione del contenuto della sentenza di 

patteggiamento, che, secondo un‟interpretazione al contempo letterale e 

sistematica, debba ritenersi “un accertamento del fatto-reato e della penale 

responsabilità del‟imputato”. 

Senza addentrarsi in una tematica così complessa, è possibile dire, 

superficialmente, che l‟interpretazione adoperata dalle Sezioni unite ha, 

presumibilmente, lo scopo di dare valenza normativa al dettato del comma 1-bis 

introdotto nell‟art. 445 c.p.p. dalla riforma del 2003, non potendo prescindere dal 

fatto che, agli effetti penali che ne derivano, la sentenza di patteggiamento debba 

essere equiparata ad una sentenza di condanna, senza che ciò comporti, 

contestualmente, che dalla medesima derivi un accertamento pieno ed 

incondizionato del fatto che rappresenta, per così dire, equiparabile a quello 

raggiungibile con le forme del rito ordinario. 

Nel caso di più reati contestati c‟è divergenza interpretativa in relazione alla 

possibilità di applicare la pena concordata solo su uno o alcuni dei reati contestati 

e non per gli altri oggetto dello stesso procedimento rispetto ai quali non sia stato 

raggiunto alcun accordo o comunque debba essere pronunciato proscioglimento. 

Secondo un primo indirizzo, è ammissibile la separazione dei procedimenti, 

potendo l‟accordo avere ad oggetto solo alcuni dei reati contestati e non anche 

quelli per i quali si chiede il proscioglimento o, comunque, rispetto ai quali il 
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giudice decida, anche se l‟accordo riguardi tutti i reati contestati, di prosciogliere 

l‟imputato per uno soltanto o alcuni di essi. 

Altro indirizzo, invece, ritiene impossibile procedere ad una sentenza di 

patteggiamento per un‟imputazione e al proscioglimento per altre, perché il rito è 

speciale ed alternativo in virtù del fatto che consente una definizione rapida della 

vicenda processuale in relazione a tutti i reati contestati, per cui la richiesta di 

patteggiamento
305

 parziale è inammissibile. 

Generalmente si dice che, nei riti alternativi, il “consenso dell‟imputato” a 

derogare al contraddittorio nella formazione della prova si manifesta in via 

anticipata, con la rinuncia alla celebrazione del dibattimento, come accade nel 

giudizio abbreviato e nell‟applicazione della pena su richiesta delle parti, oppure 

successivamente, come avviene, invece, nel procedimento per decreto. 

Rispetto a quest‟ultimo, è possibile, prima facie, sostenere la sua 

incompatibilità
306

 con la lettera dell‟art. 111 Cost., comma 5, secondo cui è 

prevista soltanto la rinuncia da parte dell‟imputato alla formazione della prova in 

contraddittorio, che deve intervenire necessariamente in via preventiva, e non 

successivamente, mediante l‟accettazione di una condanna, come il decreto 

penale, fondato esclusivamente su prove acquisite in via unilaterale. 

Lungo tale linea, in riferimento all‟art. 111 Cost., commi 3, 4 e 5, è stata più 

volte sollevata la questione di legittimità costituzionale del procedimento per 

decreto in relazione al profilo essenziale di conoscenza anticipata funzionale al 

contraddittorio e, quindi, anche alla scelta di derogarvi: infatti, tale rito speciale 

non prevede alcuna forma di conoscenza e di intervento dell‟imputato in via 

anticipata, prima dell‟emissione del provvedimento di condanna, né al momento 

di conclusione delle indagini, a causa dell‟assenza della notificazione dell‟avviso 

ex art. 415-bis c.p.p. rispetto a tale rito, né dinanzi al g.i.p. competente a decidere 

sulla emissione del decreto penale. 

La Corte costituzionale non ha accolto
307

 tali eccezioni di legittimità della 

disciplina normativa evidenziando, in particolare, che la norma costituzionale, nel 
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 Da ultimo, in tal senso, cfr. Cass., 12-1-2006, Ignacchiti, in C.E.D., n. 233409. 
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 Tale tesi è riportata da F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 18. 
307

 Corte cost., 4-2-2003, n. 32, in Cass. pen., 2003, p. 1888, in cui si ritiene manifestamente infondata la 

questione di legittimità costituzionale dell‟art. 459 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., 

nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al g.i.p. l‟emissione del decreto penale di condanna, il 

pubblico ministero debba far notificare all‟indagato l‟avviso di conclusione delle indagini di cui all‟art. 415-
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sancire il contraddittorio come regola di formazione della prova e alcune sue 

eccezioni, non ne impone, allo stesso modo, anche una rigida modalità di 

esercizio in ogni tipo di procedimento, né tantomeno necessariamente alla fase 

iniziale. 

La caratteristica peculiare del procedimento per decreto, che, al pari del rito 

abbreviato e del patteggiamento, è un rito deflattivo del dibattimento, è la sola 

eventualità dell‟eliminazione della fase dibattimentale, in quanto l‟imputato può 

decidere di instaurare il contraddittorio in seguito alla sua opposizione. 

A conferma di ciò, si ritiene
308

 che, se da un lato, tale rito consente solo un 

contraddittorio eventuale, prevedendo l‟anticipazione della condanna, dall‟altro, 

però, ne amplia di gran lunga il suo ambito di applicabilità. 

È naturale evidenziare che la specialità del rito è dovuta essenzialmente al 

fatto che consente un giudizio sulla base dei soli atti di indagine del p.m., 

presentando aspetti
309

 di premialità che sono diretti a dissuadere da un‟eventuale 

opposizione. 

La giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in riferimento all‟applicabilità 

dell‟art. 129 c.p.p. in tale procedimento, ha evidenziato
310

 diversi profili rilevanti: 

                                                                                                                                                               
bis c.p.p.; questa massima è fondata sulla premessa secondo cui se fosse innestata la disciplina dell‟avviso di 

conclusione delle indagini nel procedimento monitorio, ne verrebbero snaturate la sua struttura e le sue 

finalità, in quanto si inserirebbe una procedura incidentale, che potrebbe determinare una notevole dilatazione 

temporale e si sostanzierebbe in una garanzia, non solo non imposta a livello costituzionale, ma anche 

incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale; cfr. anche Corte cost., 15-1-2003, n. 8, ivi, 2003, p. 1882, nella 

quale la Corte, sulla base anche di decisioni precedenti, ha disatteso ogni censura, riaffermando il principio 

della “flessibilità” dell‟esercizio del diritto di difesa, nel senso che può essere regolato in modo diverso per 

essere adattato alle esigenze delle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché ne vengano 

assicurati il suo scopo e la sua funzione; pertanto, ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di 

legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella 

parte in cui non prevedono che il g.i.p., prima dell‟emissione del decreto penale di condanna, debba 

consentire l‟intervento della difesa, sia pure sotto il profilo della produzione di memorie difensive e di 

documentazione. 
308

 M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, 2005, p. 366, in cui l‟a. parla di una 

sorta di acquiescenza nel caso di mancato esercizio del diritto di opposizione da parte dell‟imputato. 
309 In tal senso c‟è da dire che con la riforma della legge n. 479/1999, che ha modificato il comma 5 dell‟art. 

460 c.p.p., si è avuta una sostanziale equiparazione degli effetti premiali del procedimento per decreto a quelli 

del patteggiamento, tanto che si è anche detto che ad un procedimento di applicazione della pena su richiesta 

dell‟imputato corrisponda un procedimento di applicazione della pena su richiesta del solo p.m.: cfr. D. 

SIRACUSANO – A. DALIA - A. GALATI - G. TRANCHINA - E. ZAPPALA‟, Manuale di diritto 

processuale penale, op. cit., p. 258. 
310

 Cass., Sez. Un., 25-10-1995, Cardoni, in Cass. pen., 1996, p. 473 con nota di M. VESSICHELLI, nella 

quale si afferma, rispetto all‟art. 129 c.p.p., due principi importanti: da un lato, il g.i.p. può, qualora lo 

ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il p.m. abbia notificato l‟emissione di un decreto penale di 

condanna solo per una delle ipotesi tassativamente previste dall‟art. 129 c.p.p., e non anche per mancanza, 

insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell‟art. 530, comma 2, c.p.p., a cui, prima del 

dibattimento, non essendo ancora stata assunta la prova, l‟art. 129 c.p.p. non consente l‟attribuzione di valore 

processuale; dall‟altro lato, il g.i.p., competente in tema di emissione di decreto penale di condanna o di 

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., se ritiene dagli atti che non risulta la prova positiva dell‟innocenza 

della persona sottoposta alle indagini, ma risulti la prova negativa della sua colpevolezza, nel senso radicale 
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infatti, ha precisato che la caratteristica principale dell‟istituto è, per sua 

definizione, quella di individuare un procedimento senza dibattimento, a cui si 

giunge, dopo le indagini preliminari, con un “materiale probatorio” raccolto 

esclusivamente da una sola delle parti, ovvero il pubblico ministero; pertanto, 

l‟imputato non ha avuto la possibilità di interloquire alla pari, dimostrando, 

tramite le prove a suo favore, che la mancanza, l‟insufficienza e la 

contraddittorietà della prova potevano essere favorevolmente superate. 

 

3.2. L’acquisizione “concordata” al fascicolo dibattimentale dei verbali di atti 

delle fasi precedenti. 

 

La legge n. 479 del 1999 ha previsto
311

 con gli artt. 26, 40 e 44, una nuova 

modalità di acquisizione della prova riformando gli artt. 431, comma 2, 493, 

comma 3 e 555, comma 4 c.p.p. 

La rilevante novità apportata consiste, in sintesi, nel meccanismo di 

introduzione della prova, su base consensuale, rappresentato dalla possibilità per 

le parti di trasformare, gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. e la 

documentazione
312

 derivante dalle indagini difensive in prove equivalenti a quelle 

formate in dibattimento ai fini della decisione. 

                                                                                                                                                               
dell‟impossibilità di acquisirla, deve, per ragioni evidenti di economia processuale, emettere sentenza di 

proscioglimento, senza la restituzione degli atti al p.m. che, tra l‟altro, ha la possibilità di proporre ricorso per 

cassazione. 
311

 In argomento cfr. A. BARAZZETTA, Gli snodi processuali: la nuova udienza preliminare ed i riti 

speciali, in Ind. pen., 2000, p. 565; S. BUZZELLI, Fascicolo dibattimentale “negoziato” e cognizione 

probatoria, ivi, 2001, p. 389 ss.; F. CAPRIOLI, Artt. 25-26, in AA. VV., Il processo penale dopo la “legge 

Carotti” (II), in Dir. pen. e proc., p. 293 ss.; S. CORBETTA, Artt. 38-40, ivi, p. 410 ss.; G. L. FANULI, 

Riflessioni sull‟istituto della acquisizione di atti su accordo delle parti, in Cass. pen., 2001, p. 354; G. 

GARUTI, La formazione del fascicolo per il dibattimento, in Le recenti modifiche al codice di procedura 

penale. Commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), I, Le innovazioni in tema di indagini 

e di udienza preliminare, a cura di L. KALB, 2000, p. 556 ss.; M. GEMELLI, L‟irruzione della negozialità 

nel giusto processo, in Giust. pen., 2001, c. 725 ss.; L. MARAFIOTI, Prova “negoziata” e contraddittorio, in 

Cass. pen., 2002, p. 2933 ss.; A. SCELLA, La formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento, 

in AA. VV., Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. PERONI, 2000, p. 421 ss. 
312

 N. ROMBI, Nel fascicolo per il dibattimento gli atti irripetibili del difensore, in AA. VV., Processo 

penale: il nuovo ruolo del difensore, 2001, p. 441, secondo cui il rilievo della novità apportata dalla legge del 

‟99 non è legato soltanto al ruolo dispositivo riconosciuto al consenso delle parti, ma anche aver previsto che 

l‟accordo possa intervenire sia sugli atti del p.m. che sugli atti delle indagini difensive, così facendo si assiste 

ad un decisivo passo in avanti verso il riconoscimento del ruolo dell‟investigazione difensiva all‟interno del 

processo, completato in seguito con l‟apposita legge n. 397 del 2000; A. SCELLA, La formazione in 

contraddittorio del fascicolo per il dibattimento, op. cit., p. 450, in cui, secondo una lettura pragmatica della 

riforma, l‟a. sostiene che, da un lato, gli atti del fascicolo del p.m. finiscono comunque per assumere, in un 

modo o nell‟altro, piena efficacia probatoria ai fini della decisione, quindi, la riforma assume in tal senso solo 

un valore di risparmio dei tempi processuali; dall‟altro, però, l‟eventuale inserimento nel fascicolo 

dibattimentale della documentazione degli atti di indagine difensiva rappresenta il corrispettivo da pagare per 

mantenere quell‟equilibrio quantomeno visivo tra le parti nel giudizio. 
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È indubbio che con tale possibilità riconosciuta alle parti si valorizza il loro 

potere dispositivo in ordine al materiale probatorio secondo la logica
313

 tipica di 

matrice accusatoria, che dà spessore al ruolo delle parti nella formazione del 

substrato probatorio su cui si formerà la decisione, sebbene, nel contempo, si 

affievolisca il principio
314

 di separazione delle fasi all‟interno della vicenda 

processuale, con il rapido ingresso nel fascicolo dibattimentale di elementi 

raccolti precedentemente. 

Va detto che la ratio della riforma coinvolge un meccanismo acquisitivo di 

atti che è stato opportunamente inquadrato nell‟ambito della più ampia categoria 

della “prova negoziata”, nel quadro generale della disponibilità della prova, che 

rappresenta il fondamento
315

 delle deroghe al contraddittorio mediante il consenso 

delle parti alla acquisizione e alla utilizzazione di elementi di conoscenza assunti 

precedentemente. 

Con l‟istituto dell‟accordo delle parti, mediante il quale si procede 

all‟acquisizione degli atti formatisi precedentemente, è chiaro che si supera
316

 “la 

logica del consenso come espressione unilaterale tipica della difesa”, in quanto 

anche al p.m. è data la possibilità di esprimere la volontà di accettare un elemento 

probatorio diverso in una direzione accusatoria. 

Tale istituto si ispira al principio di economia processuale ed è basato sul 

principio di “non contestazione” per il quale non è necessario assumere, con le 

modalità proprie del dibattimento, mezzi di prova il cui contenuto è incontestato, 

o che, in ogni caso, le parti non hanno
317

 interesse di assumere in sede 

dibattimentale. 

                                                           
313

 P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all‟oralità e al contraddittorio, in 

Studi sul processo penale, 1990, p. 104. 
314

 R. BLAIOTTA, Art. 431 c.p.p., in Codice di procedura penale. Raccolta di giurisprudenza e di dottrina, a 

cura di G. LATTANZI ed E. LUPO, 2003, p. 1223. 
315

 N. GALANTINI, Limiti e deroghe al contraddittorio nella formazione della prova, op. cit., p. 1840; L. 

MARAFIOTI, Prova “negoziata” e contraddittorio, op. cit., p. 2933, secondo cui si delinea a chiare lettere 

che “negoziato o consenso rappresentino modalità alternative di acquisizione della prova rispetto a quelle 

frutto di un pieno esercizio del contraddittorio”. Infatti, la lettera del comma 5 dell‟art. 111 Cost. presenta, in 

tal senso, un tenore “inevitabilmente più ampio e generale” rispetto al solo riferimento ai procedimenti 

speciali, tanto è vero che con tale previsione si dà legittimazione ad “istituti che consentono una „gestione‟ 

consensuale della prova con funzione anche formalmente surrogatoria del contraddittorio dibattimentale”. 
316

 N. GALANTINI, op. ult. cit., p. 1851. 
317

 In tal senso si esprime G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, 2007, p. 315, secondo 

cui la scelta delle parti di non procedere all‟assunzione dibattimentale dei mezzi di prova su cui c‟è stato il 

consenso risponde ad una logica di strategia processuale; cfr. anche R. DEL COCO, Disponibilità della prova 

penale e accordi tra le parti, op. cit., p. 200, secondo cui la parte che accondiscende all‟ingresso del dato 

probatorio formato nella fase precedente al dibattimento non ammette, di per sé, la veridicità del fatto in esso 
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Per quanto concerne la disciplina
318

 concreta va detto, innanzitutto, che la 

dizione normativa presente nei vari articoli ritoccati dalla riforma del ‟99 induce a 

ritenere che sia necessario un accordo tra tutte le parti che si sono costituite nel 

processo; in realtà, sia in dottrina che in giurisprudenza sono state sollevate 

perplessità su tale interpretazione rigida del dettato normativo, ritenendo più 

consono alla ratio dell‟istituto
319

 la necessità del solo consenso delle parti che 

abbiano interessi confliggenti. 

Pertanto, le parti interessate dal meccanismo acquisitivo sono solo quelle 

che avrebbero potuto partecipare in qualità di contraddittori alla formazione della 

prova, e che, essendo portatrici di interessi contrapposti, sono legittimate 

pienamente a ritenere che il metodo dialettico
320

 in tal caso non sarebbe in grado 

di portare a dei risultati probatori estremamente differenti rispetto al contenuto 

dell‟atto investigativo acquisito consensualmente. 

In relazione alle modalità del consenso emergono due tipi di questioni 

interpretative: da un lato, se si tratta di atto personalissimo o se possa essere 

                                                                                                                                                               
rappresentato. Infatti, tale scelta “sembra esprimere, piuttosto, una strategia processuale che non autorizza 

illazione alcuna sulla presa di posizione della parte in ordine al fatto”. 
318

 Le norme più importanti che prevedono l‟acquisizione concordata sono l‟art. 431, comma 2, c.p.p. 

secondo cui “le parti possono concordare l‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel 

fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all‟attività di investigazione 

difensiva”; l‟art. 493, comma 3, c.p.p. che sostanzialmente riproduce la norma precedente; l‟art. 507, comma 

1-bis, c.p.p. in cui si dice che “il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l‟assunzione di mezzi di 

prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 comma 2, e 493 comma 

3”. Bisogna anche aggiungere che tale istituto ha avuto una grande espansione tanto che è previsto, anche 

nell‟ambito del procedimento dinanzi al giudice di pace, secondo l‟art. 29, comma 7, del d. lgs. N. 274 del 

2000, la facoltà per le parti di formare il fascicolo decisorio mediante accordo. 
319

 In tal senso cfr. G. GARUTI, La formazione del fascicolo per il dibattimento, op. cit., p.556; contra cfr. R. 

BLAIOTTA, Art. 431 c.p.p., op. cit., p. 1224, in cui l‟a. sostiene che a tale critica si possa obiettare di non 

prendere in considerazione un dato relativo al fatto che in ogni procedimento sono presenti degli aspetti sui 

quali le parti non hanno interessi contrapposti, quindi, esse sono “disponibili all‟acquisizione di atti in via 

transattiva, che costituisce un indubbio contributo alla semplificazione del dibattimento e alla sua 

focalizzazione sugli aspetti oggetto di prospettazioni contrastanti”; in giurispr. di merito appare interessante 

citare Trib. Piacenza, 21-2-2000, Cremonini, in Arch. n. proc. pen., 2000, p. 187, in cui si afferma che con 

riferimento al comma 3 dell‟art. 493 c.p.p., così come modificato dalla l. n. 479/1999, per quanto concerne il 

profilo degli eventuali limiti entro i quali è richiesto l‟accordo delle parti, deve ritenersi che lo stesso debba 

intervenire necessariamente e solo tra le parti direttamente interessate al singolo rapporto processuale, per cui 

deve ritenersi irrilevante l‟eventuale dissenso espresso dagli altri soggetti processuali, in quanto il 

simultaneus processus non fa venir meno l‟autonomia di ogni singolo rapporto processuale; cfr. anche Cass., 

6-4-2005, in C.E.D., n. 231252 ed in Cass. pen., 2006, p. 1508, in cui, in aggiunta alla precedente 

affermazione rispetto all‟art. 493 c.p.p., comma 3, si afferma che, in relazione all‟acquisizione di atti 

contenuti nel fascicolo del p.m. al fascicolo per il dibattimento, la concorde volontà delle parti interessate 

deve essere espressa in modo positivo e non equivoco attesa la natura eccezionale della norma che costituisce 

una deroga alle regole fondamentali sulla acquisizione della prova ai fini del giudizio; indirizzo, quest‟ultimo, 

del tutto condiviso in dottrina come, ad esempio, cfr. G. L. FANULI, op. ult. cit., p. 318. 
320

 G. GIOSTRA, Quale contraddittorio dopo la sentenza 361 del 1998 della Corte costituzionale?, op. cit., 

p. 199; A. SCELLA, La formazione in contraddittorio del fascicolo per il dibattimento, op. cit., p. 438, 

secondo entrambi gli autori., poiché col consenso, in realtà, le parti affermano implicitamente la sostanziale 

superfluità del contraddittorio per formare la prova, sarebbe del tutto irrazionale sostenere che ogni singola 

parte usufruisca di un potere di veto che non abbia uno stretto legame funzionale con le proprie esigenze 

difensive. 
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espresso legittimamente anche dal difensore dell‟imputato; dall‟altro lato, si 

discute sulla validità di accordi c.d. “parziali” che riguardano soltanto alcuni 

imputati coinvolti nella vicenda processuale. 

Per quanto concerne la prima, è necessario precisare che sono state date due 

diverse chiavi di lettura: secondo una prima
321

 interpretazione, si ritiene 

pericoloso sostenere un potere pattizio in capo al difensore, soprattutto qualora 

fosse nominato d‟ufficio, infatti, specialmente in tal caso, l‟imputato potrebbe 

subire le conseguenze di “una contrattazione poco leale intercorsa tra il pubblico 

ministero e il suo difensore”; secondo altra
322

 lettura, più condivisibile, l‟accordo 

previsto dagli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3, c.p.p. è espressione di 

“un‟attività defensionale tecnica”, come altri accordi
323

 in materia di prova, e può 

ricorrere senza la necessità di una procura speciale, richiesta ai sensi del‟art. 122 

c.p.p., tra il pubblico ministero e il difensore. Secondo questa chiave di lettura, 

l‟accordo potrà ben intervenire anche nell‟ipotesi di assenza o contumacia
324

 

dell‟imputato, il quale sarà all‟uopo rappresentato dal suo difensore secondo le 

previsioni dell‟art. 484, comma 2-bis, dell‟art. 420-quater, comma 2, e dell‟art. 

420-quinquies, c.p.p. 

La Corte cost. è intervenuta in senso negativo sulla questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 493, comma 3 e 495 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 111 

Cost., nella parte in cui “non prevedono che l‟imputato esprima il consenso 

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, in vista dell‟acquisizione al 

fascicolo per il dibattimento, di atti contenuti nel fascicolo del pubblico 

ministero”. 

Infatti, nel rigettare le censure sollevate, la Corte ha affermato
325

 due 

principi di fondo: da un lato, la necessità inderogabile della funzione della difesa 

                                                           
321

 G. B. BACCARI e C. CONTI, Una nuova espressione del metodo dialettico: l‟acquisizione concordata 

degli atti di indagine, op. cit., p. 883; R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, 

op. cit., p. 120, secondo cui il contraddittorio è diritto personale dell‟imputato, il quale soltanto personalmente 

può decidere di non avvalersene. Infatti, “un‟eventuale scelta abdicativa deve essere prevista esplicitamente 

dal legislatore ed essere imputabile alla volontà individuale dello stesso accusato” come è previsto nella 

disciplina del rito abbreviato e del patteggiamento, in cui la rinuncia al contraddittorio dibattimentale è 

espressa o personalmente dall‟imputato o a mezzo del suo difensore munito di procura speciale. 
322

 G. L. FANULI, Riflessioni sull‟istituto della acquisizione di atti su accordo delle parti., op. cit, p. 356. 
323

 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 316-317, in cui l‟a. afferma che 

secondo l‟art. 496, comma 2, c.p.p., si prevede un accordo analogo a quello in esame o anche a quello relativo 

all‟utilizzazione dei verbali di prova assunti dinanzi al collegio diversamente composto. 
324

 G. L. FANULI, op. ult. cit., p. 317. 
325

 Corte cost., ord. 8-6-2001, n. 182, in Cass. pen., 2001, p. 2972. 
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tecnica, che è diretta proprio a garantire gli obiettivi presi di mira dal “giusto 

processo”; dall‟altro, ha escluso l‟assimilabilità tra l‟istituto in esame e il rito 

abbreviato o gli accordi sulle prove, in quanto tutti gli accordi che intervengono 

sulla formazione del fascicolo dibattimentale tra le parti non comportano 

l‟esclusione del diritto di ciascuna di esse “ad articolare i rispettivi mezzi di prova, 

secondo l‟ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase del dibattimento”. 

L‟altra questione relativa all‟accordo “parziale” è risolta, invece, in modo 

positivo nel senso di ammettere la possibilità di accordi riguardanti solo alcuni 

degli imputati. 

Infatti, in giurisprudenza
326

 si è detto che ogni singolo imputato può 

esprimere il proprio consenso all‟utilizzabilità, solo nei propri confronti, della 

documentazione da cui ritiene possa trarre un beneficio dal punto di vista 

processuale; se si procedesse a contrario, ammettendo la necessità del consenso 

acquisitivo degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del p.m. da parte di tutti 

gli imputati, si determinerebbe una chiara violazione del diritto di difesa ex art. 24 

Cost. del soggetto che vuole fruire di questi atti dal punto di vista processuale. 

Dalla lettura delle norme emerge chiaramente che, sotto il profilo
327

 

contenutistico, l‟accordo può avere ad oggetto tanto gli atti del fascicolo del p.m. 

tanto la documentazione relativa all‟attività di indagine difensiva. 

In tal senso, dal punto di vista formale, bisogna affermare che le parole 

adoperate nella norma, “atti” e “documentazione”, facciano riferimento a qualsiasi 

tipo di atto precedentemente raccolto, potendo anche assumere forme differenti 

dal verbale. 

Sotto quest‟ottica, è importante notare che possa verificarsi un‟ipotesi 

particolare in cui l‟accordo acquisitivo riguardi l‟intero fascicolo del p.m. o tutta 

la documentazione relativa all‟attività investigativa compiuta dalla difesa, 

determinando notevoli incongruenze nell‟ambito del sistema, con indebita 

sovrapposizione
328

 tra un tipo di processo, come quello che segue il rito 
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 In tal senso cfr. Trib Piacenza, 21-2-2000, cit., p. 1633. 
327

 G. L. FANULI, Riflessioni sull‟istituto della acquisizione di atti su accordo delle parti., op. cit., p. 355, 

secondo cui non è richiesta ulteriore condizione all‟acquisizione del materiale previsto: “così, ad esempio, per 

acquisire il verbale delle informazioni rese da persona informata sui fatti al p.m. nel corso delle indagini 

preliminari non è necessario che detta persona sia stata tempestivamente indicata nella lista di cui all‟art. 468 

c.p.p.” 
328

 G. L. FANULI, op. ult. cit., p. 319, secondo cui tale ipotesi determina in concreto una sorta di giudizio 

abbreviato “posticipato” privo, però, degli effetti premiali previsti dall‟art. 442, comma 2, c.p.p. Tra l‟altro, 
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abbreviato, che venga definito “allo stato degli atti” se esplicitamente richiesto, ed 

un altro, che si definisce, allo stesso modo, “allo stato degli atti”, ma senza le 

garanzie previste nel primo caso. 

Sembra, per tale ragione, preferibile ritenere
329

 che dalla lettera della norma 

debba farsi riferimento soltanto alla possibilità di acquisire “singoli atti” 

precedentemente raccolti, non potendo procedere all‟acquisizione dell‟intero 

fascicolo investigativo. 

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che ha ritenuto l‟ipotesi 

limite considerata in violazione dell‟art. 3 Cost., per il fatto che, mentre il giudizio 

abbreviato prevede il consenso personale dell‟imputato ed il trattamento premiale 

della riduzione di pena, nel caso di accordo acquisitivo
330

 non sono previste tali 

garanzie, pertanto, quest‟ultimo deve essere considerato, al pari di altri accordi 

probatori, del tutto differente dal rito speciale.
 

Il termine iniziale in cui può perfezionarsi l‟accordo acquisitivo cade in un 

momento differente a seconda che si tratti di un procedimento che preveda o 

meno l‟udienza preliminare. 

Infatti, nel caso di procedimento instaurato mediante citazione diretta, dove 

manca una fase di formazione del fascicolo dibattimentale in contraddittorio tra le 

parti, l‟accordo relativo agli atti precedentemente formati può intervenire 

nell‟ambito dell‟udienza di comparizione. 

Viceversa, nel caso di procedimento con udienza preliminare, nel momento 

subito successivo all‟emissione del decreto che dispone il giudizio può 

intervenire
331

 l‟accordo probatorio. 

                                                                                                                                                               
secondo l‟a., non si può sottacere il fatto che la richiesta unilaterale per accedere al rito abbreviato è 

“presidiata” da una serie di cautele e può essere espressa o personalmente dall‟imputato o per mezzo del suo 

procuratore speciale. 
329

 L‟a. citato in nota precedente ritiene a p. 320 che una contraria interpretazione sarebbe non solo 

contrastante con la lettera della norma, ma determinerebbe anche un limite pratico relativo al fatto che il 

giudice avrebbe difficoltà nell‟individuare il limite quantitativo oltre il quale non potrebbe operare l‟istituto, 

essendo incompatibile con la natura e la ratio del giudizio dibattimentale. 
330

 Corte cost., ord. 8-6-2001, cit., p. 2972, nella quale si ritiene la sostanziale disomogeneità tra l‟istituto in 

esame e il rito abbreviato, essendo quest‟ultimo fondato su un‟esigenza di alternatività rispetto al 

dibattimento, che si svolge sull‟intero materiale raccolto nelle indagini indipendentemente da qualsiasi forma 

pattizia, soprattutto dopo la riforma del 1999, consentendo “una limitata acquisizione di elementi integrativi, 

che lo configurano quale rito a „prova contratta‟”. 
331

 R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, op. cit., p. 133, secondo cui la 

possibilità di accedere ad accordi sulla prova sin dall‟udienza preliminare evidenzia il favor del legislatore ad 

una semplificazione del percorso probatorio finalizzato all‟accertamento del reato, ed, in tale prospettiva, si 

può inquadrare anche la possibilità riconosciuta ad ogni parte di aver fissata una nuova udienza, nel termine 

di quindici giorni, per la formazione del fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell‟art. 431, comma 2, c.p.p. 



115 

 

Il termine finale, invece, per esperire l‟accordo dovrebbe, secondo 

un‟interpretazione
332

 legata al comma 3 dell‟art. 493 c.p.p., essere collocata alla 

fase delle c.d. “richieste di prova”, dedicata all‟indicazione dei fatti che le parti 

intendono provare. 

A tale posizione interpretativa, ancorata all‟orientamento tradizionale per cui 

gli artt. 493 e 495 c.p.p. rappresentano il dies ad quem delle richieste di prova, è 

possibile obiettare
333

 che, in realtà, non ci sono preclusioni esplicite alla richiesta 

di prova in un momento successivo a quello indicato dall‟art. 493 c.p.p., in quanto 

quest‟ultimo, prevedendo siffatta preclusione, riguarda soltanto le prove che 

devono essere indicate nelle liste di cui all‟art. 468 c.p.p. 

Secondo quest‟ultima chiave di lettura, pertanto, l‟accordo tra le parti può 

essere perfezionato
334

 anche “nel corso”, o all‟esito dell‟istruttoria dibattimentale, 

secondo la normale dinamica processuale. 

Nell‟ambito del sistema processuale sono presenti altri tipi di accordi 

dibattimentali che riguardano l‟acquisizione di singoli verbali di dichiarazioni: a 

tal proposito, rilevano
335

 i c.d. “mini – patti”, introdotti dalla legge sul “giusto 

processo” n. 63 del 2001, previsti, in riferimento alla prova dichiarativa, dagli artt. 

500, commi 3 e 7, e 513, commi 1 e 2, c.p.p. 

Per quanto riguarda la prima ipotesi, in tema di contestazioni nell‟esame 

testimoniale disciplinato dall‟art. 500 c.p.p., il comma 3 prevede la possibilità di 

utilizzare, in virtù del consenso, le dichiarazioni rese da chi, nel corso dell‟esame 

testimoniale, rifiuti di rispondere ad una delle parti: in modo particolare, il 
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 S. BUZZELLI, Fascicolo dibattimentale “negoziato” e cognizione probatoria, op. cit., p. 396; L. 

MARAFIOTI, Prova “negoziata” e contraddittorio, op. cit., p. 2946. 
333

 Tale argomentazione è presente in G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 

322, che riprende la posizione espressa dalla Cassazione con sentenza del 22-11-1994, Seminara, in Cass. 

pen., 1996, p. 844. 
334

 G. L. FANULI, Riflessioni sull‟istituto della acquisizione di atti su accordo delle parti., op. cit., p. 356, in 

cui si afferma che, in tale evenienza, è possibile che ci sia previa rinunzia all‟assunzione delle prove già 

richieste, come, ad esempio, procedere alla sostituzione dell‟esame del testimone già indicato, la cui 

deposizione risulti inutile secondo la dinamica dibattimentale, con l‟acquisizione del verbale delle 

dichiarazioni rese dallo stesso teste al p.m. nel corso delle indagini preliminari; cfr. anche R. DEL COCO, op. 

ult. cit., p. 137, che ritiene coerente con la ratio dell‟istituto questa interpretazione, essendo legata alle 

“evenienze dibattimentali”, come, appunto, possa verificarsi, alla luce delle risultanze dell‟istruzione 

probatoria, la “pericolosità” o la superfluità dell‟escussione di un teste nel dibattimento, per cui sia più 

conveniente e strategico acquisire il verbale delle dichiarazioni rese in precedenza dallo stesso soggetto. 
335

 In tal senso cfr. G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 324; L. 

MARAFIOTI, “Prova negoziata” e contraddittorio, op. cit., p. 2935. 
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consenso previsto in tal caso supera la generale esclusione
336

 probatoria vigente 

nell‟ipotesi di silenzio del testimone. 

Il consenso permette di garantire meglio ed in maniera adeguata la parte 

verso la quale non trova applicazione il contraddittorio, non potendo subire un 

pregiudizio dalla prova che si è formata senza la sua partecipazione dialettica. 

Il comma 7 prevede, mediante un concordato, la possibilità di acquisire 

dichiarazioni formate precedentemente: si tratta di quelle contenute nel fascicolo 

del p.m. rese in precedenza dal teste e che presentano dei “punti di divergenza” 

rispetto alle dichiarazioni rese in dibattimento. 

Con tale meccanismo, si ritiene di superare i limiti
337

 stabiliti dal comma 2 

dell‟art. 500 c.p.p. che, in via generale, dispone l‟uso delle letture contestative al 

solo fine di vagliare la credibilità del testimone: infatti, con tale accordo 

probatorio si procede all‟acquisizione di precedenti dichiarazioni anche al di là dei 

casi di inquinamento della libera volontà del testimone previsti dai commi 4 e 5 

dell‟art. 500 c.p.p. 

Viceversa, il consenso acquisitivo
338

 previsto dall‟art. 513 c.p.p., ai commi 1 

e 2, ha ad oggetto le dichiarazioni rese dall‟imputato o dai soggetti di cui all‟art. 

210 c.p.p. 

Nel comma 1 è previsto che, qualora l‟imputato fosse assente, contumace 

ovvero si rifiuti di sottoporsi all‟esame, le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso 

delle fasi precedenti al p.m., alla polizia giudiziaria delegata ed al giudice possono 

essere lette e diventano utilizzabili nei confronti del medesimo dichiarante; però, 

le stesse dichiarazioni non possono essere utilizzate “nei confronti di altri” 

imputati senza che sia intervenuto il loro consenso, salvo che ricorra l‟ipotesi di 

“provata condotta illecita” ai sensi del comma 4 dell‟art. 500 c.p.p. 

Non si può prescindere, pertanto, dalla manifestazione
339

 del consenso delle 

parti per utilizzare le dichiarazioni, sia favorevoli che sfavorevoli, rese 
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 R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, op. cit., p. 163, secondo cui, la 

scelta del legislatore di precludere qualsiasi utilizzo della prova precostituita, salvo che venga prestato 

consenso, appare in linea con il disposto dell‟art. 111, commi 4 e 5, Cost., essendo impossibile in tale 

evenienza sia la formazione della prova in contraddittorio, sia il controllo di attendibilità del dichiarante 

attraverso lo strumento della contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza. V. in maniera approfondita 

il capitolo V, par. 5.5. 
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 In tal senso cfr. L. MARAFIOTI, op. ult. cit., p. 2946. 
338

 V. compiutamente i paragrafi successivi di tale capitolo. 
339

 O. MAZZA, L‟interrogatorio e l‟esame dell‟imputato nel suo procedimento, 2004, p. 179. 
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dall‟imputato ed acquisite secondo l‟art. 513, comma 1, c.p.p. nei confronti di altri 

imputati. 

Il meccanismo previsto, invece, dal comma 2 dell‟art. 513 c.p.p. dispone 

l‟ipotesi di lettura di dichiarazioni rese precedentemente dagli imputati di 

procedimenti connessi, disciplinando situazioni
340

 diverse tra loro. 

Bisogna dire, in via generale, che, nei casi disciplinati dall‟art. 513 c.p.p., 

debba ritenersi ammissibile l‟accordo solo quando ci sia volontà, anche implicita, 

da parte dell‟imputato ed espressa, invece, da parte del soggetto di cui all‟art. 210 

c.p.p., di avvalersi della facoltà di non rispondere: solo con tale interpretazione è 

possibile giustificare
341

 la collocazione sistematica di tali previsioni in un contesto 

normativo dove è già presente, per giunta in maniera ampia, l‟istituto 

dell‟acquisizione concordata di atti formatisi in fasi predibattimentali. 

A ciò si aggiunge anche il mancato richiamo, evidenziato
342

 da parte della 

dottrina, di queste disposizioni all‟interno dell‟art. 507, comma 1-bis, c.p.p. dove, 

invece, il potere del giudice di assumere prove ex officio ha ad oggetto solo 

l‟istituto dell‟acquisizione
343

 concordata previsto dagli artt. 431, comma 2, e 493, 

comma 3, c.p.p. 

Ulteriore questione di non poco conto concerne l‟eventuale efficacia sanante 

della volontà espressa mediante l‟accordo acquisitivo dell‟atto invalido. 

Partendo dal presupposto che, di regola, è il legislatore a stabilire la 

possibilità per le parti di eccepire l‟invalidità di un atto ed eventualmente il potere 

di sanarla, come anche il potere-dovere del giudice di rilevare d‟ufficio il 

medesimo vizio, è necessario precisare rispetto alle due categorie principali di 

invalidità, che investono l‟atto a contenuto probatorio, quali l‟inutilizzabilità e la 

nullità, il modo in cui rileva il consenso espresso nell‟accordo acquisitivo. 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 325, per il quale, in ognuna delle 

varie ipotesi prese in considerazione dalla norma, si è in presenza di “accordi funzionali all‟esclusivo reflusso 

dibattimentale di dichiarazioni”. Infatti, la ratio sottesa a tali previsioni, “che potrebbero apparire superflue 

alla luce delle … generali disposizioni in tema di acquisizione concordata di atti, sta nella peculiarità della 

collocazione processuale del patto e dello stretto collegamento con una prova dichiarativa contestata o 

incompiuta per libera scelta del dichiarante”. 
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 Per questa chiave di lettura cfr. G. L. FANULI, Riflessioni sull‟istituto della acquisizione di atti su 

accordo delle parti., op. cit, p. 98. 
342

 L. MARAFIOTI, Prova “negoziata” e contraddittorio, op. cit., p. 2946. 
343

 G. L. FANULI, op. ult. cit., p. 98, secondo cui i poteri del giudice, attribuiti in tale disposizione 

normativa, risultano “inutili” rispetto al soggetto di cui all‟art. 210 c.p.p. che si è avvalso della facoltà di non 

rispondere, e “superflui” rispetto ad un testimone che abbia reso delle dichiarazioni già contestate dalle parti, 

“essendo sufficiente, in questa seconda ipotesi, il disposto di cui all‟art. 506, comma 2, c.p.p., che consente al 

giudice di porre al teste ulteriori domande alle persone già esaminate”. 
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In relazione all‟inutilizzabilità è opportuno
344

 distinguere tra inutilizzabilità 

patologica e fisiologica. 

È chiaro che nel primo caso, essendo ipotesi di invalidità insanabile, 

l‟accordo che interviene tra le parti non assume efficacia sanante: infatti, se, da un 

lato, mediante l‟accordo acquisitivo le parti rendono un determinato atto partecipe 

delle prove utilizzabili ai fini della decisione, e rinunciano implicitamente a 

sollevare eccezioni di rito, dall‟altro, però, non possono determinare 

l‟impossibilità
345

 del giudice di rilevare d‟ufficio, in ogni stato e grado del 

procedimento, l‟inutilizzabilità prevista dall‟art. 191, comma 2, c.p.p. 

In riferimento, invece, alla categoria dell‟inutilizzabilità fisiologica, c‟è da 

dire che, in via generale, l‟art. 526, comma 1, c.p.p. stabilisce il divieto per il 

giudice di utilizzare ai fini della decisione “prove diverse da quelle legittimamente 

acquisite nel dibattimento”: secondo tale premessa, l‟accordo acquisitivo 

rappresenta una forma legittima di acquisizione di prove all‟interno del 

dibattimento, assimilabile ad una forma di recupero
346

 di atti precedentemente 

formati nella fase procedimentale. 

Ci sono, però, delle specifiche norme che escludono chiaramente l‟efficacia 

dibattimentale di singoli atti raccolti nella fase delle indagini preliminari: da un 

lato, il comma 7 dell‟art. 350 c.p.p. si riferisce alle spontanee dichiarazioni rese 

dall‟indagato nel corso delle indagini alla polizia giudiziaria; dall‟altro, l‟ultimo 

comma dell‟art. 360 c.p.p. si riferisce all‟accertamento tecnico irripetibile svolto 

dal p.m., senza che ricorra il presupposto dell‟assoluta indifferibilità, pur in 

presenza di riserva esplicita di incidente probatorio da parte dell‟indagato. 

Questi due atti sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini 

preliminari e dell‟udienza preliminare come anche in relazione alla procedura 

cautelare o ai riti speciali: quindi, da una parte, non sono affetti da inutilizzabilità 

patologica proprio per tale ragione, ma, dall‟altra parte, risultano inutilizzabili 

nella fase dibattimentale, secondo il paradigma dell‟inutilizzabilità fisiologica, 

non solo per il principio generale della separazione tra le fasi del procedimento, 
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 Per una distinzione teorica cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 174 e ss. 
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 N. GALANTINI, L‟inutilizzabilità della prova nel processo penale, 1992, p. 181; in giurisprudenza cfr. 

Trib. Fermo, 4-2-2003, Fiorillo, in Arch. n. proc. pen., 2003, p. 638, in cui si è ritenuta, in applicazione di tale 

principio, l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dagli imputati da parte della p.g., senza le garanzie 

difensive previste dall‟art. 350, comma 5, c.p.p., il cui verbale era stato acquisito mediante l‟accordo delle 

parti. 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 327. 



119 

 

ma anche per la presenza
347

 di espliciti divieti probatori tipici della categoria 

dell‟inutilizzabilità patologica. 

Essendo l‟istituto dell‟acquisizione concordata di atti, secondo il dettato
348

 

della Corte cost., “assolutamente disomogeneo e non assimilabile” al giudizio 

abbreviato, esso deve intendersi assimilabile, viceversa, completamente alla 

disciplina del dibattimento: la conseguenza di siffatta affermazione è che le 

ipotesi suddette stanno ad indicare dei casi di inutilizzabilità
349

 assoluta di fase, 

c.d. “relativa”, non sanabili mediante l‟accordo tra le parti ai sensi dell‟art. 431, 

comma 2, c.p.p. o ai sensi dell‟art. 493, comma 3, c.p.p., e risultano soggette, 

invece, al regime di rilevabilità ex officio di cui all‟art. 191, comma 2, c.p.p. 

Per quanto concerne la nullità assoluta valgono gli stessi principi 

dell‟inutilizzabilità patologica, essendo equiparabile sotto il profilo
350

 del regime 

giuridico di rilevabilità; viceversa, le nullità a regime intermedio e le nullità 

relative devono ritenersi sanate
351

 mediante l‟accordo acquisitivo. 
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 Infatti, il comma 7 dell‟art. 350 c.p.p. recita che “la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni 

spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita 

l‟utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall‟art. 503, comma 3”, in tema di contestazioni 

probatorie; l‟ultimo comma dell‟art. 360 c.p.p. stabilisce che “se il pubblico ministero, malgrado l‟espressa 

riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate 

nell‟ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non 

possono essere utilizzati nel dibattimento”; in dottrina cfr. G. L. FANULI, Riflessioni sull‟istituto della 

acquisizione di atti su accordo delle parti., op. cit., p. 100, secondo cui entrambi gli atti, anche se non sono 

affetti da inutilizzabilità patologica, “appaiono comunque non pienamente conformi allo specifico modello 

legale – rispettivamente: artt. 350, 1° co. e 360, 1° co. -: il primo per difetto di assistenza (rispetto ad un atto, 

peraltro, spontaneo e d‟iniziativa dello stesso interessato), il secondo per mancanza del presupposto 

dell‟indifferibilità (rispetto ad un atto, svolto, peraltro, nel rispetto del contraddittorio)”. 
348

 Corte cost., 8-6-2001, n. 182, cit., p. 2972. 
349

 Per la definizione di inutilizzabilità “relativa” cfr. Cass., Sez. Un., 21-6-2000, Tammaro, in Cass. pen., 

2000, p.2359; ivi, 2001, p. 400, con nota F. CASSIBBA, Inutilizzabilità degli atti e poteri probatori nel 

“nuovo” giudizio abbreviato; in Giuri it., 2000, p. 2122, con nota di G. BERNI, Nuovi scenari per il giudizio 

abbreviato tra evoluzione giurisprudenziale e controriforma legislativa; cfr. anche Trib. Fermo, 5-3-2004, El 

Khalidi, in Arch. n. proc. pen., 2004, p. 445, in cui si afferma che su accordo tra le parti, ai sensi dell‟art. 555, 

comma 4, c.p.p., possono essere acquisiti tutti gli atti di indagine contenuti nel fascicolo del p.m., compresi i 

verbali delle dichiarazioni spontanee rese dall‟indagato alla p.g. secondo l‟art. 350, 7° co., c.p.p. e si precisa 

anche che “tale accordo acquisitivo, peraltro, non incide sul „momento‟ – logicamente e cronologicamente 

successivo – della „utilizzazione‟ della dichiarazioni consacrate in detti verbali. Al riguardo, rileva la 

specifica disposizione di cui all‟art. 350, 7° co., c.p.p., che, in deroga alla previsione generale di cui all‟art. 

526 c.p.p., esclude l‟utilizzabilità nella fase dibattimentale (fatta eccezione per le contestazioni ex art. 503, 3° 

co.) delle dette spontanee dichiarazioni, pur validamente assunte e legittimamente acquisite agli atti del 

dibattimento”. 
350

 L‟art. 179 c.p.p., in tal senso, prevede espressamente l‟insanabilità di tale categoria di nullità e la 

rilevabilità d‟ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 
351

 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 329, in cui l‟a. afferma che 

l‟accordo tra le parti per l‟acquisizione di un atto viziato da nullità sanabile integra l‟ipotesi di sanatoria di 

carattere generale di cui all‟art. 183, lett. a), seconda parte c.p.p., che prevede l‟acquiescenza della parte 

interessata come strumento di sanatoria dell‟invalidità. 
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In verità, sul punto non c‟è convergenza di opinioni, infatti, si ritiene
352

 che 

il consenso delle parti riguardi l‟inserimento dell‟atto nel fascicolo per la 

decisione e non il suo utilizzo ai fini della stessa, come accade, per esempio, nel 

caso di volontà espressa nell‟ambito del rito abbreviato. 

In riferimento, poi, alle nullità, la sanatoria è disciplinata specificamente 

dagli artt. 183 e 184 c.p.p., mentre l‟inutilizzabilità è rilevabile anche d‟ufficio in 

ogni stato e grado del procedimento. 

Nell‟art. 507, comma 1-bis, c.p.p. è stabilito che il giudice può, se lo ritiene 

assolutamente necessario, disporre l‟acquisizione degli atti già assunti al 

fascicolo
353

 per il dibattimento in forza degli artt. 431, comma 2, e 493, comma 3, 

c.p.p. per accordo tra le parti. 

Rispetto a tale previsione si è detto che l‟affermazione di tale potere 

probatorio in capo al giudice risponda essenzialmente all‟esigenza di trovare un 

difficile equilibrio tra il principio dispositivo, secondo il quale spetta alle parti 

proporre il materiale probatorio su cui verterà poi la decisione, e la necessità
354

 di 

un accertamento completo che non lasci intentato alcuna ulteriore elemento 

necessario ai fini di una giusta decisione. 

Non si può prescindere dal fatto che questa facoltà riconosciuta al giudice 

risponde all‟esigenza di evitare “lacune probatorie” all‟interno dell‟istruzione 

dibattimentale, che consiste, poi, nella comune ragione di fondo ispiratrice 

dell‟istituto
355

 in esame anche per ciò che concerne il comma 1 dell‟art. 507 

c.p.p.: per tale ragione, proprio in virtù del rinvio che il comma 1-bis fa al 

disposto del comma 1 dell‟art. 507 c.p.p., si deve ritenere che, dal punto di vista 

operativo, il giudice possa legittimamente
356

 procedere all‟assunzione d‟ufficio 
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 G. GARUTI, La formazione del fascicolo per il dibattimento, op. cit., p. 558 e ss., in cui, appunto, si dà 

risposta negativa in relazione alla possibilità che l‟accordo acquisitivo su un atto illegittimo abbia efficacia 

sanante dell‟invalidità dell‟atto stesso. 
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 R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, op. cit., p. 220, secondo cui 

l‟organo decidente, può, mediante tale potere, superare il pactum probatorio stipulato dalle parti in 

precedenza se ritenga “assolutamente necessario”, ad esempio, l‟audizione “dal vivo” della stessa fonte 

oggetto del concordato. 
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 L. MARAFIOTI, Prova “negoziata” e contraddittorio, op. cit., p. 2947; S. BUZZELLI, Fascicolo 

dibattimentale “negoziato” e cognizione probatoria, op. cit., p. 398, secondo cui l‟attività istruttoria del 

giudice in tale contesto rappresenterebbe una sorta di limite esterno “all‟autarchia probatoria” delle parti, che 

appare, tra l‟altro, anche esigenza imprescindibile in un sistema fondato sull‟indisponibilità del thema 

decidendum. 
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 V. Cap. I, paragrafo 8 in cui si parla approfonditamente della rilevanza del principio dispositivo all‟interno 

del sistema accusatorio e delle sue deroghe. 
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 R. DEL COCO, op. ult. cit., p. 226. 
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delle prove relative agli atti oggetto di acquisizione concordata tra le parti solo 

dopo che sia “terminata l‟acquisizione delle prove” e se “risulta assolutamente 

necessario”. 

A tal punto, nel caso si proceda all‟acquisizione officiosa, si verrebbe a 

creare un problema di fondo relativo ai criteri di valutazione da adoperare in 

presenza di una “duplice” formazione probatoria: infatti, da un lato, c‟è la prova 

che si è formata coi metodi propri della fase dibattimentale, dall‟altro, c‟è la prova 

“negoziata” dalle parti. 

Nel tentare di risolvere siffatta questione, deve, innanzitutto, escludersi una 

forma di “gerarchia” probatoria, nel senso di dare, nel caso di difformità tra le 

prove, prevalenza
357

 a quella che si è formata in dibattimento rispetto a quella 

acquisita nello stesso mediante accordo, ma formatasi in precedenza. Infatti non è 

presente alcuna disposizione normativa che determini la presenza di una gerarchia 

tra le prove e, peraltro, gli atti acquisiti con il consenso delle parti assurgono a 

rango di prove allo stesso modo di quelle assunte in dibattimento; quindi, deve 

ritenersi che tutte concorrono alla formazione del libero convincimento del 

giudice. 

Ultima questione riguarda la possibilità o meno per le parti di esercitare il 

proprio diritto alla prova in relazione agli atti che sono stati già acquisiti in via 

consensuale, come, ad esempio, l‟ipotesi in cui si richieda l‟escussione di un 

soggetto le cui dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo dibattimentale ai 

sensi dell‟art. 431, comma 2, c.p.p. 

Sul punto ci sono due diverse opzioni ermeneutiche: da un lato, una 

restrittiva, secondo cui, dopo la conclusione dell‟accordo, le parti non hanno più 

un pieno
358

 diritto alla prova secondo l‟art. 190 c.p.p., ma possono confidare 

nell‟intervento integrativo del giudice; dall‟altro lato, invece, secondo 

un‟interpretazione
359

 più elastica, la questione andrebbe risolta ricorrendo ai 
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 In tal senso cfr. F. SIRACUSANO, L‟udienza di comparizione e il dibattimento avanti al giudice 

monocratico, in Le recenti modifiche al codice di procedura penale. II. Le innovazioni in tema di giudizio, a 

cura di G. PIERRO, 2000, p. 82; cfr. anche L. MARAFIOTI, op. ult. cit., p. 2949, secondo cui, invece, 

sarebbe auspicabile l‟introduzione di una “gerarchia probatoria”. 
358

 G. B. BACCARI e C. CONTI, Una nuova espressione del metodo dialettico: l‟acquisizione concordata 

degli atti di indagine, op. cit., p. 876, in cui si dice che le parti, una volta aver optato per l‟acquisizione 

concordata di atti di indagine, avrebbe applicazione il principio dell‟electa una via recursus ad alteram non 

datur, nel senso che non avrebbero più la disponibilità di un vero e proprio diritto alla prova, ma solo una 

sorta di ius postulandi nei confronti del giudice. 
359

 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 332. 
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principi generali in materia di ammissione delle prove, secondo il combinato 

disposto degli artt. 495, comma 1, e 190 c.p.p., secondo cui il giudice non può 

ammettere
360

 le prove manifestamente superflue o irrilevanti. 

Nella giurisprudenza
361

 di merito si è ammessa la possibilità di riconoscere 

il pieno diritto alla prova in capo alle parti anche dopo la conclusione dell‟accordo 

acquisitivo, ed anche in relazione agli atti acquisiti in via consensuale. In tale 

contesto, però, il giudice deve tenere conto, secondo i parametri di ammissibilità 

stabiliti dagli artt. 190 e 495, comma 1, c.p.p., anche degli atti delle indagini che 

sono stati già acquisiti al fascicolo per il dibattimento mediante consenso tra le 

parti, procedendo all‟esclusione, perché manifestamente superflui o irrilevanti, di 

quegli atti probatori che “si propongano una immotivata, mera ripetizione di atti 

pienamente utilizzabili – per effetto dell‟accordo – ai fini della decisione”. 

 

3.3. La particolare disciplina dell’art. 513 c.p.p. nel rapporto col “giusto 

processo”. 

 

In generale, l‟analisi dell‟art. 513 c.p.p. comporta plurime valutazioni che si 

intersecano con i diversi istituti
362

 relativi alla formazione della prova, ma la sua 

collocazione nel capitolo sul consenso dell‟imputato attiene, fondamentalmente, a 

due ragioni peculiari: da un lato, emerge chiaramente che il meccanismo di lettura 

delle dichiarazioni rese dall‟imputato nella fase predibattimentale è correlato ad 

una situazione
363

 di “scelta” dello stesso di non partecipare all‟udienza 

dibattimentale o al suo contraddittorio; dall‟altro, la lettura delle precedenti 

dichiarazioni è legata all‟esercizio dello ius tacendi dell‟imputato purché, però, 

intervenga l‟accordo delle parti. 
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 R. DEL COCO, Disponibilità della prova penale e accordi tra le parti, op. cit., p. 207, per il quale, anche 

dopo l‟accordo acquisitivo, le parti conservano immutato il proprio diritto alla prova; infatti, in questo caso, 

“il filtro selettivo dell‟organo giurisdizionale in ordine alla superfluità e alla rilevanza dell‟acquisizione 

dibattimentale della prova sarà inevitabilmente condizionato dall‟atto investigativo già acquisito al fascicolo 

del dibattimento in via consensuale”. 
361

 Si fa riferimento alla decisione del Trib. Fermo, 31-5-2006, in Arch. n. proc. pen., 2006. 
362

 Non si può ritenere questa norma scevra da implicazioni relative al regime delle contestazioni per l‟attuale 

richiamo all‟art. 500, comma 4, c.p.p. nel comma 1, o anche all‟istituto dell‟accordo probatorio, 

superficialmente esaminato nel paragrafo precedente, o ancora al regime dell‟art. 512 c.p.p. la cui operatività 

è prevista nel comma 2 rispetto all‟impossibilità di ottenere la presenza in udienza del dichiarante erga alios 

ex art. 210, comma 1, c.p.p. 
363

 Questo dato rileva in maniera preponderante rispetto alla seconda parte del comma 4 dell‟art. 111 Cost. 

per il quale la scelta di non partecipare al contraddittorio influisce in negativo sulla prova della colpevolezza: 

per l‟esame approfondito v. questo capitolo, ultimo paragrafo. 
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Per le diverse implicazioni che la norma comporta è corretto ritenere che 

rappresenti un punto di equilibrio tra il necessario rispetto
364

 delle garanzie 

individuali, come il diritto di difesa dell‟imputato, e la “funzione conoscitiva del 

processo”, intesa come un principio non relegabile alla disponibilità delle parti e, 

viceversa, come uno “strumento destinato all‟accertamento giudiziale dei fatti di 

reato e delle relative responsabilità”. 

Tali implicazioni si riflettono in maniera evidente proprio nel rapporto
365

 coi 

principi del “giusto processo”, e segnatamente, da una parte, con l‟esigenza di 

tutelare il meccanismo di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, 

estromettendo, di regola, dal materiale probatorio finalizzato alla decisione, gli 

atti che si sono formati precedentemente nella fase procedimentale in senso 

ampio; dall‟altra, con l‟esigenza di assicurare un corretto bilanciamento
366

 tra il 

contraddittorio inteso quale diritto dell‟imputato di confrontarsi con la fonte 

dichiarativa accusatoria e il diritto al silenzio. 

Lungo questa linea si pongono, giocoforza, due diverse posizioni suscettibili 

di un necessario contemperamento: da un lato, la tendenza a ritenere che con la 

riforma dell‟art. 111 Cost. la sede privilegiata dell‟assunzione delle prove 

dichiarative non può che essere il dibattimento
367

 dove trovano piena attuazione il 

principio del contraddittorio, come metodo gnoseologicamente orientato alla 

formazione del materiale probatorio, e il principio dell‟oralità, legato al primo da 

un nesso epistemologico, essendo l‟esame incrociato il metodo più funzionale 

all‟assunzione di una prova orale; dall‟altro lato, la necessità che il “sapere” 
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 In questi termini si esprime la Corte cost., sent. 2-11-1998, n. 361, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1493 e ss., 

con i commenti di P. TONINI e di E. MARZADURI; in Riv. it. dir e proc pen., 1999, p. 281 e ss., con nota di 

S. BUZZELLI; in Cass. pen., 1999, p. 35 e ss., con nota di D. CARCANO; in Foro it., I, 1998, c. 3441 con 

nota di G. DI CHIARA; in Giur cost., 1998, p. 3081 con note di M. SCAPARONE, G. GEMMA, R. 

PELLATI, N. ZANON, P. VENTURA; cfr. anche S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni 

rese dall‟imputato e dal coimputato nel contesto della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), in 

Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, (l. 63/2001), a cura di P. TONINI, 

2001, p. 497. 
365

 G. DI CHIARA, Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere 

preacquisito dall‟imputato in procedimento connesso, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al 

silenzio, a cura di R. E. KOSTORIS, 2002, p. 27. 
366

 Per le implicazioni relative al rapporto tra contraddittorio e diritto al silenzio dell‟imputato cfr. V. GREVI, 

Dichiarazioni dell‟imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir e 

proc. pen., 1999, p. 821; L. MARAFIOTI, Scelte autodifensive dell‟indagato e alternative al silenzio, 2000; 

E. MARZADURI, Il diritto al silenzio del coimputato, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1512 ess.; G. PANSINI, La 

rassegnazione inquisitoria, op. cit., p. 89 e ss.; P. TONINI, “Giusto processo”, diritto al silenzio ed obbligo 

di verità: la possibile coesistenza, in Ind. pen., 2000, p. 35 e ss. 
367

 P. FERRUA, Gl‟incerti confini dell‟”impumone”, in Dir. giust., (43-44), 2000, p. 9, in cui l‟a. configura il 

dibattimento come “luogo della parola”; P. TONINI, Riforma del sistema probatorio: un‟attuazione parziale 

del “giusto processo”, in Dir. pen. proc., 2001, p. 269. 



124 

 

processuale, di cui è portatore il soggetto che rende dichiarazioni etero-

accusatorie coinvolto nella dinamica processuale a vario titolo, non venga 

disperso
368

 in maniera preconcetta ma possa, viceversa, essere valorizzato proprio 

nella sede deputata all‟assunzione della prova ai fini della decisione. 

Proprio in questa prospettiva l‟evoluzione sia normativa che esegetica 

dell‟art. 513 c.p.p. ha rappresentato queste due diverse concezioni: da una parte, si 

sono avuti interventi normativi rivolti a privilegiare il modello processuale 

accusatorio e a garantire il diritto di difesa; dall‟altra, gli interventi della Corte 

costituzionale che, attraverso diverse declaratorie di incostituzionalità della 

norma, hanno vanificato di fatto ogni tentativo di recupero della matrice 

garantistico – accusatoria alla luce del principio, ritenuto superiore, 

dell‟accertamento
369

 della verità. 

 

3.3.1. Le varie tappe dell’evoluzione normativa. 

 

Non si può prescindere dal ripercorrere, seppur brevemente, i vari momenti 

del travagliato percorso che il testo dell‟art. 513 c.p.p. ha sostenuto lungo l‟arco 

temporale che va dall‟entrata in vigore del nuovo codice nel 1989 fino alla 

riforma del 2001 con la più volte citata legge n. 63, attuativa dei principi del 

“giusto processo” all‟interno della disciplina codicistica. 

Fin da subito, è opportuno osservare che la formulazione della norma 

presenta delle sostanziali novità, collegate principalmente alla complessiva 

modificazione dell‟intero assetto relativo alla formazione della prova in 

dibattimento, proprio in quanto con la legge del 2001 è stata riformulata la 

struttura dei diversi istituti che trovano un continuo intreccio in questa fase. 

L‟originario art. 513 c.p.p. prevedeva due ipotesi: al comma 1°, si 

consentiva, su richiesta di parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese 

dall‟imputato al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari o durante 

l‟udienza preliminare nel caso di contumacia, di assenza o di rifiuto di sottoporsi 

all‟esame; siffatta lettura determinava l‟automatica acquisizione al fascicolo per il 
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 È chiaro che in questa tendenza riaffiori il “principio di non dispersione della prova” sostenuto dalla Corte 

cost. nella sentenza del 1992 n. 255: cfr. capitolo II, par. 2.2. 
369

 S. CORBETTA, Intervento della Consulta e prospettive di riforma, in Corr. giur., 1998, p. 1420-1421, il 

quale parla, più precisamente, di sacrificio delle garanzie dell‟imputato “sull‟altare di quel fine supremo e 

superiore costituito dalla ricerca della verità”. 
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dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza, che potevano essere utilizzate 

sia per se che erga alios. Al comma 2°, invece, si consentiva, sempre su richiesta 

di parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai soggetti ex art. 210 c.p.p. 

soltanto nel caso in cui non si fosse potuta ottenere la presenza del dichiarante in 

udienza, anche dopo aver disposto l‟accompagnamento coattivo, l‟esame a 

domicilio o la rogatoria internazionale senza alcun risultato; in tale ipotesi, la 

lettura non era ammissibile se il coimputato fosse comparso e avesse esercitato lo 

ius tacendi riconosciuto
370

 dall‟art. 210, comma 4, c.p.p. 

La Corte costituzionale, intervenendo subito sulla disciplina dell‟art. 513 

c.p.p., l‟ha ritenuta priva di “ragionevole giustificazione” e ne ha dichiarato, con 

la sentenza
371

 del 1992 n. 254, l‟illegittimità costituzionale del comma 2 “nella 

parte in cui non prevedeva che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponesse 

la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 rese dalle persone 

indicate nell‟art. 210 c.p.p., qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non 

rispondere”. 

La Corte ha evidenziato, con tale decisione, che tra i due commi della norma 

è presente
372

 la medesima ratio, nel senso che le persone ex art. 210 c.p.p., avendo 

la stessa facoltà dell‟imputato di sottrarsi, in tutto o in parte, all‟esame, nel caso 

abbiano reso delle dichiarazioni in precedenza, determinano “quel tipo di 

situazione che lo stesso legislatore delegato ha inteso qualificare come un‟ipotesi 

di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell‟atto”. 

Secondo la Corte, pertanto, il fatto che la norma non avesse previsto il 

silenzio del coimputato in procedimento connesso o collegato come causa di 
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 Per l‟analisi dell‟art. 513 c.p.p. nel testo originariamente introdotto nel codice del 1988 cfr., ex multis, M. 

NOBILI, Art. 513 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, 

V, 1990, p. 436, in cui, tra l‟altro, si afferma che il rifiuto di sottoporsi all‟esame da parte delle persone 

indicate nell‟art. 210 c.p.p. non era equiparabile all‟ipotesi di assenza che, ai sensi del comma 2, prima parte, 

dell‟art. 513 c.p.p., legittimava, invece, la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese: in tal 

senso cfr. anche G. DI CHIARA, Note in tema di circolazione di atti investigativi e probatori tra 

procedimenti diversi, in Foro it., II, 1992, p. 79, Id., Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i 

meccanismi di recupero del sapere preacquisito dall‟imputato in procedimento connesso, in Il giusto 

processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, op. cit., p. 32 e ss.; L. PETRILLO, Utilizzabilità 

dibattimentale delle dichiarazioni rese dall‟imputato “connesso”, in Cass. pen., II, 1991, p. 539; M. 

TERRILE, Utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento, ivi, 1990, p. 1636. 
371

 Corte cost., sent. 3-6-1992, n. 254, in Giur. cost., 1992, p. 1932, con commento di M. FERRAIOLI, Dubbi 

sull‟acquisibilità delle dichiarazioni in precedenza rese dall‟imputato (o coimputato) che rifiuti l‟esame in 

dibattimento; in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 1115, con nota di V. GREVI, Facoltà di non rispondere 

delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e la lettura dei verbali di precedenti dichiarazioni. 
372

 In tal senso si era già espresso in dottrina V. GREVI, Le “dichiarazioni rese dal coimputato” nel nuovo 

codice di procedura penale, in Riv. it. dir e proc. pen., III, 1991, p. 1170, D. GROSSO, L‟interrogatorio 

libero tra i due codici, in Giust. pen., III, 1990, p. 303. 
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irripetibilità della dichiarazione determinava la violazione dell‟art. 3 Cost. sotto il 

profilo
373

 della ragionevolezza. 

Questa decisione, resa insieme alla sentenza
374

 n. 255 del 1992, in tema di 

contestazioni nell‟esame testimoniale, ha subito diverse critiche da parte della 

dottrina. 

Infatti, in primo luogo, non ha convinto la sostanziale equiparazione
375

 tra 

due situazioni differenti, come il silenzio tenuto dal coimputato nello stesso 

processo, e quello tenuto dal coimputato in un procedimento connesso o collegato, 

con la conseguenza della equiparazione anche di atti che presentano diverse 

finalità, attraverso il meccanismo delle letture di recupero delle precedenti 

dichiarazioni. 

In secondo luogo, si è messa in evidenza la ritenuta lesione del diritto di 

difesa relativa all‟acquisizione delle dichiarazioni rese in precedenza mediante la 

sola lettura. 

Ciò comportava anche un evidente minus al principio del contraddittorio 

come metodo
376

 di acquisizione della prova dibattimentale: infatti, col 

meccanismo della lettura delle dichiarazioni del coimputato la difesa veniva 

sostanzialmente privata del diritto
377

 ad “interrogare la fonte d‟accusa”, 

riconoscibile in base all‟art. 24 Cost., e sancito apertis verbis nella normativa 

internazionale di cui all‟art. 6, comma 3, lett. d) C.e.d.u. e all‟art. 14, comma 3, 

lett. e) del Patto internazionale. 
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 S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall‟imputato e dal coimputato nel contesto 

della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), op. cit., p. 500, secondo cui la disciplina della lettura dei 

verbali di dichiarazioni era legata alla celebrazione o meno del simultaneus processus, infatti, nel caso 

positivo, “il rifiuto di sottoporsi all‟esame del dichiarante legittimava la lettura delle dichiarazioni precedenti 

(art. 513 comma 1 c.p.p.)”, invece, nel caso in cui “la posizione del coimputato fosse stata separata”, 

“all‟esercizio di quella medesima facoltà non poteva conseguire la lettura (art. 513 comma 2 c.p.p.)”. Di 

seguito, l‟a. puntualizza il fatto che la Corte abbia evidenziato l‟assoluta accidentalità della celebrazione o 

meno del simultaneus processus, dovuta infatti a fattori del tutto contingenti e occasionali, “i quali, dunque, 

non potevano ragionevolmente riverberarsi sul regime delle letture”. 
374

 Corte cost., sent. 3-6-1992, n. 255, in Giur. cost., 1992, p. 1961, con nota di G. ILLUMINATI, Principio 

di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sent. n. 255 del 1992; in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 1992, p. 1932, con commento di P. TONINI, Cade la concezione massimalistica del principio di 

immediatezza; per altri riferimenti v. Cap. II, par. 2.2. e Cap. V. 
375

 In tal senso cfr. M. FERRAIOLI, op. ult. cit., p. 1958; L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, in 

Università degli Studi di Salerno, Annali dell‟Istituto di Dir. e Proc. pen., 1993, p. 126; A. SANNA, Il 

contributo dell‟imputato in un diverso procedimento: forme acquisitive e garanzie di attendibilità, in Riv. it., 

dir. e proc. pen., 1995, p. 508. 
376

 In tal senso cfr. D. SIRACUSANO, Urge recuperare l‟oralità, in Dir. pen. proc., 1997, p. 528, secondo 

cui nel caso di “silenzio” dell‟imputato o del testimone “viene a mancare qual momento indispensabile per 

l‟esercizio del diritto alla prova, costituito dal controesame o dal controinterrogatorio”. 
377

 Per l‟analisi della norme internazionali v. Cap. II, par. 2.1. 
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A tal proposito, la Corte europea
378

 dei diritti dell‟uomo ha disapprovato il 

disposto originario dell‟art. 513 c.p.p. condannando l‟Italia per la violazione 

dell‟art. 6, comma 3, lett. d) della Convenzione. 

Secondo la Corte dei diritti dell‟uomo
379

 non è ammissibile fondare una 

sentenza di condanna esclusivamente sulle dichiarazioni di un soggetto che 

l‟imputato non abbia avuto modo di interrogare né durante la fase istruttoria del 

processo né durante la fase dibattimentale. 

Non è neanche possibile accogliere, ad avviso dei giudici di Strasburgo, la 

decisione della Corte di Cassazione italiana che aveva rigettato il ricorso
380

 della 

difesa ritenendo la compatibilità dell‟art. 513 c.p.p. coi precetti sanciti nella 

Convenzione europea, sull‟assunto che nell‟art. 6, comma 3, lett. d), della 

Convenzione si fa riferimento al solo interrogatorio dei testimoni che, in quanto 

tali, sono obbligati a dire la verità, e non anche all‟interrogatorio degli accusati, 

che, come nel caso di specie, “hanno la facoltà di difendersi mantenendo il 

silenzio o anche mentendo”. 

Invece, secondo la Corte europea la qualifica di “testimone” prevista 

dall‟art. 6 C.e.d.u. ha una portata ampia rispetto alla qualificazione attribuita dal 

legislatore interno: infatti, è tale chiunque
381

 renda delle dichiarazioni presentate 

dinanzi al giudice di cui, poi, quest‟ultimo ne tenga conto ai fini della decisione. 

In ogni caso, la Corte europea ha ammesso la possibilità che vengano 

acquisiti come prova atti formati in precedenza nella fase investigativa, come nel 

caso in cui il testimone si rifiuti di deporre perché teme per la propria incolumità, 
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 Per l‟analisi dei principi internazionali su processo penale cfr. G. UBERTIS, Diritto alla prova nel 

processo penale e Corte europea dei diritti dell‟uomo, in Riv. dir. proc., 1994, p. 489; per ulteriori riferimenti 

utili in tal senso v. Cap. II, par. 2.1. 
379

 Corte eur., 27-2-2001, Lucà c. Italia, § 40, in cui si afferma che non può essere fondata una sentenza di 

condanna soltanto su dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini preliminari da coloro che, ai sensi 

dell‟art. 513 c.p.p. italiano, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere nel dibattimento successivo, 

proprio perché l‟art. 6, par. 3, lett. d), C.e.d.u. stabilisce che ogni accusato ha “il diritto di interrogare i 

testimoni a suo carico, rientrando in tale qualifica non solo i testimoni stricto sensu intesi, ma anche i 

testimoni coimputati”; allo stesso modo cfr. Corte eur., 14-12-1999, A. M. c. Italia, § 25, in cui si afferma che 

“gli elementi di prova debbono in via di principio essere prodotti davanti all‟accusato in pubblica udienza, in 

vista di un dibattito in contraddittorio che, anche se “non va esente da eccezioni” purché “con riserva dei 

diritti della difesa”, si impone “come regola generale”, concedendo “all‟accusato un‟occasione adeguata e 

sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l‟autore, nel momento della deposizione 

o più tardi”. 
380

 La tesi sostenuta dalla Cassazione per cui il diritto al controesame stabilito dall‟art. 6 si riferisca al solo 

testimone e non anche all‟imputato in un procedimento connesso o collegato è sostenuto anche in Cass., 27-3-

1996, Dorigo, in C.E.D., n. 204214; Cass., 28-11-1995, Baldini, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 101. 
381

 Per l‟espressione adoperata in sentenza v. nota 332; per l‟estensione della garanzia di cui all‟art. 6, comma 

3, lett. d) della Convenzione anche ai coimputati in procedimento connesso o collegato di cui all‟art. 210 

c.p.p. cfr., in dottrina, G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, 1997, p. 438. 
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ma anche in tale ipotesi, però, dev‟essere garantito il diritto della difesa al 

confronto con chi rende dichiarazioni accusatorie. 

In tale prospettiva, dunque, non può non ritenersi incompatibile con le 

garanzie previste nell‟art. 6 della Convenzione, l‟ipotesi di condanna 

dell‟imputato basata “solamente o principalmente” sulle dichiarazioni rese da un 

soggetto che non è stato mai sottoposto a cross – examination, né in fase di 

indagini né in dibattimento. 

Le perplessità mostrate sul testo originario della norma hanno indotto il 

legislatore a modificare l‟istituto cercando di ripristinare i principi di oralità e 

contraddittorio violati: infatti, l‟art. 1 della legge n. 267 del 1997 ha modificato
382

 

l‟art. 513 c.p.p. evidenziando una posizione nettamente diversa rispetto a quella 

sostenuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 1992, ed ha operato 

una chiara restrizione del meccanismo acquisitivo della lettura. 

La riforma ha previsto al comma 1, nel caso di rifiuto da parte dell‟imputato 

di sottoporsi all‟esame, l‟utilizzabilità sempre delle precedenti dichiarazioni 

contra se, mentre è necessario il consenso delle parti se le dichiarazioni sono 

contra alios; nel caso di imputato in procedimento connesso o collegato di cui al 

comma 2 che si è sottratto al contraddittorio, con la nuova formulazione è stata 

prevista la non acquisibilità delle precedenti dichiarazioni mediante lettura, salvo 

il consenso delle parti. 

Al comma 3 è stata prevista, poi, un‟unica eccezione nel caso di 

dichiarazioni raccolte nel corso dell‟incidente probatorio o dell‟udienza 

preliminare nella forma dell‟esame incrociato di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p., 

essendo garantito il contraddittorio con la difesa, in quanto si tratta di 

dichiarazioni acquisite alla presenza del difensore dell‟imputato. 
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 Per un commento dell‟art. 513 c.p.p. nella formulazione post riforma del 1997 cfr. A. GIARDA, Le 

“novelle” di una notte di mezza estate, in AA. VV., Le nuove leggi penali, 1998, p. 137 e ss.; F. PERONI, La 

nuova disciplina delle letture di dichiarazioni provenienti dall‟imputato, ivi, p. 170 e ss.; G. ILLUMINATI, 

Uno sguardo unitario alle riforme dell‟estate 1997, in Dir. pen .proc., 1997, p. 1519; P. MOSCARINI, 

L‟esame del coimputato dopo la l. 7 agosto 1997, n. 267: dal suo parziale silenzio al regime delle 

contestazioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 65; G. RICCIO, Letture più circoscritte e forme 

“alternative” di acquisizione probatoria, in Dir. pen. proc., 1997, p. 1177; per un commento più recente cfr. 

G. DI CHIARA, Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere 

preacquisito dall‟imputato in procedimento connesso, op. cit., p. 34 e ss. 
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La Corte costituzionale è intervenuta, ancora una volta, sul testo dell‟art. 

513 c.p.p. con la sentenza
383

 n. 361 del 1998, dichiarandone
384

 l‟illegittimità 

costituzionale del comma 2 “nella parte in cui non prevede che, qualora il 

dichiarante rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti 

concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, 

in mancanza dell‟accordo delle parti alla lettura si applica l‟art. 500, commi 2-bis 

e 4 del codice di procedura penale”. 

La Corte ha essenzialmente censurato il meccanismo consensuale introdotto 

dalla riforma del 1997, ritenendo di “immediata evidenza” la sua irragionevolezza 

ed incoerenza: infatti, risulta rimessa alla “concorrente volontà dell‟imputato in 

procedimento connesso e della parte processualmente interessata ad impedire 

l‟acquisizione e l‟utilizzazione” delle precedenti dichiarazioni la loro esclusione 

“dal patrimonio di conoscenza del giudice”. 

Secondo la Corte, con l‟istituto delle contestazioni di cui al comma 2-bis 

dell‟art. 500 c.p.p. è possibile, nel caso di rifiuto od omissione del testimone di 

rispondere, in tutto o in parte, recuperare il materiale probatorio di cui il 

coimputato è portatore: infatti, con tale modalità particolare di recupero delle 

precedenti dichiarazioni del coimputato che si sottrae all‟esame, si dà attuazione 

                                                           
383

 Corte cost., sent. 2-11-1998, n. 361, cit.; tra i vari commenti ex multis cfr. D. CARCANO, Effetti di una 

dichiarazione di incostituzionalità annunciata, in Cass. pen., 1999, p. 56; M. CHIAVARIO, Una nuova 

svolta nella tormentata vicenda del regime di utilizzabilità delle dichiarazioni di coimputati e di imputati in 

procedimenti connessi: impressioni, congetture e suggestioni “a prima lettura” sulla sent. 361/98 della Corte 

costituzionale, in Commento al codice di procedura penale, coordinato dallo stesso, Agg. IV, 1998, allegato; 

A. GIARDA, Commento, in AA. VV., Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998, 1998, 

Appendice di aggiornamento, p. 7; G. GIOSTRA, Quale contraddittorio dopo la sentenza 361/98 della Corte 

costituzionale?, op. cit., p. 197; V. GREVI, Dichiarazioni dell‟imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e 

garanzia del contraddittorio, in Riv. it. dir e proc. pen., 1999, p. 821; G. ILLUMINATI, Lineamenti 

essenziali delle più recenti riforme legislative del codice di procedura penale, in AA. VV., Profili del nuovo 

codice di procedura penale, II, Appendice di aggiornamento, 1998, p. 16; D. NEGRI, Nuove regole per 

l‟esame dell‟imputato sul fatto altrui e profili di diritto transitorio dopo la sentenza della Corte costituzionale 

n. 361 del 1998, in Cass. pen., 1999, p. 1979; G. SPANGHER, Il rifiuto di rispondere del coimputato dopo 

l‟intervento della Corte costituzionale (art. 513 c.p.p.), in Studium iuris, 1999, p. 127; P. TONINI – C. 

CONTI, Imputato “accusatore” e “accusato” dopo la sentenza costituzionale n. 361 del 1998, in AA. VV., 

Le nuove leggi penali. Appendice di aggiornamento, 2000. 
384

 Per la verità la Corte ha recepito in sentenza le alcune riflessioni avanzate in dottrina, secondo cui 

l‟attuazione effettiva del contraddittorio presuppone l‟intero riesame dei diritti e dei doveri dell‟imputato 

dichiarante contra alios: in tal senso, con diverse valutazioni cfr. O. DOMINIONI, Un nuovo idolum theatri: 

il principio di non dispersione probatoria, in Riv. it. dir. pen. e proc., 1997, p. 736; A. GIARDA, Le 

“novelle” di una notte di mezza estate, op. cit., p. 148; V. GREVI, Il diritto al silenzio dell‟imputato sul fatto 

proprio e sul fatto altrui, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, spec. 1137 e 1141; P. TONINI, Diritto 

dell‟imputato a interrogare colui che lo accusa e diritto di non rispondere, in Dir. pen. proc., 1997, p. 354; 

Id., Imputato “accusatore” e “accusato” nei principali ordinamenti processuali dell‟Unione europea, in AA. 

VV., Le nuove leggi penali, 1998, p. 261; per una riduzione del diritto al silenzio e per i riflessi sul piano 

sostanziale cfr. D. PULITANO‟, Nemo tenetur se detegere: quali profili di diritto sostanziale, in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 1999, spec. 1292 e ss. 
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al diritto del contraddittorio proprio grazie alla contestazione delle dichiarazioni 

rese dinanzi al giudice nella dialettica tra le parti. 

È chiaro che dalla pronuncia, qui in nuce richiamata, riemerga, sebbene non 

esplicitamente, il “principio di non dispersione probatoria” posto in bilanciamento 

con l‟intangibile diritto al silenzio del coimputato in procedimento connesso. 

Difatti, la Corte ha affermato che non si possa rinunciare alle dichiarazioni 

legittimamente acquisite in precedenza nella fase delle indagini o dell‟udienza 

preliminare a causa della facoltà di non rispondere concessa al dichiarante in 

dibattimento; ma, nel contempo, questi dati devono essere filtrati dal 

contraddittorio dibattimentale e lo strumento atto a tale operazione
385

 è la 

contestazione nel corso dell‟esame. 

La pronuncia del ‟98 ha indotto il legislatore ad intervenire sulla norma 

costituzionale per inserirvi direttamente i principi del “giusto processo”, e, con la 

modifica
386

 dell‟art. 111 Cost. avvenuta con la legge costituzionale n. 2 del 1999, 

ha mutato il quadro di riferimento da cui accingere il precipitato dei valori del 

processo di matrice accusatoria. 

Ulteriore passo in avanti necessario era l‟attuazione dei valori del “giusto 

processo” nell‟ambito della disciplina normativa del codice: questa esigenza è 

stata soddisfatta dalla c.d. “legge sul giusto processo” che, da un lato, ha 

modificato alcune
387

 norme, dall‟altro ne ha inserite di nuove. 

                                                           
385

 G. DI CHIARA, Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere 

preacquisito dall‟imputato in procedimento connesso, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al 

silenzio, op. cit., p. 38, secondo cui da questa lettura emerge una “parziale assimilazione del dichiarante erga 

alios al teste: lo statuto processuale diverge nella misura in cui il primo gode dello ius tacendi, considerato 

dalla Corte „irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell‟imputato‟, mentre il teste risponde ad una 

servitus iustitiae ed è, pertanto, titolare di un obbligo di veridicità e completezza; v‟è, d‟altronde, un nucleo 

condiviso, posto che entrambi i soggetti sono portatori di un „sapere‟ processuale cui non può rinunciarsi, 

recuperabile – tanto nel primo che nel secondo caso – per il tramite delle contestazioni previste dal testo 

(allora vigente) dell‟art. 500 commi 2-bis e 4”. 
386

 Per l‟analisi compiuta dei principi del “giusto processo” v. il Cap. II; per i primi commenti cfr. M. 

CHIAVARIO, Un “giusto processo” dal futuro ancora incerto, in Corr. giur., 2000, p. 5 e ss.; V. GREVI, 

Processo penale, “giusto processo” e revisione costituzionale, in Cass. pen., 1999, p. 3317; P. TONINI, 

“Giusto processo”: riemerge l‟iniziativa del Parlamento, in Studium iuris, 2000, p. 137; Id., Il 

contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1388. 
387

 In realtà la legge n. 63/2001 ha rivisitato molte norme del codice di procedura penale attuando quell‟opera 

di adeguamento ai principi costituzionali del “giusto processo”: tra cui si annoverano gli artt. 64, 210, 500, 

503 c.p.p. tra le più importanti; mentre l‟art. 197-bis c.p.p. rappresenta una assoluta novità nell‟impalcatura 

del sistema della prova dichiarativa; in dottrina cfr. G. DI CHIARA, op. ult. cit., p. 47, secondo cui la riforma 

del 2001 ha toccato tre punti collegati tra loro: i presupposti della connessione, della riunione e della 

separazione dei processi; ha ridotto l‟area delle incompatibilità ad assumere l‟ufficio di testimone; ed, infine, 

ha coniato “l‟inedita figura, di derivazione franco-tedesca, del teste assistito”. Quest‟ultima ha comportato 

una contrazione dell‟area dell‟art. 210 c.p.p., in quanto la maggior parte delle figure soggettive, “dapprima 

riconducibili allo status di imputato „connesso‟ o „collegato‟, transita nell‟ambito della disciplina di cui 

all‟art. 197-bis c.p.p., divenendo, l‟art. 210 c.p.p., una norma ormai di chiusura del sistema. 
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In modo particolare, la legge del 2001 è intervenuta sull‟art. 513 c.p.p. col 

chiaro intento di uniformare la sua disciplina a quella degli artt. 210, 500 e 503 

così come riformulati. 

Pertanto, rispetto al comma 1, il sistema della lettura di dichiarazioni nel 

caso di rifiuto, contumacia o assenza dell‟imputato è rimasto sostanzialmente 

immutato, ma vi è stato inserito nell‟ultima parte del comma una clausola di 

salvaguardia “salvo che ricorrano i presupposti di cui all‟art. 500, comma 4”: 

questo emendamento ha lo scopo di rendere valida erga alios la lettura delle 

dichiarazioni rese dall‟imputato al p.m. o alla polizia giudiziaria non soltanto nei 

confronti dei coimputati che prestino il loro consenso, nel caso in cui emergano 

elementi concreti dai quali desumere che il coimputato sia stato sottoposto a 

violenza, minaccia, od offerta di denaro al fine di non rendere l‟esame. 

Nel secondo comma, invece, l‟art. 18 della legge n. 63 del 2001 ha inserito 

le parole “comma 1” determinando, rispetto alla vecchia dizione, una 

delimitazione della disciplina ivi contenuta: risulta, infatti, applicabile attualmente 

esclusivamente alle persone imputate in un medesimo reato nei cui confronti si 

procede o si è proceduto separatamente e che “non possono assumere l‟ufficio di 

testimone”. 

Questa delimitazione operata dal legislatore trova fondamento in 

un‟esigenza di coerenza tra la disciplina dell‟art. 513 c.p.p. e le modifiche 

apportate dallo stesso legislatore alla disciplina dell‟art. 210 c.p.p., relativa 

all‟esame di persona imputata in procedimento connesso. 

Dunque, alla luce di tale modifica, vale fin d‟ora dire che se il soggetto da 

esaminare fosse un imputato in procedimento connesso ex art. 12, lett. c) c.p.p. o 

in procedimento collegato ex art. 371, lett. b), c.p.p., sentito in precedenza previo 

avviso di cui all‟art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. e che pertanto assume la veste di 

testimone, viene escluso automaticamente dalla categoria dei soggetti destinatari 

della disciplina di cui al secondo comma dell‟art. 513 c.p.p., mentre risulta 

applicabile la disciplina dell‟art. 500 c.p.p. 

Dall‟adeguamento delle singole disposizioni dell‟art. 513 c.p.p. ai principi 

del “giusto processo”, è possibile rilevare sinteticamente tre regole generali: in 

primo luogo, le dichiarazioni rese in precedenza nella fase delle indagini ed 

acquisite al fascicolo per il dibattimento, da parte di chi si sia volontariamente 
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sottratto all‟esame dell‟imputato o del suo difensore sono valutate ai fini della 

credibilità del teste; in secondo luogo, tali dichiarazioni possono comunque essere 

valutate quando risulti che la persona sia stata sottoposta a violenza, minaccia, 

offerta o promessa di denaro o altra utilità per non sottoporsi all‟esame; infine, 

alle dichiarazioni del fascicolo dibattimentale, già valutate per le decisioni, si 

applicano, nel giudizio in Cassazione, le norme sulla valutazione delle prove 

vigenti al momento delle decisioni stesse. 

 

3.3.2. La lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato nelle indagini 

preliminari o nell’udienza preliminare: art. 513, comma 1, c.p.p. 

 

Il comma 1 dell‟art. 513 c.p.p. disciplina la lettura delle dichiarazioni rese 

dall‟imputato nella fase precedente al dibattimento: in tal senso, bisogna precisare 

che la scelta del legislatore è stata quella di intervenire non sul regime delle letture 

in quanto tale, ma piuttosto sui diritti e doveri dell‟imputato che rende 

dichiarazioni sul fatto altrui, con la consequenziale riduzione
388

 sia dei casi di 

incompatibilità con l‟ufficio di testimone, sia della sfera dello ius tacendi. 

Nella disposizione in esame
389

 si autorizza, dati determinati presupposti, la 

lettura in dibattimento dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dall‟imputato 

nella fase antecedente al dibattimento: a questo meccanismo consegue 

automaticamente l‟acquisizione delle medesime dichiarazioni con valenza 

probatoria. 

La lettura è condizionata alla richiesta di parte e al verificarsi di un‟ulteriore 

condizione alternativa: la contumacia, l‟assenza
390

, disciplinate agli artt. 420-
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 In tal senso cfr. S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall‟imputato e dal 

coimputato nel contesto della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), op. cit., p. 512; anche P. 

TONINI, Riforma del sistema probatorio: un‟attuazione parziale del “giusto processo”, op. cit., p. 269, 

secondo cui il contraddittorio rappresenta lo statuto epistemologico del processo, pertanto, esige la presenza 

di “soggetti loquaci”, affinché il dibattimento sia “il luogo della parola non del silenzio”; V. GREVI, 

Dichiarazioni dell‟imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del contraddittorio, op. cit., p. 856, 

per il quale “il contraddittorio presuppone la presenza di soggetti disposti a „parlare‟ (meglio se obbligati a 

farlo dicendo la verità, anche quando si tratti di imputati che abbiano già in precedenza reso dichiarazioni sul 

fatto altrui), ragion per cui un sistema processuale penale coerente con questa premessa non può non essere 

orientato nel senso di propiziare con ogni mezzo la loro partecipazione attiva”. 
389

 Sulla norma sono state avanzate diverse perplessità da chi ritiene che non sussiste in capo all‟accusato 

alcun onere di “collaborazione”, in tal senso cfr. P. FELICIONI, Brevi osservazioni sull‟esame dibattimentale 

dell‟imputato: l‟operatività del diritto al silenzio, in Cass. pen., 1992, p. 5; o da parte di chi ritiene che 

l‟esercizio di un diritto difensivo, come la facoltà di non rispondere, non può ritorcersi contro il soggetto che 

se ne avvale, in tal senso cfr. M. NOBILI, Art. 513 c.p.p., op. cit., p. 437. 
390

 Cass., 6-4-1995, Primavera, in Cass. pen., 1996, p. 3673, in cui si afferma che se l‟imputato, già presente 

in udienza, rimanga volontariamente assente all‟udienza fissata per il suo esame, si applica l‟art. 513, comma 

1, c.p.p. senza dover procedere ulteriormente all‟esame nel corso della successiva prosecuzione del processo. 



133 

 

quater e 420-quinquies c.p.p. secondo il rinvio operato dall‟art. 484, comma 2-bis 

c.p.p., oppure il rifiuto dell‟imputato di sottoporsi all‟esame, richiesto 

dall‟interessato o incitato dalla controparte. 

Rispetto al caso di rifiuto di sottoporsi all‟esame richiesto dal p.m. da parte 

dell‟imputato, in giurisprudenza
391

 si è affermato, recentemente, che è legittima la 

lettura dei verbali che contengono le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, 

ai sensi dell‟art. 513, comma 1, c.p.p. e, qualora venga espletata tale attività 

processuale, insieme al rilascio di dichiarazioni spontanee, è preclusa la 

successiva reiterazione della richiesta di esame avanzata dallo stesso imputato. 

Dalla lettera della norma sono emerse alcune questioni esegetiche rilevanti 

collegate all‟eventualità del rifiuto dell‟imputato di sottoporsi all‟esame. 

In primo luogo, ci si è chiesti
392

 quale disciplina debba applicarsi nel caso in 

cui l‟imputato si rifiuti di sottoporsi al controesame di una delle parti in giudizio, 

il p.m., la parte civile, e la difesa di un altro coimputato. 

Secondo un‟interpretazione letterale
393

 non può applicarsi l‟art. 513, comma 

1, c.p.p. non essendo rifiutato all‟”esame”, né tale norma o l‟art. 503 c.p.p. 

operino un rinvio al comma 3 dell‟art. 500 c.p.p., in cui si regola proprio il caso 

del rifiuto del testimone di sottoporsi al controesame. 

È opportuno distinguere
394

 varie ipotesi: nel caso in cui l‟imputato si 

sottragga al controesame del difensore del coimputato, si può applicare la regola 

generale per cui il consenso della parte legittima l‟utilizzo delle dichiarazioni rese 

                                                                                                                                                               
Secondo la Corte ciò non si pone in contrasto con l‟art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che riguarda 

l‟intervento, l‟assistenza e la rappresentanza dell‟imputato, né tantomeno determina una violazione del diritto 

di difesa, in quanto l‟imputato può rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento e prendere 

per ultimo la parola ai sensi degli artt. 494, comma 1 e 523, comma 5 c.p.p. 
391

 Cass., 27-6-2002, Boscherini, in Cass. pen., 2003, p. 3862, in cui si ritiene legittimo il provvedimento del 

tribunale che aveva respinto la nuova richiesta di esame dell‟imputato sollecitata dai difensori, dopo che lo 

stesso si era rifiutato di sottoporsi all‟incombente istruttorio, a seguito del rigetto della richiesta della difesa di 

espletamento dell‟esame prima di quello del p.m. 
392

 Tale questione è avanzata da S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall‟imputato e 

dal coimputato nel contesto della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), op. cit., p. 514, il quale 

pone l‟esempio in cui l‟imputato nel corso dell‟esame diretto del difensore ritratti le dichiarazioni confessorie 

rese durante le indagini e poi si sottragga al controesame del p.m., o anche il caso in cui l‟imputato si 

sottragga al controesame della difesa del coimputato, nei cui confronti aveva reso delle dichiarazioni 

liberatorie durante le indagini. 
393

 In tal senso cfr. Cass., 24-4-1996, Amendola, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 290, con nota di P. 

FELICIONI, Le contestazioni nell‟esame dell‟imputato, nella quale si ritiene non applicabile la disciplina 

prevista dagli artt. 503, 513 e 515 c.p.p. nel caso in cui l‟imputato, dopo essersi sottoposto all‟esame diretto 

del p.m., rendendo delle dichiarazioni etero-accusatorie, si è poi sottratto al controesame del difensore 

dell‟accusato, in quanto, “così facendo, esercita il diritto al silenzio, e perché difettano sia il presupposto per 

procedere alle contestazioni (consistente nella disponibilità dell‟imputato a rispondere), sia il presupposto per 

effettuare la lettura delle dichiarazioni rese precedentemente al dibattimento (consistente nel rifiuto del mezzo 

di prova e non di una sola fase di esso come il controesame)”. 
394

 Per tale linea interpretativa cfr. S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 515. 
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da altro soggetto prima del dibattimento; nel caso in cui si sottragga, invece, al 

controesame del p.m. non sembra applicabile tale regola e, tra l‟altro, se il p.m. ha 

interesse ad acquisire le dichiarazioni rese in precedenza dall‟imputato ne deve 

chiedere l‟esame, se quest‟ultimo si rifiuta di sottoporsi, si applica l‟art. 513 

c.p.p., comma 1, altrimenti, se rende dichiarazioni difformi, si potrà procedere a 

contestazioni ai sensi dell‟artt. 500 e 503 c.p.p. 

In realtà, si può sostenere, secondo una esegesi meno ancorata al rigido dato 

letterale, una tesi estensiva che ammette l‟applicabilità dell‟art. 513, comma 1, 

c.p.p. anche al caso in cui la sottrazione riguardi il solo controesame del p.m. o del 

difensore del coimputato: infatti, secondo una chiave di lettura di tipo teleologico, 

si può desumere dall‟art. 513 c.p.p. che l‟oggetto del rifiuto non è tanto l‟esame o 

il controesame, che già di per sé possono essere considerati momenti distinti 

dell‟esame incrociato, tanto è vero che l‟art. 498 c.p.p. è rubricato in tal senso 

“esame diretto e controesame del testimone”, ma piuttosto il contraddittorio posto 

in essere con la controparte. 

Se il vero oggetto del rifiuto è, dunque, il contraddittorio, il momento in cui 

esprime la sua più spiccata funzionalità è proprio la cross-examination che nel 

nostro sistema è garantita nel momento del controesame alla fonte di prova. 

La seconda questione tratta della possibilità che oggetto del rifiuto da parte 

dell‟imputato siano soltanto singole domande: in tale ipotesi, si ritiene
395

 

applicabile l‟art. 513, comma 1, c.p.p., secondo l‟argomentazione per cui “se la 

lettura delle dichiarazioni precedenti è ammessa quando l‟imputato rifiuta di 

sottoporsi all‟esame, a fortiori la lettura deve essere ammessa quando egli rifiuta 

di rispondere ad una o più domande”. 

Oggetto di lettura sono le dichiarazioni contenute nei verbali di 

interrogatorio dell‟imputato nel corso delle indagini preliminari o dell‟udienza 

preliminare, davanti al p.m., al g.i.p., e anche alla polizia giudiziaria su delega
396

 

del .pubblico ministero. 
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 In tal senso cfr. S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall‟imputato e dal 

coimputato nel contesto della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), op. cit., p. 516; per il testo 

previgente cfr. V. GREVI, Facoltà di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura dei 

verbali di precedenti dichiarazioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 1129; in senso contrario cfr. S. 

BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 118. 
396

 In verità questa eventualità è stata introdotta solo con la modifica del 1997 dalla legge n. 267. 
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Con quest‟ultima previsione il legislatore ha accolto
397

 le indicazioni fornite 

dalla Corte costituzionale che aveva dichiarato l‟illegittimità costituzionale 

dell‟originario testo del comma 1 dell‟art. 513 c.p.p. nella parte in cui, appunto, 

non prevedeva la lettura dei verbali di interrogatorio resi dal‟imputato alla polizia 

giudiziaria su delega del p.m., consentita solo per i soggetti non in vinculis. 

Secondo la Corte costituzionale l‟assenza di tale previsione risultava 

irragionevole
398

 poiché le garanzie difensive previste erano le stesse stabilite dagli 

art. 64 e 65 c.p.p. per l‟interrogatorio reso personalmente
399

 dinanzi al pubblico 

ministero; a differenza, viceversa, delle dichiarazioni rese dall‟imputato alla 

polizia giudiziaria secondo
400

 l‟art. 350 c.p.p, che presentano una “finalità 

prettamente investigativa”, per cui non necessitano dell‟assunzione tramite le 

modalità previste dall‟art. 64 c.p.p. 

In dottrina prevale l‟opinione
401

 secondo la quale la collocazione sistematica 

della norma lascia intendere che per il recupero di atti formati aliunde sia 

necessaria una disciplina apposita, prevista, appunto dagli artt. 238 e 238-bis 

c.p.p., di conseguenza, l‟art. 513 c.p.p. si riferisce alle dichiarazioni raccolte nella 

fase preliminare del medesimo procedimento. 

In una parte della giurisprudenza, invece, è emersa la linea
402

 opposta in 

base alla quale si debba ammettere la lettura e l‟utilizzabilità dei verbali di 

dichiarazioni rese in altro procedimento in virtù degli artt. 238, comma 3 e 511-

bis c.p.p., essendo identica la ratio di queste norme a quella dell‟art. 513 c.p.p. 

che consiste nel rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall‟imputato se lo stesso 

si rifiuti di sottoporsi all‟esame, determinando in tal modo un‟ipotesi di 

impossibilità sopravvenuta dell‟atto che col meccanismo della lettura si vuole 

superare. 

                                                           
397

 Nei confronti di tale possibilità erano state avanzate alcune riserve in dottrina: in tal senso cfr. P. 

FELICIONI, L‟utilizzazione delle prove acquisite in altro procedimento: problema interpretativo o mera 

novità di intervento legislativo?, in Cass. pen., 1992, p. 1824; di recente cfr. F. M. GRIFANTINI, 

Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 233. 
398

 In tal senso in dottrina cfr. G. GIOSTRA, Un atto di indagine non utilizzabile come prova: le “sommarie 

informazioni” di polizia giudiziaria nelle ipotesi dell‟art. 513, c. 1, c.p.p., in Giur. cost., 1993, p. 516. 
399

 Corte cost., sent. 60/1995, in Giur. cost., I, 1995, p. 2653. 
400

 Corte cost., sent. 476/1992, in Giur. cost., 1992, p. 4333; allo stesso modo Corte cost., sent. 176/1993, in 

Cass. pen., 1993, p. 1924. 
401

 In tal senso cfr. M. BARGIS, Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso, 1994, p. 

125; M. NOBILI, Art. 513 c.p.p., op. cit., p. 271; A. SANNA, Trasmigrazioni probatorie e limiti delle letture 

dibattimentali, in Giur. it., II, 1993, p. 78. 
402

 Cass., 11-4-1996, n. 144, in C.E.D., 204476; di recente cfr. Cass., 13-9-2002, n. 30797, in Cass. pen., 

2003, p. 3870. 
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Per quanto concerne le dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore, si 

ritiene che la disciplina dell‟utilizzabilità delle dichiarazioni prevista dall‟art. 391-

decies, comma 1, c.p.p., dove si rinvia all‟art. 513 c.p.p., in realtà riguardi soltanto 

il comma 2 di tale norma, non anche il comma 1, poiché i commi 5 e 7 dell‟art. 

391-bis consentono al difensore di ricevere dichiarazioni da “altri” imputati o 

indagati, ma non consentono, allo stesso modo, di assumere
403

 informazioni dal 

proprio assistito. 

Ai sensi del comma 1 dell‟art. 513 c.p.p., il regime di utilizzabilità delle 

dichiarazioni dell‟imputato acquisite mediante lettura risponde a tale regola 

generale: piena utilizzabilità contra se, ed utilizzabilità contra alios subordinata al 

consenso della parte interessata. 

Pertanto, nel primo caso, si ritiene che sull‟imputato ricadano
404

 tutti gli 

effetti probatori di quanto dichiarato in precedenza: infatti, il principio del 

contraddittorio nella formazione
405

 delle prove tende a salvaguardare la parte che 

non vi ha partecipato, ma non vieta ex se il recupero contro l‟imputato di atti 

formati dallo stesso nella fase precedente al dibattimento. 

Siffatto regime di utilizzabilità va rapportato con gli avvisi di cui all‟art. 64, 

comma 3, lett. a) e b), c.p.p., come modificato dalla legge del 2001, in cui si 

disciplina il diritto al silenzio sul fatto proprio. 

Infatti, prima di rendere l‟interrogatorio, l‟indagato è avvisato che le 

dichiarazioni eventualmente rese saranno utilizzabili contro di lui e della facoltà 

di non rispondere: l‟omissione di uno di questi due avvisi determinerà, secondo il 

comma 3-bis dell‟art. 64 c.p.p., l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni che sono state 

rese. 

In giurisprudenza
406

 si ritiene che, in tema di lettura delle dichiarazioni rese 

dall‟imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità nel caso di contumacia 

o rifiuto di rispondere riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell‟art. 513, 

                                                           
403

 In tal senso cfr. F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi 

anteriori, op. cit., p. 236. 
404

 A. SCELLA, L. 7/8/97. Modifica delle dichiarazioni del codice di procedura penale in tema di 

valutazione della prove, in Legisl. pen., 1998, p. 302. 
405

 In tal senso cfr. A. SCALFATI, Aspetti dell‟acquisizione dibattimentale di fonti dichiarative, in Ind. pen., 

2003, p. 632; in senso contrario cfr., invece, C. CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità 

degli atti di indagine, op. cit., p. 86, secondo la quale la disciplina prevista dall‟art. 513, comma 1, c.p.p. 

risulterebbe compatibile coi canoni costituzionali soltanto se le precedenti dichiarazioni siano state assunte 

nel rispetto del contraddittorio. 
406

 Cass., 9-8-2005, C., in C.E.D., n. 231741. 
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comma 1, c.p.p., alle condizioni ivi previste), e non l‟imputato medesimo qualora 

questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall‟art. 64, 

comma 3, c.p.p., abbia reso dichiarazioni contra se. 

Le dichiarazioni acquisite ai sensi dell‟art. 513, comma 1, c.p.p., rese 

dall‟imputato che si è sottratto al contraddittorio, sono utilizzabili contra alios 

solo se vi è il consenso della parte interessata. 

Si ritiene
407

 che il consenso debba essere integrale, ovvero riguardare 

l‟intero atto, non parziale, e che sopperisce
408

 proprio alla mancanza di 

legittimazione giudiziale dell‟atto assunto senza la garanzia del contraddittorio. 

La ratio del meccanismo
409

 del consenso è il recupero del contraddittorio 

nella formazione della prova dibattimentale: infatti, tale previsione, introdotta già 

con la riforma del 1997, trova la sua ragion d‟essere nella regola generale secondo 

cui una dichiarazione non può essere utilizzata contro l‟imputato se il suo 

difensore non ha avuto la possibilità di controesaminare chi l‟ha resa, in 

violazione del contraddittorio in senso soggettivo, sancito dalla normativa 

internazionale e recepito nel comma 3 dell‟art. 111 Cost. 

Non c‟è dubbio che il consenso a cui fa riferimento la norma, quale 

presupposto di utilizzabilità “nei confronti di altri” delle dichiarazioni erga alios, 

si colloca nell‟alveo del comma 5 dell‟art. 111 Cost., per cui, il “consenso” della 

parte nei cui confronti sarà utilizzata la dichiarazione si eleva a legittimo 

presupposto della deroga al contraddittorio nella formazione della prova. 

Un nodo interpretativo riguarda la possibilità del consenso espresso da una 

delle parti di derogare alla disciplina della utilizzabilità dell‟atto di cui è richiesta 

la lettura: in tal caso, si pone l‟esempio dell‟accordo nell‟acquisire le dichiarazioni 

rese dall‟indagato alla polizia giudiziaria sul luogo o nell‟immediatezza del fatto 

ai sensi dell‟art. 350, comma 5, c.p.p., delle quali, il comma 6 del medesimo 

articolo vieta espressamente ogni documentazione e utilizzazione. 

                                                           
407

 A. SCELLA, L. 7/8/97. Modifica delle dichiarazioni del codice di procedura penale in tema di 

valutazione della prove, op. cit., p. 303. 
408

 G. RICCIO, Letture più circoscritte e forme “alternative” di acquisizione probatoria, op. cit., p. 1189. 
409

 G. FRIGO, Ritornano l‟oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di una controriforma, in G. 

dir., n. 32, 1997, p. 70 e ss. 
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Questa situazione andrebbe risolta nel ritenere
410

 l‟impossibilità del 

consenso per superare il divieto di utilizzazione stabilito dalla legge: pertanto, se 

le dichiarazioni rese dall‟imputato sono acquisite ai sensi dell‟art. 513 c.p.p., 

comma 1, e utilizzate per la decisone, pur in presenza di un espresso divieto 

probatorio, il consenso manifestato dalle parti non è “sanante” e la sentenza 

fondata su tali dichiarazioni risulterà ricorribile
411

 per cassazione secondo l‟art. 

606, comma 1, lett. c), c.p.p. 

La regola dell‟inutilizzabilità delle dichiarazioni contra alios rese 

dall‟imputato, salvo il consenso come detto, presenta due eccezioni, di cui la 

prima introdotta dalla riforma del 2001, di coordinamento sistematico con le altre 

norme del codice. 

L‟inciso presente nel primo comma della norma “salvo che ricorrano i 

presupposti di cui all‟art. 500 comma 4” autorizza la lettura e l‟utilizzabilità, 

quindi, delle dichiarazioni contra alios a prescindere dal consenso della parte 

interessata, nel caso in cui l‟imputato che si è avvalso della facoltà di non 

rispondere sia stato in realtà minacciato
412

 o corrotto. 

Circa l‟accertamento della consistenza della condotta illecita esercitata sul 

coimputato c.d. “collaborante” che si rifiuti di rispondere in dibattimento, secondo 

l‟art. 513, comma 1, c.p.p. in relazione all‟art. 500, comma 4, c.p.p., in 

giurisprudenza
413

 si ritiene che sia sufficiente “un „seme‟ di prova” che presenti, 

però, le qualità della “precisione, obiettività e significatività”, desumibile dai 

verbali delle dichiarazioni rese anche in altro dibattimento dai presunti autori 

dell‟illecito, non avendo rilevanza la riconducibilità della condotta illecita 

all‟imputato chiamato in causa. 

                                                           
410

 Per tale soluzione cfr. S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall‟imputato e dal 

coimputato nel contesto della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), op. cit., p. 514, secondo cui tale 

soluzione sembra essere confermata anche dalla giurisprudenza (Cass., Sez. Un., 30-6-2000, Tammaro, in 

Dir. pen. proc., 2000, p. 938) che afferma “la deducibilità e la rilevabilità d‟ufficio, nel giudizio abbreviato, 

dell‟inutilizzabilità di elementi probatori assunti contra legem”; in senso analogo cfr. D. CHINNICI, 

L‟immediatezza nel processo penale, 2005, p. 207. 
411

 S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 514, secondo cui il ricorso per cassazione si fonda sull‟eccezione per cui 

una sentenza siffatta avrebbe superato il limite di cui all‟art. 526 c.p.p. che impone al giudice di utilizzare ai 

fini della decisione solo le prove legittimamente acquisite al dibattimento. 
412

 In tale contesto si ritiene di ammettere la lettura anche nel caso in cui la condotta illecita non sia 

riconducibile direttamente all‟imputato. 
413

 In tal senso cfr. Trib. Torre Annunziata, 29-5-2001, in AA. VV., Giusto processo e prove penali, 2001, p. 

338, con nota di S. CORBETTA, p. 351; in senso conforme cfr. anche Corte Ass. Palermo, 10-2-2003, B., in 

Cass. pen., 2004, p. 1372, con nota di F. PONZETTA, Facoltà di non rispondere dell‟imputato di 

procedimento connesso e applicazione della disciplina acquisitiva ex art. 500 comma 4 c.p.p., p. 1375, 

secondo cui la disciplina di cui al comma 4 dell‟art. 500 c.p.p. trova applicazione anche nei confronti 

dell‟imputato in procedimento connesso che in dibattimento si sia avvalso della facoltà di non rispondere. 
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In presenza di una siffatta condotta illecita, si ritiene che, pur in assenza di 

un rinvio espresso, debba trova applicazione anche il procedimento incidentale
414

 

di accertamento di cui al comma 5 dell‟art. 500 c.p.p. 

L‟altra eccezione è prevista al comma 3 dell‟art. 513 c.p.p., introdotto dalla 

riforma del 1997, secondo cui il meccanismo della lettura è sempre consentito se 

riguarda le dichiarazioni raccolte nel corso dell‟incidente probatorio a cui devono 

aggiungersi, ai sensi dell‟art. 514, comma 1, c.p.p., le dichiarazioni rese 

dall‟imputato nell‟udienza preliminare assunte con le forme dell‟esame incrociato 

di cui agli artt. 498 e 499 c.p.p. alla presenza dell‟imputato o del suo difensore. 

Evidentemente, in tal caso, ciò che rileva è l‟”oggetto” della lettura, essendo 

dichiarazioni “garantite”, perché acquisite in presenza
415

 della controparte 

(imputato o suo difensore) che ha avuto la possibilità di controesaminare il 

dichiarante. 

 

 

3.3.3. La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal coimputato in 

procedimento connesso o collegato: art. 513, comma 2, c.p.p. 

 

L‟attuale comma 2 dell‟art. 513 c.p.p. si riferisce alle persone indicate 

nell‟art. 210, comma 1, c.p.p., che riguarda gli imputati in procedimento connesso 

ai sensi dell‟art. 12, comma 1, lett. a) c.p.p. nei cui confronti si procede o si è 

proceduto separatamente, i quali non possono assumere l‟ufficio di testimone. 

Si tratta essenzialmente dei soggetti coimputati
416

 nel medesimo reato nei 

cui confronti non sia stata pronunciata sentenza definitiva di proscioglimento, di 

condanna o di patteggiamento: infatti, qualora il coimputato sia stato giudicato 

con una pronuncia irrevocabile, può assumere la veste
417

 di testimone, pur con le 

garanzie e i limiti previsti dall‟art. 197-bis, commi 3 e 4, prima parte, c.p.p. 

                                                           
414

 Questa interpretazione è sostanzialmente sostenuta dalla dottrina citata in nota precedente; per 

approfondimenti sul procedimento di cui al comma 5 dell‟art. 500 c.p.p. v. Cap. V, paragrafo 5.3.3. 
415

 G. FRIGO, Ritornano l‟oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di una controriforma, op. cit., 

p. 72. 
416

 D. CARCANO – D. MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge 1 marzo 2001, n. 63, 2001, p. 

60; E. MARZADURI – D. MANZIONE, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, in G. dir., 13, 

2001, p. 58, secondo i quali questa qualità è indipendente dal contenuto accusatorio o meno delle 

dichiarazioni rese dal soggetto. 
417

 S. CORBETTA, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall‟imputato e dal coimputato nel contesto 

della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), op. cit., p. 516; M. D‟ANDRIA, Art. 513 c.p.p., in 

Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. LATTANZI ed E. LUPO, 

2003, p. 288. 
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La norma non presenta un espresso riferimento alla figura dei coimputati in 

procedimenti connessi ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p. o in procedimenti 

probatoriamente collegati ai sensi dell‟art. 371, comma 1, lett. b), c.p.p. che non 

assumono la veste di testimoni. Quest‟ultima situazione si verifica, ai sensi 

dell‟art. 197, comma 1, lett. b), c.p.p., alla presenza di due condizioni: da un lato, 

quando non abbiano
418

 reso “dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di 

altri”, e, dall‟altro, non sia stata emessa nei loro confronti un provvedimento
419

 

irrevocabile. 

In tale situazione, si ritiene che debba
420

 applicarsi per analogia la disciplina 

racchiusa nell‟art. 513, comma 2, c.p.p., poiché anche “tale soggetti rientrano 

nella categoria dei coimputati che non possono assumere la veste di testimone”. 

In realtà, è presente anche un‟ulteriore opzione esegetica
421

 ancorata alla 

littera legis, secondo cui, sulla scorta di una interpretazione stricto sensu della 

clausola prevista dall‟art. 514 c.p.p., l‟art. 513, comma 2, c.p.p. debba applicarsi 

soltanto alla categoria di dichiaranti individuata dall‟art. 210, comma 1 c.p.p.: 
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 Infatti l‟art. 197, comma 1, lett. b), c.p.p., modificato dall‟art. 5 della legge n. 63 del 2001, prevede come 

ipotesi di incompatibilità a testimoniare questa figura di coimputato, disponendo esplicitamente “salvo quanto 

previsto dall‟articolo 64, comma 3, lettera c)”, operando di fatto una restrizione significativa dell‟ambito 

dell‟incompatibilità a testimoniare, lasciandola in concreto per ipotesi del tutto marginali, individuabili, in 

sostanza, per esclusione. 
419

 A contrario, quindi, i soggetti indicati nella lettera b) dell‟art. 197 c.p.p. possono essere escussi come 

testimoni in due casi: in primo luogo, quando tali soggetti, sottoposti ad interrogatorio dal p.m., dal g.i.p., dal 

g.u.p., o dalla p.g. su delega del p.m., abbiano risposto alle domande, dopo essere stati avvisati delle loro 

facoltà ed, in particolare, delle conseguenze che potevano derivare una volta rese dichiarazioni su fatti 

concernenti la responsabilità di terzi; in secondo luogo, quando, indipendentemente dal fatto di essere 

interrogati, sia stata pronunciata nei loro confronti una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna 

o di applicazione della pena ai sensi dell‟art. 444 c.p.p. Le ragioni dell‟esclusione dell‟incompatibilità in tali 

ipotesi sono evidenti: infatti, nel primo caso, il soggetto interrogando è avvisato delle conseguenze del suo 

dire, pertanto, se decide comunque di rendere dichiarazioni erga alios, è come se rinunciasse implicitamente 

alla facoltà di non rispondere riconosciutagli dalla legge secondo il principio generale dell‟electa una via, non 

datur recursus ad alteram; nel secondo caso, invece, essendo stata pronunciata una decisione con i caratteri 

dell‟irrevocabilità che cristallizza la posizione processuale del soggetto dichiarante, vengono meno le 

esigenze di tutelare il suo diritto al silenzio. 
420

 S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 517; in tal senso, sebbene con argomentazioni differenti cfr. G. DI 

CHIARA, Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere preacquisito 

dall‟imputato in procedimento connesso, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, op. cit., 

p. 51; nel senso dell‟applicabilità dell‟art. 210, comma 6, secondo periodo, c.p.p., cfr. M. BARGIS, 

Commento all‟art. 18 l. n. 63 del 2001, in Legisl. pen., 2002, p. 315; alla medesima conclusione giunge anche 

C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 599, 

secondo cui, premesso che le dichiarazioni di tale categoria di soggetti non rientrano né nell‟ambito dell‟art. 

512 c.p.p., che, l‟a. ritiene, “si riferisce ai testimoni”, né nell‟ambito dell‟art. 513, comma 2, c.p.p., che 

contiene un rinvio più limitato, allora la lacuna deve “essere colmata mediante interpretazione”: infatti, l‟a. 

sostiene che l‟art. 513, comma 2, c.p.p. sia “applicabile anche agli imputati connessi teleologicamente o 

collegati”, essendo “finalizzato a disciplinare l‟irreperibilità di quegli imputati connessi che non debbono 

deporre come testimoni”. 
421

 V. GREVI – G. ILLUMINATI, La nuova disciplina in materia di formazione e valutazione della prova, in 

G. CONSO – V. GREVI, Compendio di procedura penale, Appendice di aggiornamento (1° giugno 2001), 

2001, p. 130. 
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lungo questa scia, si ritiene, infatti, che il dichiarante
422

 avvisato ai sensi dell‟art. 

64 c.p.p., ha due possibilità, o di avvalersi della facoltà di non rispondere, ciò che 

esula dalla previsione del comma 2 dell‟art. 513 c.p.p., oppure decidere di rendere 

dichiarazioni erga alios assumendo, in tal caso e per esse, la veste di testimone 

assistito. 

Un‟ulteriore divergenza interpretativa riguarda il caso in cui, nei confronti 

del coimputato, sia stata pronunciata o una sentenza di non luogo a procedere o un 

decreto di archiviazione. 

Infatti, da un lato, può ritenersi che, ugualmente, a tale coimputato, non 

potendo assumere la veste di testimone, salvo che abbia reso dichiarazioni contra 

alios, in quanto incompatibile ex art. 197 c.p.p., possa trovare applicazione l‟art. 

513, comma 2, c.p.p. 

Dall‟altro, invece, può dirsi che, poiché la ratio della deroga di cui all‟art. 

197 c.p.p. lettere a) e b) c.p.p. consiste nell‟esigenza di garanzia collegata al 

principio del nemo tenetur se detegere, non ha più ragione di permanere nel caso 

in cui la posizione processuale del dichiarante si stata definita con una statuizione 

irrevocabile: pertanto, in relazione a tale ragione, si spiega il motivo per cui non è 

stata presa in considerazione dal legislatore, quale ipotesi di deroga al regime 

dell‟incompatibilità, il caso in cui sia stata pronunciata una sentenza di non luogo 

a procedere irrevocabile. 

Tale situazione non gode, ai sensi degli artt. 434 e ss. c.p.p., della stessa 

stabilità delle pronunce dibattimentali, essendo sottoponibile a revoca, e quindi 

potrebbero permanere per il dichiarante le esigenze di tutela. 

In realtà, un siffatta interpretazione ancorata ad una presunta preoccupazione 

espressa, di cui si è fatta carico la voluntas legis, appare di dubbia razionalità, per 

il fatto che le dichiarazioni rilasciate dal coimputato come teste non saranno 

comunque mai utilizzabili contro di lui, ai sensi dell‟art. 197-bis c.p.p.; per tale 

ragione, non si capisce come possano avere incidenza in un procedimento che è 

stato in ogni caso definito con una sentenza di non luogo a procedere. 
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 In tal senso cfr. A. SCAGLIONE, Il regime di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari a 

contenuto dichiarativo, in Cass. pen., 2003, p. 366. 
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Alla luce di quest‟ultima considerazione, in giurisprudenza
423

 si è affermato, 

di recente, che l‟incompatibilità con l‟ufficio di testimone, prevista dall‟art. 197, 

comma 1, lettere a) e b) c.p.p., non può estendersi a soggetti nei cui confronti, 

ancorché originariamente inquisiti, sia stato pronunciato decreto di archiviazione; 

dunque, se vale il “privilegio” di non testimoniare nel caso di archiviazione, a 

fortiori dovrebbe valere anche nel caso in cui la resgiudicanda sia stata definita 

con una sentenza di non luogo a procedere. 

La norma prevede delle procedure attivabili da parte del giudice su richiesta 

di parte, per ottenere la presenza del dichiarante in udienza: infatti, il comma 2 

dell‟art. 513 c.p.p. prevede che se ne dispone prima l‟accompagnamento coattivo, 

ovvero l‟esame a domicilio o la rogatoria internazionale per sottoporlo ad esame 

in un luogo diverso dall‟aula dibattimentale. 

Infine, il comma 2 prevede anche la possibilità aperta
424

, di chiusura, in base 

alla quale dipende l‟utilizzabilità di ogni dichiarazione, del meccanismo 

procedurale per assicurare la presenza del dichiarante tramite “l‟esame previsto in 

altro modo dalla legge con le garanzie del contraddittorio”, a cui si riferisce, ad 

esempio, l‟esame a distanza ai sensi dell‟art. 147-bis, disp. att. e coord. c.p.p. 

Si è affermato che, in tale occasione, il giudice deve sperimentare tutte le 

possibilità di intervento coatto di queste persone al dibattimento; soltanto “se non 

è possibile ottenere la presenza del dichiarante” in aula, nel caso in cui sia 

infruttuosa l‟attivazione delle procedure previste per assicurarne l‟esame, il 

giudice può disporre, sempre a richiesta di parte, la lettura delle precedenti 

dichiarazioni subordinata alla condizione che la non ripetibilità
425

 della 

dichiarazione resa in precedenza dipenda da “fatti o circostanze imprevedibili” al 

momento della dichiarazione (tenendo presente che nel caso di prevedibilità 

sarebbe stato necessario ricorrere all‟incidente probatorio). 
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 Cass., 2-3-2001, in Arch. n. proc. pen., 2001, p. 277; in senso conforme cfr. Cass., 13-1-2005, n. 1505, in 

Cass. pen., 2005, p. 3966, la quale riguardava il caso in cui nei confronti del testimone da assumere era stata 

disposta l‟archiviazione per vicende autonome, diverse, e prive di collegamento con le posizioni 

dell‟imputato, indipendentemente dall‟unicità del procedimento e dalla trattazione cumulativa di alcuni 

episodi. 
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 P. MOSCARINI, L‟esame del coimputato dopo la l. 7 agosto 1997, n. 267: dal suo parziale silenzio al 

regime delle contestazioni, op. cit., p. 70; M. D‟ANDRIA, Art. 513 c.p.p., op. cit., p. 167; P. TONINI, 

Manuale di procedura penale, op. cit., p. 578 e ss. 
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Devono sussistere, dunque, situazioni
426

 imprevedibili e sopravvenute legate 

a fattori oggettivi che ex post determinano l‟impossibilità di acquisire la prova in 

dibattimento: se si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla norma, si potrà 

legittimamente procedere alla lettura delle dichiarazioni che diverranno 

utilizzabili a prescindere dal consenso delle parti. 

I verbali acquisibili mediante lettura ai sensi del comma 2 sono individuati 

facendo riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell‟art. 513 c.p.p.: 

pertanto, risulta ammissibile la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal 

coimputato al p.m. o alla polizia giudiziaria delegata oppure al giudice nel corso 

delle indagini preliminari o dell‟udienza preliminare. 

Con riguardo alle dichiarazioni assunte dal difensore, in generale, l‟art. 391-

decies c.p.p. consente l‟utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel fascicolo del 

difensore anche agli effetti dell‟art. 513 c.p.p. 

Come detto in precedenza, anche in tal caso, la norma va rapportata all‟art. 

391-bis, commi 5 e 7, c.p.p. che prevede la disciplina del colloquio, la richiesta di 

dichiarazioni o l‟assunzione di informazioni rispettivamente da persona indagata o 

imputata nello stesso procedimento o in un procedimento connesso o collegato e 

da persona detenuta. 

Nel caso in cui il coimputato si avvalga della facoltà di non rispondere, sarà 

ammissibile la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese al difensore di un 

altro coimputato e, l‟utilizzazione processuale delle stesse sarà soggetta al 

meccanismo del consenso. 

Riguardo a tale disciplina va aggiunto che il difensore non ha l‟obbligo di 

dare al coimputato gli avvisi previsti dall‟art. 64, comma 3, c.p.p., pertanto, se il 

coimputato,che non è stato sentito dal p.m. o dal giudice in sede di interrogatorio, 

renderà delle dichiarazioni contra alios al difensore di un altro imputato, non 

potrà, rispetto a queste, assumere l‟ufficio di testimone, perché, in assenza degli 

avvisi di cui all‟art. 64, comma 3, c.p.p., non si è verificata la condizione per la 

quale possa assumere tale status processuale; generalmente, in tale ipotesi, il 

coimputato, che è stato sentito dal solo difensore, verrà sottoposto ad esame in 
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 G. RICCIO, op. ult. cit., p. 1191; A. SCELLA, L. 7/8/97. Modifica delle dichiarazioni del codice di 

procedura penale in tema di valutazione della prove, op. cit., p. 308. 



144 

 

dibattimento ai sensi dell‟art. 210 c.p.p., pur avendo reso in precedenza 

dichiarazioni erga alios. 

Nel comma 2 dell‟art. 513 è previsto che, se il dichiarante di cui all‟art. 210 

c.p.p., sottoposto ad esame, si avvale della facoltà di non rispondere, il giudice 

potrà disporre la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni soltanto 

mediante l‟accordo tra le parti; a contrario, quindi, vige un generale divieto di 

lettura superabile soltanto con il consenso delle parti interessate. 

Va detto, innanzitutto, che l‟esercizio dello ius tacendi da parte del 

coimputato non determina un‟ipotesi di impossibilità sopravvenuta allo 

svolgimento dell‟esame dibattimentale: tale interpretazione
427

 si ricava dal 

secondo periodo del comma 2 dell‟art. 513 c.p.p., che rinvia alla disciplina 

prevista dall‟art. 512 c.p.p. senza considerare però il caso del rifiuto di sottoporsi 

all‟esame, che viene, invece, disciplinato autonomamente dall‟ultimo periodo del 

comma 2. 

Se il coimputato di cui all‟art. 210 c.p.p. si avvale della facoltà di non 

rispondere è vietata la lettura ed anche, quindi, l‟utilizzazione
428

 delle 

dichiarazioni rese nella fase predibattimentale. 

Qua re, l‟accordo tra le parti è, nel contempo, eccezione al divieto di lettura 

nel caso in cui il coimputato si sia sottratto al contraddittorio, e presupposto di 

utilizzabilità delle dichiarazioni di tale soggetto precedentemente raccolte. 

Non si può fare a meno di sostenere che il meccanismo consensuale
429

 

determina il fenomeno individuato dagli studiosi di lingua tedesca del 

Beweissurrogat o “surrogato di prova”, secondo cui il giudice può utilizzare, ai 

fini della decisione, elementi raccolti unilateralmente, che, considerati ex se, non 

hanno natura di prova, essendosi formati al di fuori del metodo dialettico, però 
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 Rispetto al testo previgente cfr. M. FERRAIOLI, Dubbi sull‟acquisibilità delle dichiarazioni in 

precedenza rese dall‟imputato (o coimputato) che rifiuti l‟esame in dibattimento, op. cit., p. 1958. 
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 Per la giurisprudenza tale disciplina non si applica nel giudizio abbreviato, essendo un rito che si svolge 
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 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, op. cit., p. 192, che pone in rapporto il meccanismo consensuale 

con la forza epistemica del contraddittorio. 
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diventano
430

 tali proprio “per il coagulo, sulle loro coordinate, di un „fatto 

pacifico‟ generato dal medesimo consenso”. 

Non si può fare a meno rispetto a tale ultima riflessione di affrontare diversi 

nodi interpretativi derivanti dall‟esame del testo normativo. 

Innanzitutto, il comma 2 dell‟art. 513 c.p.p., prevede l‟accordo delle parti e 

non il semplice consenso delle parti come, viceversa, è previsto al comma 1: da 

ciò si desumerebbe la necessità di un contestuale consenso di tutte le parti 

costituite, per cui il dissenso di una sola di esse impedirebbe il presupposto a cui è 

ancorata la lettura dei verbali di dichiarazioni. 

Si ritiene, anche alla luce della ratio dell‟art. 111 Cost. che fa riferimento al 

“consenso dell‟imputato” inteso come adesione
431

 della parte privata “principale” 

alla ricostruzione del fatto determinata dalle pregresse dichiarazioni di altri 

soggetti, che il consenso debba essere espresso dalla parte che vi abbia interesse. 

Deve essere prestato da una parte che è coinvolta, anche indirettamente, 

dalle dichiarazioni di cui si chiede la lettura; pertanto, non può rilevare il dissenso 

di un soggetto nei cui confronti la dichiarazione non abbia alcuna rilevanza o sia 

indifferente. 

Nei processi cumulativi, in cui il consenso
432

 sia espresso solo da alcuni 

imputati non da altri, si ritiene che la lettura, con la conseguente utilizzabilità 

delle dichiarazioni, sia soggettivamente circoscritta. 

Ulteriore problema riguarda il caso in cui, sebbene ci sia stato il consenso 

dell‟imputato, il p.m. non presti il consenso alla lettura delle dichiarazioni 

liberatorie rese dal coimputato: quest‟ipotesi andrebbe risolta superando il rigido 

dato letterale che richiede l‟accordo delle parti, in quanto il principio del favor rei 

e la ratio di garanzia
433

 sottesa nella norma, volta alla tutela del diritto 

dell‟imputato a confrontarsi col suo accusatore, porta a ritenere non necessario il 
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 D. SIRACUSANO, Diritto di difesa e formazione della prova nella fase dibattimentale, in Cass. pen., 
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 C. CONTI, op. ult. cit., p. 602; A. SCELLA, L. 7/8/97. Modifica delle dichiarazioni del codice di 

procedura penale in tema di valutazione della prove, op. cit., p. 311. 
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consenso del pubblico ministero che non può essere titolare di un potere di veto
434

 

alla lettura delle dichiarazioni liberatorie a fronte del consenso dell‟imputato. 

Allo stesso modo, anche la parte civile non ha alcun potere di veto in tal 

senso per le dichiarazioni a discarico dell‟imputato. 

Di recente, nella giurisprudenza di merito, si è osservato che all‟accordo di 

cui al comma 2 non debbano partecipare le parti private diverse dall‟imputato. 

In tale prospettiva, infatti, attribuire rilevanza preclusiva al mancato 

consenso delle parti non necessarie e la cui posizione riflette interessi di natura 

patrimoniale, come la parte civile, il responsabile civile o il civilmente obbligato, 

sembra essere contrario ai principi costituzionali, perché si condizionerebbe 

l‟assunzione o meno di una prova, eventualmente decisiva per l‟assoluzione 

dell‟imputato e non recuperabile in altro modo, alla condotta processuale di parti 

private. 

Tale condotta è sì ispirata ad un legittimo interesse, ma quest‟ultimo non 

può certo prevalere sull‟accertamento dei fatti, nella direzione di una pronuncia 

liberatoria per l‟imputato. 

Pertanto, al fine di acquisire un verbale di dichiarazioni rese da un soggetto 

indicato nell‟art. 210 c.p.p., che, citato in dibattimento e comparso, si avvale della 

facoltà di non rispondere, è necessario, e sufficiente, l‟accordo espresso
435

 

dall‟imputato e dal pubblico ministero. 

Si ritiene che, in virtù della regola di cui all‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., le 

dichiarazioni consensualmente acquisite a norma dell‟art. 513, comma 2, c.p.p. 

non possono essere utilizzate contra reum, ma soltanto a favore
436

 dell‟imputato, 

allorquando il coimputato si sia volontariamente sottratto all‟esame; anche se, sul 

punto, si osserva contrariamente
437

 che, essendo il consenso dell‟imputato 

rientrante nell‟eccezione al principio del contraddittorio prevista nel comma 5 
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dell‟art. 111 Cost., le dichiarazioni acquisite consensualmente possono essere 

utilizzate senza alcuna limitazione. 

Sulla previsione del comma 2 dell‟art. 513 c.p.p. si ritiene in dottrina
438

 che, 

in realtà, il legislatore non ha preso in considerazione l‟orientamento stabilito 

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 361/1998, secondo cui l‟imputato che 

ha reso dichiarazioni sul fatto altrui venga equiparato al testimone, a prescindere 

dalla circostanza che sia stato giudicato o meno nel medesimo processo, e che 

risponda del medesimo reato dell‟accusato. 

In tal senso, l‟incompatibilità con l‟ufficio di testimone dell‟imputato anche 

nei casi di connessione di cui all‟art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p., e il 

consequenziale diritto al silenzio anche qualora l‟imputato abbia reso 

dichiarazioni contra alios, si pone in contrasto con il principio del contraddittorio, 

in quanto è di ostacolo alla formazione della prova in dibattimento a causa della 

limitazione al diritto al confronto col proprio accusatore. 

Altra eccezione al divieto di lettura delle precedenti dichiarazioni è 

rappresentata dal c.d. “dichiarazioni garantite”: infatti, come visto per il comma 1 

dell‟art. 513 c.p.p., anche per il comma 2 è consentita la lettura delle dichiarazioni 

raccolte nei verbali di incidente probatorio ai sensi dell‟art. 392 c.p.p. oppure 

dell‟udienza preliminare, nelle forme dell‟esame incrociato, ai sensi del comma 3 

del medesimo articolo. 

La ratio che accomuna
439

 entrambe le ipotesi è la partecipazione del 

difensore dell‟imputato all‟assunzione delle dichiarazioni, rispettando il 

contraddittorio in senso formativo. 

E‟ importante rilevare che nel comma 2 dell‟art. 513 c.p.p., a differenza del 

comma 1, non è previsto alcun richiamo all‟art. 500 c.p.p. come elemento 

mediante il quale possa superarsi il meccanismo consensuale e operare comunque 

la lettura, in quanto il coimputato, considerato separatamente, non può essere 
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sentito come teste e si avvale nel corso dell‟esame della facoltà di non rispondere 

perché soggetto ad una “condotta illecita”. 

La legge n. 63 del 2001, come detto in precedenza, ha apportato diverse 

modifiche all‟interno del sistema della prova dichiarativa dibattimentale, tra cui 

anche al regime di esame delle persone sottoposte a procedimento connesso o 

collegato di cui all‟art. 210 c.p.p. 

A tal proposito, vale notare che il comma 5 dell‟art. 210 c.p.p. prevede, tra 

le varie norme applicabili in via sistematica
440

 all‟imputato in un procedimento 

connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), c.p.p., anche la disciplina dell‟art. 500 

c.p.p., che, a sua volta, per il richiamo presente nel comma 6 dell‟art. 210 c.p.p., si 

estende anche alle persone imputate in procedimento connesso ai sensi dell‟art. 

12, comma 1, lett. c), c.p.p. o di un reato collegato secondo l‟art. 371, comma 2, 

lett. b) c.p.p. 

Pertanto, l‟art. 210 c.p.p. diventa il tramite mediante il quale è possibile 

l‟operatività del regime di cui all‟art. 500 c.p.p. anche nell‟ambito dell‟art. 513 

c.p.p.: ciò comporta evidentemente che, in presenza dei presupposti previsti dal 

comma 4 dell‟art. 500 c.p.p., ovvero “violenza, minaccia, offerta o promessa di 

denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso”, si potrà dare 

lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato indicato nell‟art. 

210 c.p.p. al di là del fatto che la condotta illecita sia direttamente o meno 

attribuibile all‟imputato. 

Quest‟ultima annotazione induce a muovere ulteriori riflessioni. 

Infatti, è necessario, in primo luogo, evidenziare che siffatta lettura 

sistematica risponde, chiaramente alla ratio della riforma del 2001, che tenta di 

orientare le diverse norme verso un unico comune denominatore, rappresentato da 

un punto fermo: soltanto la contemporanea valutazione d‟insieme dello status 

soggettivo del singolo dichiarante consente di capire il regime di utilizzabilità 

delle dichiarazioni precedentemente raccolte. 
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 Per tale evidenza cfr. M. BARGIS, Commento all‟art. 18 l. n. 63 del 2001, op. cit., p. 312; D. CARCANO 
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preliminari a contenuto dichiarativo, op. cit., p. 366. 
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Questo significa che, soprattutto nel caso di imputato “connesso”, bisogna 

procedere nella direzione di un‟esegesi sistematica del quadro normativo di 

riferimento, nel quale trovano la loro continua relazione, in maniera differente, 

l‟accordo tra le parti, la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell‟atto e la 

provata condotta illecita, quali imprescindibili e tassative deroghe alla formazione 

della prova nel contraddittorio tra le parti. 

La collocazione della disciplina dell‟art. 513 c.p.p. nel capitolo dedicato alla 

deroga “per consenso dell‟imputato” non vuole sminuire questo necessario modus 

procedendi che deve orientare l„interprete nel difficile campo del corretto 

bilanciamento dei molteplici valori in gioco, alla luce proprio del primato del 

contraddittorio espresso dalla norma costituzionale. 

Bisogna chiarire, infine, che il problema dell‟operatività in concreto del 

meccanismo della lettura - contestazione
441

 di cui all‟art. 500 c.p.p. si presenta in 

due casi diversi: tanto nell‟ipotesi in cui il coimputato “connesso” si presenta al 

dibattimento e si avvale della facoltà di non rispondere, tanto nel caso in cui, 

durante l‟esame, stia alternativamente in silenzio o riferisca di non ricordare. 

È evidente che in entrambi i casi deve operare il meccanismo recuperatorio 

previsto dall‟art. 500, comma 4, c.p.p. che, dando attuazione
442

 alla previsione di 

cui all‟art. 111, comma 5, Cost., “profila un statuto generale applicabile tanto 

all‟ipotesi in cui il dichiarante si sia offerto al contraddittorio dibattimentale 

quanto liddove il soggetto si sia rifiutato di rispondere”. 

La Corte costituzionale ha, di recente, dichiarato la manifesta 

infondatezza
443

 della questione di legittimità costituzionale dell‟art. 513, commi 2 

e 3, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 4, Cost., nella parte in 

cui non è prevista la lettura delle dichiarazioni eventualmente rese in sede di 

udienza preliminare dal coimputato nel medesimo procedimento che, essendo 

stata successivamente stralciata la sua posizione, si avvalga in dibattimento, 

sentito ai sensi dell‟art. 210 c..p.p., della facoltà di non rispondere. 
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In modo particolare, la Corte ha precisato che il giudice a quo, nella 

descrizione del quadro normativo coinvolto, ha trascurato di prendere in 

considerazione che l‟art. 514, comma 1, c.p.p. ha inserito, all‟interno delle varie 

deroghe al divieto di lettura, proprio il caso delle dichiarazioni rese nell‟udienza 

preliminare, purché “nelle forme previste dagli artt. 498 e 499 alla presenza 

dell‟imputato e del suo difensore”. 

Tale previsione, ad avviso della Corte, esclude, anche per l‟improprietà del 

richiamo all‟istituto dell‟incidente probatorio, evocato dal giudice rimettente 

come termine di raffronto, la paventata violazione del principio di ragionevolezza 

di cui all‟art. 3 Cost. e di quello del contraddittorio di cui all‟art. 111 Cost. 

Per completezza di analisi, va detto che la giurisprudenza
444

 ha affermato il 

principio secondo il quale le dichiarazioni di accusa rese da persona coimputata o 

coindagata nel medesimo procedimento, ovvero coimputata o coindagata in 

procedimento connesso o collegato, e che in dibattimento si sia sottratta all‟esame 

dell‟imputato e del suo difensore avvalendosi della facoltà di non rispondere, sono 

utilizzabili ai fini della valutazione della prova ai sensi e per gli effetti dell‟art. 

192 c.p.p., come riscontri alle dichiarazioni di accusa rese da altri soggetti che 

rivestano analoga qualifica processuale, atteso che i meccanismi di tutela, 

predisposti dal legislatore con la norma costituzionale, della formazione della 

prova attraverso il contraddittorio tra le parti in giudizio non si estendono agli 

elementi che il giudice può valutare nella formazione del proprio convincimento 

laddove le dichiarazioni accusatorie “principali” siano state confermate in 

dibattimento. 

 

3.4. L’art. 526, comma 1 bis, c.p.p. e la deroga al contraddittorio per 

“consenso dell’imputato”. 

 

Il comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p. è stato introdotto dalla legge n. 63 del 

2001, riprendendo il contenuto del comma 4, secondo periodo, dell‟art. 111 Cost., 

tranne per il termine “interrogatorio” sostituito dal termine
445

 “esame”. 
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 Cass., 23-6-2000, Stillitano, in Cass. pen., 2001, 2148. 
445

 D. NEGRI, art. 19, legge 1 marzo 2001, n. 63, in Legisl. pen., 2002, p. 316, secondo cui con l‟avverbio 

“sempre” in realtà ci si riferisce al comportamento del soggetto che si sottrae al contraddittorio in tutte le fasi 

ed in tutti momenti del procedimento penale in cui c‟è la possibilità che la difesa possa porre domande 

all‟accusatore, senza che si debba parlare di “esame” in senso tecnico; infatti ciò è possibile nell‟assunzione 

di informazioni durante le indagini difensive di cui all‟art. 391-bis c.p.p., o anche durante l‟attività di 
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In ogni caso, fin da subito, è opportuno osservare che, al di là della dizione 

normativa di riferimento, il dato principale che emerge da entrambe le norme è la 

volontaria sottrazione del dichiarante – accusatore al contraddittorio, quale 

principio su cui si regola la formazione della prova e, segnatamente in tale sede, la 

prova della colpevolezza. 

Sul significato della norma costituzionale ci sono due diverse correnti di 

pensiero: da un lato, c‟è chi ritiene che dalla stessa possa desumersi una regola di 

esclusione probatoria
446

 di natura soggettiva, dall‟altro, invece, si ritiene debba 

ricavarsi un generale criterio legale
447

 di giudizio. 

La differenza
448

 tra le due opzioni è chiara perché, nel caso di esclusione 

probatoria, il giudice non può prendere in considerazione un elemento che, in 

quanto tale, non può essere acquisito al processo, mentre, nel caso di criterio di 

giudizio, il giudice ha l‟obbligo di prenderlo in considerazione, e, in tal senso, può 

incidere sul suo convincimento. 

Secondo una lettura sistematica della norma, ancorata al periodo precedente 

del medesimo comma 4 dell‟art. 111 Cost., è possibile dire che dalla dizione 

adoperata (“la colpevolezza non può essere provata sulla base di…”) risulta 

                                                                                                                                                               
integrazione probatoria in sede di udienza preliminare ai sensi dell‟art. 422 c.p.p. Secondo l‟a., proprio dalla 

lettura complessiva dell‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p. con la disposizione costituzionale di cui al 4° comma, 

secondo periodo, dell‟art. 111 Cost., è ben possibile desumersi che la dizione “sempre sottratto all‟esame” 

riguardi tutte le occasioni in cui il procedimento penale preveda la possibilità dello svolgimento dell‟esame 

incrociato di cui agli artt. 498-499 c.p.p.; ugualmente, in relazione alla norma costituzionale, cfr. F. 

CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 728 e ss.; di avviso contrario cfr. F. VARONE, Lettura di atti 

dichiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all‟esame: un tentativo di “restaurazione” 

da parte della Suprema Corte?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, p. 654. 
446

 Questa tesi è sostenuta dalla dottrina maggioritaria: cfr. M. CHIAVARIO, Premessa alla legge 1 marzo 

2001, n. 63, in Legisl. pen., 2002, p. 143; C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 

Cost., op. cit., p. 199 e ss.; P. FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell‟art. 111 Cost., op. cit., p. 56 

e ss.; V. GREVI, Dichiarazioni dell‟imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzia del 

contraddittorio, op. cit., p. 277; P. TONINI, L‟alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del 

giusto processo?, in AA. VV., Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione della prova: L. 

63/2001, a cura dello stesso, 2001, p. 9 e ss. 
447

 F. CASSIBBA, Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla 

luce dell‟art. 111, comma 4, Cost., in Cass. pen., 2002, p. 728 e ss.; A. NAPPI, Guida al codice di procedura 

penale, VIII, 2001, p. 173; P. P. PAULESU, Volontaria sottrazione al contraddittorio e inutilizzabilità della 

prova, in AA. VV., Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio, a cura di R. E. KOSTORIS, 

2002, p. 123 e ss., secondo cui, per la formulazione equivoca della norma, l‟art. 111 Cost., comma 4, secondo 

periodo, ammetterebbe entrambe le interpretazioni; C. VALENTINI, Impossibilità dell‟esame dibattimentale 

del teste: divieto di acquisizione o semplice divieto di valutazione contra reum delle precedenti 

dichiarazioni?, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 1126, secondo cui, invece, la norma costituzionale in esame non 

indica né una regola di esclusione probatoria né un criterio di giudizio ma contiene “un principio funzionale 

ed essenziale all‟interpretazione delle autentiche regole contenute nel medesimo art. 111, commi 4 prima 

parte (principio del contraddittorio) e 5 (eccezioni al contraddittorio)”. 
448

 In tal senso cfr. P. FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell‟art. 111 Cost., op. cit., p. 56. 
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evidente che si tratti di un divieto
449

 di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni 

che non si sono formate nella dialettica del dibattimento: con essa trova 

espressione, però, un tipo di inutilizzabilità relativa
450

 poiché il divieto riguarda 

solo la prova della colpevolezza dell‟imputato non anche la prova dell‟innocenza. 

Gli argomenti a favore della natura “relativa” della inutilizzabilità presente 

nell‟ambito della norma sono diversi e partono tutti da un presupposto di fondo: 

mediante una lettura congiunta delle disposizioni presenti nell‟art. 111 Cost, 

comma 4, è possibile ritenere conforme
451

 al dettato costituzionale solo la prova 

che si è formata a seguito della dialettica probatoria tra le parti, salvo ovviamente 

le eccezioni di seguito stabilite. 

In primo luogo, dalla formulazione letterale della norma è evidente
452

 un 

intento favorevole nei confronti dell‟accusato; in secondo luogo, l‟espressione 

adoperata richiama alla mente la dizione dell‟art. 530 c.p.p., comma 2, dove è 

sufficiente un ragionevole dubbio
453

 sulla reità dell‟imputato per una sentenza di 

assoluzione; in terzo luogo, la natura relativa della inutilizzabilità, secondo questa 

                                                           
449

 Per questa chiave di lettura cfr. F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del 

dichiarante di sottrarsi all‟esame: un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 

646 e ss., secondo cui dall‟analisi dei lavori parlamentari si desume che la clausola di inutilizzabilità dell‟art. 

111 Cost., comma 4, secondo periodo, “fu introdotta proprio per vietare espressamente che la scelta del 

soggetto fonte di prova di eludere il contraddittorio potesse essere valutata alla stregua di un‟impossibilità 

oggettiva di formazione dialettica della prova, aprendo così la via all‟acquisizione delle precedenti 

dichiarazioni”; P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio, in AA. VV., Il giusto processo tra 

contraddittorio e diritto al silenzio, op. cit., p. 8, secondo cui, in tal senso, la norma svolge una funzione 

esplicativa del rapporto tra la regola del contraddittorio e l‟eccezione per impossibilità oggettiva. 
450

 Contrariamente a tale lettura si è sostenuta una diversa interpretazione secondo cui, essendo la 

colpevolezza il thema probandum del processo, con tale norma si può procedere all‟esclusione dal quadro 

decisorio, che verte appunto sulla penale responsabilità dell‟accusato, di tutte le prove dichiarative, sia a 

carico che a favore, che non si sono formate nella dialettica tra le parti, in tal senso cfr. E. MARZADURI, art. 

19, L. n. 63/2001, in E. MARZADURI – D. MANZIONE, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, 

in Guida dir., 2001, p. 58; P. P. PAULESU, Volontaria sottrazione al contraddittorio e inutilizzabilità della 

prova, op. cit., p. 125. 
451

 A. DE FRANCESCO, Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nella Costituzione 

italiana, op. cit., p. 195, secondo il quale la dialettica, in riferimento alla fonte personale di prova, deve essere 

effettiva non soltanto formale: in tal senso, “la collaborazione del soggetto da escutere è necessaria perché si 

possa condannare l‟accusato per il reato ascrittogli; la libera e volontaria decisione di sottrarsi all‟esame della 

difesa costituisce un evento dannoso tutt‟altro che auspicabile, che tuttavia non può più essere posto a carico 

dell‟imputato in virtù di un cosciente e chiaro bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore 

costituzionale”; a ciò l‟a. aggiunge che tra le due disposizioni del comma 4, pertanto, si ravvisa 

“complementarietà e non estraneità”. 
452

 C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., op. cit., p. 200, in cui si dice che 

tale interpretazione è confermata anche dall‟argomento storico in virtù del fatto che la clausola era stata 

collocata, secondo il progetto della Commissione Affari costituzionali del Senato, al comma 3 dell‟art. 25 

Cost., in modo più incisivo con la dizione “nessuno può essere condannato in base a dichiarazioni…”, da cui 

emerge chiaramente la ratio soggettivamente orientata dell‟inutilizzabilità della norma; in tal senso anche cfr. 

F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all‟esame: un 

tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 647. 
453

 C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., op. cit., p. 200; P. TONINI, 

L‟alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del giusto processo?, op. cit., p. 18 e ss. 
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chiave di lettura, è confermata dal fatto che la norma tende a tutelare il 

contraddittorio in senso “soggettivo”, quale diritto dell‟accusato a confrontarsi
454

 

col suo accusatore, e il contraddittorio in senso “oggettivo”, come metodo 

principale di accertamento della verità processuale, stabilito dal primo periodo del 

comma 4 dell‟art. 111 Cost. 

L‟altra tesi, per cui la clausola in esame indica una regola
455

 di giudizio, è 

fondata sul fatto che non si può, innanzitutto, parlare di un‟ipotesi di 

inutilizzabilità oggettivamente relativa non attenendo ad una fase particolare del 

procedimento; in secondo luogo, poi, la norma deve essere interpretata tenendo 

conto del fatto che il principio della separazione delle fasi già di per sé esclude 

l‟utilizzo di una dichiarazione come prova a carico di chi non abbia partecipato 

alla sua assunzione, anche se ciò non sia conseguenza di una scelta volontaria del 

dichiarante. 

La conseguenza
456

 di tale interpretazione è che la norma debba riferirsi a 

casi eccezionali in cui, anche se sia stata assunta senza il contraddittorio, 

comunque risulti utilizzabile in quanto irripetibile, ma è precluso al giudice, in 

ipotesi di volontaria sottrazione del dichiarante, di valutare in damnosis l‟atto 

dichiarativo unilateralmente assunto, comunque acquisito al fascicolo del 

dibattimento, restando, invece, consentito il suo utilizzo in utilibus. 

                                                           
454

 C. CONTI, op. ult. cit., p. 199, la quale afferma che la ratio che soggiace alla clausola di inutilizzabilità 

non consiste nella inattendibilità ontologica delle dichiarazioni che non si sono formate in dibattimento nel 

contraddittorio oggettivo, ma nell‟esigenza di tutelare il diritto dell‟imputato di confrontarsi col suo 

accusatore, quindi con essa si avrebbe un bilanciamento neutrale tra i due diritti di difesa, dell‟accusatore e 

dell‟accusato, fondati entrambi sull‟art. 24, comma 2, Cost.: per cui ad una determinata situazione, la 

sottrazione al contraddittorio dell‟accusatore, corrisponde una determinata conseguenza, l‟inutilizzabilità 

delle precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini; sul punto v. anche A. DE FRANCESCO, Il 

principio del contraddittorio nella formazione della prova nella Costituzione italiana, op. cit., p. 197, per il 

quale “il contraddittorio per la prova” è valutato “come strumento di tutela del diritto dell‟imputato a 

confrontarsi con l‟accusatore”, nel senso che “la funzione del principio del contraddittorio nella formazione 

della prova, considerato nel suo complesso, e dunque, anche alla luce del secondo periodo del comma 4 

dell‟art. 111 cost., è un limite costituzionale ad eventuali arbitri che possano recare danno alla posizione 

processuale dell‟imputato: in alcun modo potrà ritenersi legittima una sentenza di condanna che sia fondata 

sopra prove sulle quali all‟accusato o al suo difensore non è stata data, per ragioni di fatto o di diritto, la 

possibilità di intervenire”. 
455

 M. D‟ANDRIA, Art. 526 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, 

a cura di G. LATTANZI ed E. LUPO, 2003, p. 377. 
456

 A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, op. cit., p. 173, secondo cui dalla dichiarazione che 

viene legittimamente acquisita non può desumersi la prova della colpevolezza dell‟imputato, quando il 

dichiarante, prima che la dichiarazione divenisse irripetibile, si sia sempre volontariamente sottratto al 

contraddittorio; in tal senso cfr. anche M. D‟ANDRIA, op. ult. cit., p. 377. 
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Si ritiene non condivisibile tale impostazione da parte di chi sostiene la 

scarsa idoneità delle regole di giudizio a condizionare
457

 la formazione del libero 

convincimento del giudice, poiché una volta che gli elementi siano stati acquisiti 

al fascicolo decisorio è difficile
458

 che il giudice “non ne tenga conto e li consideri 

tamquam non esset in vista della sentenza”. 

Viceversa, appare più consona
459

 col disposto costituzionale e, in modo 

particolare, col “canone dialogico” del comma 4, primo periodo, dell‟art. 111 

Cost., l‟interpretazione che ravvisa nella clausola, di cui al secondo periodo, una 

regola di esclusione probatoria, essendo più incisiva per due ragioni di fondo: o 

perché con essa si evita aprioristicamente l‟ingresso di atti nel fascicolo 

dibattimentale oppure perché comporta l‟eliminazione dallo stesso degli atti 

probatori non risultati dalla dialettica tra le parti. 

Tra l‟altro, il fatto che si debba preferire questa posizione trova conferma 

anche nell‟ulteriore argomento di natura letterale e teleologico secondo cui la 

norma costituzionale è collocata, nel codice, all‟interno dell‟art. 526 c.p.p., che è 

rubricato “prove utilizzabili ai fini della deliberazione” facendo riferimento, 

expressis verbis, alla necessità di un collegamento funzionale che deve sussistere 

tra la legittimità della prova e la sua utilizzabilità nel processo ai fini della 

decisione. 

In tal senso, grazie a questa translatio, il principio del contraddittorio 

assume pieno rango di regola processuale a cui attenersi e non più soltanto un 

principio costituzionale al quale dover conformare la legge ordinaria. 

Nell‟ambito della norma assume grande valore l‟inciso “per libera scelta” 

che si aggiunge all‟avverbio “volontariamente” stando ad indicare evidentemente 

un quid pluris rispetto alla semplice volontà di non sottoporsi all‟esame 

                                                           
457

 C. VALENTINI, Impossibilità dell‟esame dibattimentale del teste: divieto di acquisizione o semplice 

divieto di valutazione contra reum delle precedenti dichiarazioni?, op. cit., p. 1128, secondo cui le regole di 

valutazione dimostrano poca incisività sul libero convincimento del giudice riducendosi molto spesso a mere 

regole di stesura della motivazione. 
458

 F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all‟esame: 

un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 647. 
459

 P. FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell‟art. 111 Cost., op. cit., p. 64, secondo cui spetta al 

legislatore enucleare “precise regole di esclusione” probatoria, e “nessun criterio legale di valutazione” può 

essere sostenuto in loro presenza, in quanto “l‟onere della prova discende dal tema del processo che è la 

colpevolezza; il valore di ogni elemento va ricercato dal giudice nel contesto del quadro probatorio, secondo i 

non codificabili criteri della logica, della scienza e dell‟esperienza corrente”. 
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dell‟imputato o del suo difensore. L‟interpretazione dominante
460

 ritiene che tale 

formula non stia ad indicare il riconoscimento costituzionale del diritto al silenzio 

sul fatto altrui, ma, viceversa, prevede che il recalcitrante comportamento 

dell‟accusatore non sia il risultato di intimidazioni o coartazioni. 

Questa interpretazione è confermata da due argomentazioni
461

 di fondo: da 

un lato, nei lavori preparatori l‟espressione “per libera scelta” è stata introdotta 

per evitare l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto 

renitente perché minacciato, infatti un soggetto coartato può rimanere 

volontariamente silenzioso, ma non per libera scelta; dall‟altro, la libera scelta non 

significa anche scelta lecita, difatti la decisione di commettere un reato è libera ma 

non lecita. 

A questa lettura si aggiunge
462

 anche che tale inciso porrebbe, essendo 

requisito della fattispecie stabilita dalla norma costituzionale, l‟onere della prova 

sulla sua sussistenza a carico della difesa quale parte interessata a far valere il 

divieto; pertanto, se persiste il dubbio sulla libertà o meno della scelta, la 

dichiarazione potrà essere utilizzata anche in damnosis. 

In tale ottica, si ritiene
463

 che l‟interpretazione dell‟inciso “per libera scelta” 

vada effettuata in via sistematica correlativamente ai commi 4, primo periodo, e 5 

dell‟art. 111 Cost. 

In primo luogo, il periodo iniziale del comma 4 stabilisce la regola 

fondamentale in tema di assunzione della prova, escludendo, pertanto, sotto il 

profilo gnoseologico ed epistemologico, la valenza di atti, e precipuamente 

dichiarazioni, che sono state assunti in precedenza in maniera unilaterale; in 

secondo luogo, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce in maniera tassativa 

quali sono le deroghe a tale regola; infine, la condotta elusiva, come il rifiuto in 

                                                           
460

 C. CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti d‟indagine, op. cit., p. 73 e ss.; 

C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., op. cit., p. 197; F. CORDERO, 

Procedura penale, op. cit., p. 729; M. PANZAVOLTA, Le letture di atti irripetibili tra “impossibilità 

oggettiva” e “libera scelta”, in Cass. pen., 2003, p. 3988; P. TONINI, L‟alchimia del nuovo sistema 

probatorio: una attuazione del giusto processo?, op. cit., p. 19. 
461

 C. CONTI, op. ult. cit., p. 197; P. TONINI, op. ult. cit., p. 19. 
462

 Per tale interpretazione cfr. P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio, op. cit., p. 9; Id., Il 

processo penale dopo la riforma dell‟art. 111 Cost., op. cit., p. 56; F. CORDERO, op. ult. cit., p. 731 e ss., 

secondo cui la prova deve escludersi se “la scelta di eludere l‟escussione fosse libera, id est, non vi abbiano 

influito fattori ab extra; va provata l‟origine spontanea e l‟onere incombe su chi l‟afferma, invocando il 

divieto, applicabile solo quando ne ricorrano i presupposti”. 
463

 C. CONTI, Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, in Dir. 

pen. e proc., 2003, p. 235 e ss., secondo cui “la scelta di sottrarsi al contraddittorio si presume libera a meno 

che non si provi che il dichiarante è stato minacciato”. 
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tutto in parte di rispondere e l‟irreperibilità intenzionalmente procurata, del 

controesame difensivo del soggetto che rende dichiarazioni etero-accusatorie, 

determina, in virtù del secondo periodo del comma 4 dell‟art. 111 Cost., la 

sanzione dell‟inutilizzabilità
464

 probatoria delle precedenti dichiarazioni erga 

alios, salvo che la sottrazione sia involontaria oppure causata da coartazione o 

collusione. 

È condivisibile la lettura
465

 secondo cui se si intende far valere la sussistenza 

delle deroghe al contraddittorio, è necessario dimostrarne i presupposti: è onere 

del p.m. o della parte civile, ai sensi dell‟art. 111, comma 5, ultima parte, 

dimostrare, quindi, la presenza di condotte di coartazione, la cui assenza di prova 

determina la presunzione di libertà della scelta e le precedenti dichiarazioni non 

potranno essere acquisite al fascicolo per il dibattimento. 

Per quanto concerne l‟avverbio “sempre” all‟interno della norma, bisogna 

dire che plausibilmente sta ad indicare la necessità che la libera scelta di sottrarsi 

volontariamente al contraddittorio con l‟accusato debba persistere per tutto il 

procedimento penale in cui il dichiarante può essere sottoposto ad esame, fino 

all‟appello nel caso di rinnovazione dell‟istruttoria ai sensi dell‟art. 603 c.p.p. 

Di conseguenza, nel caso in cui l‟accusatore, liberamente sottratto al 

confronto con l‟accusato nel processo di primo grado, muoia oppure venga 
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 F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all‟esame: 

un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 651, per il quale a tale 

ricostruzione può essere mossa la critica secondo cui il secondo periodo del comma 4 “perderebbe il suo 

significato prescrittivo perché risulterebbe già ricompreso nel combinato disposto del comma 4, primo 

periodo, e comma 4, seconda e terza parte, dell‟art. 111 Cost.” In realtà, si aggiunge che tale previsione 

“conserva comunque un suo senso autonomo, sia nella parte in cui fornisce un‟interpretazione autentica del 

significato della „oggettiva impossibilità‟, sia nella parte in cui consente l‟utilizzazione in bonam partem delle 

dichiarazioni di chi si sia sottratto al contraddittorio con la difesa”. 
465

 D. NEGRI, art. 19, legge 1 marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 319 e ss, secondo cui non spetta all‟imputato 

dimostrare la natura della coartazione né comunque l‟involontarietà del comportamento sottrattivo tenuto dal 

dichiarante a suo carico, col rischio “per la prova mancata che, avendo ad oggetto la sussistenza di un 

elemento negativo, assumerebbe i contorni di una probatio diabolica: poiché l‟assunzione della prova in 

contraddittorio è la regola, l‟onere di allegare l‟esistenza di un fatto rilevante per l‟applicazione di norme 

eccezionali incombe su chi ha interesse all‟uso delle dichiarazioni sfuggite all‟esame incrociato”; F. 

VARONE, op. ult. cit., p. 652, per il quale, seguendo tale linea di pensiero, si deve aggiungere che tale 

interpretazione sia espressione del favor rei, e “non muta nel caso opposto in cui sia l‟imputato a richiedere 

l‟uso probatorio di atti investigativi a contenuto narrativo, allorquando il dichiarante abbia evitato il confronto 

con l‟accusa: anch‟egli, ai fini dell‟acquisizione, sarà tenuto a dimostrare la costrizione della condotta 

elusiva”; di avviso contrario cfr. F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 731, secondo cui “il comma 5, 

nella parte de qua, resta sulla carta: che il precedente narrativo valga, risultando provato il fattore esterno 

determinante la fuga dall‟escussione, è clausola pleonastica; varrebbe anche se la causa esterna, anziché certa, 

fosse appena probabile e ogni qualvolta non consti un motivo esogeno”. 
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subornato in appello, i verbali delle sue precedenti dichiarazioni potranno essere 

acquisiti
466

 nel fascicolo del dibattimento. 

Il rapporto tra il comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p. e la deroga al 

contraddittorio per “consenso dell‟imputato”, evidenziato fin dal titolo di tale 

paragrafo, è problematica
467

 che pone in relazione le due norme costituzionali di 

riferimento: da un lato, il comma 4, secondo periodo, dell‟art. 111 Cost., il cui 

contenuto è traslato nella norma del codice; dall‟altro, il comma 5 del medesimo 

articolo 111, su cui poggia qualsiasi meccanismo acquisitivo del codice di rito 

fondato sul consenso dell‟imputato o delle parti. 

È chiara, secondo l‟orientamento
468

 dominante, la presenza di una possibile 

antinomia che sussiste tra la logica del “consenso” sulla prova, secondo cui trova 

legittimazione l‟istituto acquisitivo, di cui si è parlato in precedenza, agli artt. 431, 

comma 2, 493, comma 3, 555, comma 4, 238, comma 4, 500, commi 3 e 7, 513, 

commi 1 e 2, c.p.p. e l‟art. 29 del d. lgs. n. 274/2000 sul procedimento dinanzi al 

giudice di pace, e la logica del divieto acquisitivo
469

 delle dichiarazioni rese in fasi 

precedenti al dibattimento da parte di chi si è sottratto all‟esame, dal quale, 

viceversa, trova legittimazione la preclusione per il decidente di prendere in 

considerazione quelle dichiarazioni contro l‟imputato consenziente, sebbene siano 

state legittimamente acquisite. 

La presenza, però, di siffatta antinomia normativa deve escludersi per 

diversi ordini di ragioni. 

                                                           
466

 In tal senso cfr. P. FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell‟art. 111 Cost., op. cit., p. 57; F. 

CORDERO, op. ult. cit., p. 729, secondo cui l‟avverbio “sempre” sta ad indicare che “il volontario sottrarsi 

dev‟essere durato fino all‟ultimo istante processualmente utile. Non basta aver disertato la scena, quando 

l‟atto sia ancora eseguibile”; P. P. PAULESU, Volontaria sottrazione al contraddittorio e inutilizzabilità 

della prova, op. cit., p. 120; F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del 

dichiarante di sottrarsi all‟esame: un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 

653. 
467

 P. FERRUA, Giusto processo: l‟attuazione si misura con le incertezze della giurisdizione, in Dir. e giust., 

26, 2001, p. 32, secondo cui la problematica del rapporto, in sé, si pone anche tra le stesse norme 

costituzionali di riferimento presenti nell‟art. 111 Cost.: infatti, non risulta “chiaro se suscettibile di eccezioni 

sia solo il principio del contraddittorio nella formazione della prova o anche il divieto di provare la 

colpevolezza sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto al 

contraddittorio”. Secondo l‟a., “la risposta più immediata sarebbe senza dubbio di ritenere derogabile, col 

consenso dell‟imputato, anche la seconda parte dell‟art. 111, comma 4, Cost.; ma in senso contrario si può 

obiettare che quel divieto si profila come una garanzia di chiusura, come una sorta di limite etico che il 

costituente ha voluto assolutamente invalicabile”. 
468

 C. CONTI, Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., 

p. 238 e ss.; G. ILLUMINATI, La nuova disciplina in materia di prova, in Compendio di procedura penale, a 

cura di G. CONSO – V. GREVI, Appendice di aggiornamento al 1° luglio 2001, 2001, p. 127; E. 

MARZADURI, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, op. cit., p. 58; D. NEGRI, art. 19, legge 1 

marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 322 e ss.; P. P. PAULESU, op. ult. cit., p. 130 e ss. 
469

 Se si predilige la tesi per cui la norma stia ad indicare un criterio di giudizio, bisogna parlare di un divieto 

di valutazione contra reum 
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Innanzitutto, è corretto ritenere
470

 che le fattispecie di accordo acquisitivo, 

che consente il recupero di atti precedentemente formatisi, perderebbe di valore, 

in quanto nessun pubblico ministero, o anche la parte civile, darebbe mai il 

consenso ad acquisire materiale probatorio che, di seguito, sarebbe comunque 

inutilizzabile. 

In secondo luogo, si ritiene
471

 “paradossale” l‟eventualità di tale antinomia 

per il fatto che proprio rispetto alle ipotesi in cui il recupero è fondato sul 

consenso dell‟imputato, l‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., espressione di una 

garanzia precipuamente soggettiva, a tutela del right of confrontation e del diritto 

di difesa, gli precluda, invece, la possibilità di utilizzare (o valutare) le precedenti 

dichiarazioni, “anche se accusatorie”. 

Lungo questa linea, si delinea un ulteriore profilo
472

 di irragionevolezza 

relativo al fatto che la regola della inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni 

potesse essere considerata inderogabile in sede dibattimentale nell‟ipotesi in cui 

l‟imputato che richiede il rito abbreviato rende utilizzabili anche contra se tutti gli 

atti d‟indagine, compresi i verbali contenenti le dichiarazioni accusatorie, e le 

stesse dichiarazioni restano utilizzabili anche se il suo accusatore si sottrae 

all‟esame in sede di integrazione probatoria disposta d‟ufficio o su richiesta. 

Nel tentativo di superare
473

 ogni eventuale contrasto normativo tra i diversi 

istituti di natura probatoria, e per garantire la ratio e l‟operatività dell‟istituto 

dell‟acquisizione concordata, si ritiene di interpretare il comma 1-bis dell‟art. 526 

c.p.p. nel senso che contenga un‟implicita clausola di salvaguardia per cui si fa 

salva, appunto, l‟ipotesi in cui l‟imputato, o le parti, abbiano espresso il loro 

consenso all‟acquisizione dell‟atto. 

                                                           
470

 In tal senso cfr. E. MARZADURI, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, op. cit., p. 58; P. P. 

PAULESU, Volontaria sottrazione al contraddittorio e inutilizzabilità della prova, op. cit., p. 130. 
471

 Per tale argomentazione cfr. F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del 

dichiarante di sottrarsi all‟esame: un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 

663, secondo cui, tra l‟altro, anche nelle fattispecie basate sull‟accordo acquisitivo delle parti, “l‟imputato 

sarebbe pregiudicato da un‟intransigente applicazione dell‟art. 526, comma 1-bis, perché, nell‟ottica del 

„concordato sulla prova‟, questi potrebbe essere interessato a prestare il proprio consenso all‟utilizzazione di 

dichiarazioni contra se in cambio dell‟assenso del pubblico ministero all‟acquisizione di narrazioni a lui 

favorevoli”. Secondo l‟a., comunque, poi, “il consenso all‟ingresso nel fascicolo dibattimentale di 

dichiarazioni rese in fase d‟indagine dal teste, allorquando la difesa non abbia richiesto il suo esame o via 

abbia rinunciato, esclude che possa configurarsi una volontaria sottrazione nel senso di cui all‟art. 526, 

comma 1-bis”. 
472

 In tal senso cfr. C. CONTI, Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti 

dichiarazioni, op. cit., p. 238. 
473

 In tal senso cfr. P. FERRUA, Una garanzia “finale” a tutela del contraddittorio: il nuovo art. 526 comma 

1-bis c.p.p., in Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova: L. 63/2001, a cura 

di P. TONINI, 2001, p. 527. 
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Per quanto riguarda l‟operatività della norma nel sistema, bisogna 

distinguere diverse situazioni nelle quali la “volontaria sottrazione” non può 

rientrarvi. 

Innanzitutto, si osserva che non vi possa rientrare il caso della mancata 

citazione del dichiarante al dibattimento, sia a cura della parte secondo l‟art. 468 

c.p.p. o anche d‟ufficio ai sensi dell‟art. 507 c.p.p., oppure, ancora, nel caso di 

mancata richiesta di esame del medesimo in dibattimento, ai sensi dell‟art. 493 

c.p.p., per essere sentito come testimone o come imputato connesso ex art. 210, 

comma 1, c.p.p. 

Rispetto a tale ipotesi, si ritiene
474

, infatti, che la formula presente nell‟art. 

526, comma 1-bis, c.p.p. si impernia non tanto sul fatto oggettivo della mancanza 

dell‟esame della difesa, ma, viceversa, sul fatto soggettivo della scelta 

dell‟accusatore di evitare il contraddittorio
475

 con l‟accusato. 

In secondo luogo, si ritiene
476

 anche che non possa rientrare la “volontaria 

sottrazione” nel caso in cui il soggetto, escusso in giudizio, renda, nella dialettica 

tra le parti, una versione dei fatti differente rispetto a quella resa durante le 

indagini preliminari. 

Si osserva
477

 che, in tale circostanza, il fatto che il dichiarante si sia 

sottoposto all‟esame incrociato sbarra il campo ad un‟eventuale sua reticenza o 

                                                           
474

 C. CONTI, op. ult. cit., p. 234; D. NEGRI, art. 19, legge 1 marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 322 e ss. 
475

 P. P. PAULESU, Volontaria sottrazione al contraddittorio e inutilizzabilità della prova, op. cit., p. 119, 

secondo cui non si può qualificare come “volontaria sottrazione” l‟ipotesi in cui la mancanza dell‟esame sia 

da imputare non alla condotta del dichiarante ma all‟inosservanza o anche alla decisione di non adoperare gli 

strumenti relativi all‟introduzione e all‟ammissione della prova orale in dibattimento. 
476

 F. VARONE, Lettura di atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all‟esame: 

un tentativo di “restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 664. 
477

 Sul punto si ravvisano due posizioni sull‟art. 111, comma 4, Cost.: da un lato, coloro che sostengono la 

possibilità di valutare il precedente narrativo contestato secondo tale norma, in tal senso cfr. V. GREVI, 

Introduzione, XVIII, e Spunti problematici sul nuovo modello costituzionale di “giusto processo” penale, in 

Alla ricerca di un processo penale “giusto”, 2000, p. 333, secondo cui la regola dell‟inutilizzabilità stabilita 

dalla norma costituzionale si riferisce alla possibilità di recuperare al processo le dichiarazioni accusatorie 

precedentemente rese mediante gli istituti delle letture o contestazioni quando il teste si sia sottratto 

all‟interrogatorio da parte dell‟imputato o del suo difensore, ma non fa riferimento, invece, al caso in cui vi 

abbia reso delle dichiarazioni difformi; A. BALSAMO, L‟inserimento nella Carta costituzionale dei principi 

del “giusto processo” e la valenza probatoria delle contestazioni nell‟esame dibattimentale, in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 2002, p. 478 e ss.; C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti 

dichiarazioni, op. cit., p. 592 e ss.; S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle 

contestazioni nell‟esame dibattimentale, in AA. VV., Giusto processo, nuove norme sulla formazione e 

valutazione della prova: L. 63/2001, a cura di P. TONINI, 2001, p. 476 e ss.; P. P. PAULESU, Volontaria 

sottrazione al contraddittorio e inutilizzabilità della prova, op. cit., p. 119;.; D. SIRACUSANO, Il 

contraddittorio fra Costituzione e legge ordinaria, in Dir. pen. e proc., 2000, p. 1426 e ss.; P. TONINI, 

L‟alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del giusto processo?, op. cit., p. 39 e ss.; dall‟altro 

lato, si pongono, viceversa, coloro che ritengono di escludere che la disposizione costituzionale potesse dare 

rilievo probatorio al c.d. “precedente difforme”, in tal senso cfr. F. CASSIBBA, Acquisizione e criteri di 

valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell‟art. 111, comma 4, Cost., op. cit., p. 



160 

 

renitenza nei confronti dell‟esame difensivo, sebbene, poi, renda delle 

dichiarazioni difformi rispetto al “precedente”; quindi, per tale ragione, non può 

dirsi applicabile
478

 la clausola di cui al comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p. 

Al di là dei limiti suddetti, è condivisibile la tesi
479

 secondo la quale la 

norma deve comunque applicarsi in tutti quei casi in cui è prevista “l‟acquisizione 

o l‟utilizzazione degli atti dichiarativi”, anche se non siano il risultato della 

dialettica dibattimentale per la volontaria sottrazione da parte del soggetto 

propalante. 

A tal proposito, è opportuno ritenere l‟applicabilità della clausola in 

questione nell‟ambito dell‟esame ex art. 503 c.p.p., nel caso in cui il soggetto 

esaminato si rifiuti di sottoporsi al controesame del difensore dell‟imputato o del 

coimputato; anche nel caso di giudizio abbreviato, richiesto condizionalmente 

all‟escussione del dichiarante erga alios che si sottrae all‟esame, è preferibile 

ritenere la prevalenza della clausola di cui all‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., 

rispetto al consenso all‟utilizzo degli atti investigativi, sebbene non corrisponda 

all‟orientamento
480

 seguito in giurisprudenza. 

Altra ipotesi riguarda la testimonianza indiretta ex art. 195 c.p.p. in cui il 

comma 3 prevede l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni indirette in caso di 

inosservanza del comma 1, sanzione operante qualora, il giudice, pur in presenza 

di richiesta di parte, non abbia disposto l‟esame del teste diretto. 

                                                                                                                                                               
726; P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio, op. cit., p. 5 e ss.; E. MARZADURI, La riforma 

dell‟art. 111 Cost. tra spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale, in Leg. 

pen., 2000, p. 790 e ss.; D. NEGRI, art. 19, legge 1 marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 317 e ss.; G. UBERTIS, 

Giusto processo e contraddittorio nel processo penale, in Cass. pen., 2003, p. 2103, secondo cui è preferibile 

adottare un‟interpretazione “forte” del principio del contraddittorio pur ammettendo che “resterebbe però 

costituzionalmente sostenibile reputare che la formula „contraddittorio nella formazione della prova‟ legittimi 

tanto il contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova quanto quello per l‟elemento di prova”. 
478

 F. VARONE, op. ult. cit., p.665, secondo cui resta salvo, però, il principio per il quale le dichiarazioni 

difformi dovranno essere valutate, ai sensi dell‟art. 500, comma 2, c.p.p., al fine di verificarne l‟attendibilità 

non potendo di per sé valere come prova dei fatti narrati. 
479

 In tal senso cfr. l‟autore citato in nota precedente, p.665. 
480

 Infatti, sia nella giurisprudenza della Corte cost. che della Corte di Cassazione prevale la tesi per cui la 

richiesta di rito abbreviato condizionata all‟escussione di un chiamante in correità non fa venir meno, nel caso 

che questi si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l‟utilizzabilità delle dichiarazioni che ha reso in 

precedenza nelle indagini preliminari, poiché con la richiesta di rito l‟imputato “accetta l‟utilizzazione degli 

atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché l‟eventuale esito negativo dell‟interrogatorio 

richiesto, che può anche dipendere dall‟esercizio […] di una facoltà riconosciuta dalla legge ad un soggetto 

chiamato a rendere l‟esame”, cfr. in tal senso Cass., sent. n. 41099/2002, in Dir. e giust., 5, 2003, p. 100; 

Cass., sent. n. 40580/2002, ivi, 5, 2003, p. 106; Corte cost., ord. n. 326/2001 in www.giurcost.org. 

http://www.giurcost/
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Per tale ragione, le ipotesi di silenzio o irreperibilità volontaria
481

 e libera del 

testimone diretto determinano un caso di “volontaria sottrazione”, che fa sì, alla 

luce della clausola di cui al comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p., di non poter 

utilizzare contra reum le dichiarazioni del testimone de relato. 
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 In tal senso cfr. V. GREVI, Processo penale e “giusto processo”, op. cit., p. 298; F. VARONE, Lettura di 

atti dichiarativi irripetibili e libera scelta del dichiarante di sottrarsi all‟esame: un tentativo di 

“restaurazione” da parte della Suprema Corte?, op. cit., p. 667. 
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CAPITOLO IV 

L‟accertata impossibilità di natura oggettiva 
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4.1. L’”atto a contenuto irripetibile”. 

Il modello accusatorio adottato dal codice del 1989 prevede che la 

formazione della prova non possa essere disancorata dai canoni dell‟oralità e 

dell‟immediatezza, saldamente legati al principio – guida del contraddittorio. 

Se questa è la premessa, logica conseguenza consiste nel fatto che la prova 

debba essere il risultato dell‟attività dialettica posta in essere dalla parti e debba 

corrispondere alla diretta percezione del giudice: secondo questa impostazione, 

pertanto, deriva che il dibattimento è da ritenersi unica sede in cui si forma la 

prova secondo il tipico schema dialogico del processo di parti. 

L‟attività svolta durante le indagini preliminari, che, nella vecchia 

disciplina, era possibile recuperare e utilizzare interamente mediante meccanismi 

contestativi – acquisitivi, nella disciplina attuale, invece, è prevalentemente 

finalizzata alle determinazioni del pubblico ministero in ordine all‟esercizio 

dell‟azione penale, e, soltanto in via eccezionale, quando ricorrono i casi di “non 

rinviabilità o di irripetibilità” dell‟atto d‟indagine compiuto, è adoperata in sede di 

assunzione anticipata della prova. 

In questi casi particolari, infatti, sono inseriti i relativi verbali nel fascicolo 

per il dibattimento ai sensi dell‟art. 431 c.p.p. e diventano disponibili
482

 in 

giudizio mediante il meccanismo delle letture ex artt. 511 c.p.p.; mentre per gli 

atti che presentano gli stessi presupposti della irripetibilità, ma non originaria, il 

meccanismo di lettura è predisposto, a determinate condizioni, dall‟art. 512 c.p.p. 

Nell‟attuale comma 5 dell‟art. 111 Cost. risiede il fondamento giustificativo 

dell‟acquisizione dell‟atto c.d. “irripetibile”, identificando esplicitamente 

l‟impossibilità di natura oggettiva di realizzare il contraddittorio come una delle 

tre possibili deroghe all‟ordinario utilizzo del metodo dialettico per la formazione 

della prova. 

E‟ importante precisare, dunque, che tutte le norme che si riferiscono al 

concetto di non ripetibilità dell‟atto, da cui scaturisce l‟inserimento di elementi 

delle indagini nel substrato probatorio del giudizio, non rappresentano la positiva 

realizzazione del principio generale della “non dispersione probatoria”, come 

elaborato dalla Corte costituzionale nelle più volte ricordate sentenze del 1992, 
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 In via generale cfr. F. FALATO, Artt. 511-512 bis c.p.p., in Codice di procedura penale ipertestuale, a 

cura di A. GAITO, 2001, p. 1817 e ss. 



164 

 

ma, ex adverso, rappresentano
483

 la traslazione codicistica dell‟eccezione 

costituzionalizzata alla regola del contraddittorio. 

Solo l‟effettiva ed oggettiva impossibilità di ripetizione dell‟atto, nella 

dialettica dibattimentale, dell‟equivalente probatorio di un atto svolto durante le 

indagini può giustificare il recupero del medesimo, con piena valenza probatoria, 

fin dalla formazione (ai sensi dell‟art. 431 c.p.p.) del fascicolo per il dibattimento, 

oppure, in seguito, durante l‟istruttoria dibattimentale, mediante la lettura; allo 

stesso modo, soltanto la “sopravvenuta impossibilità di ripetizione” dell‟atto (ai 

sensi dell‟art. 512 c.p.p.), funzionale
484

 al conferimento della qualità di prova ad 

atti formati durante le indagini, esprime l‟irrealizzabilità del contraddittorio 

formativo che ne legittima una sua eventuale deroga. 

Deve aggiungersi, secondo una corretta esegesi
485

 della norma 

costituzionale, che l‟individuazione di una deroga al principio del contraddittorio 

non comporta l‟impossibilità per il legislatore ordinario di prevedere ulteriori 

requisiti affinché atti che si sono formati unilateralmente, senza le garanzie 

proprie del metodo dialogico, vengano utilizzati come prova per il giudizio. 

La norma costituzionale impone alla norma ordinaria
486

 di prevedere il 

necessario presupposto dell‟”impossibilità di natura oggettiva” senza che a ciò 

possa aggiungersi un quid pluris circa i parametri di utilizzabilità dell‟atto ai fini 

decisori. 

In tal senso, le norme ordinarie di riferimento, in modo particolare l‟art. 431 

c.p.p., circoscrive correttamente l‟area degli atti di indagine acquisibili alla 

presenza di due presupposti: la non ripetibilità dell‟atto a cui si aggiunge la 

necessità che lo stesso provenga da soggetti processuali con una determinata 

qualifica, come la polizia giudiziaria, il pubblico ministero o il difensore. 

Questo discorso è estendibile anche per i parametri
487

 richiesti dall‟art. 512 

c.p.p. che, viceversa, non riguardando gli atti inseribili nel fascicolo per il 

dibattimento, prevede la possibilità di dare lettura di atti contenuti nel fascicolo 
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 Per tale interpretazione cfr. A. FURGIUELE, La prova per il giudizio nel processo penale, 2007, p. 423. 
484

 F. FALATO, Artt. 511-512 bis c.p.p., op. cit., p. 1821. 
485

 V. anche Cap. II, paragrafo 2.7. 
486

 A. FURGIUELE, op. ult. cit., p. 423, secondo cui, in tale prospettiva, può dirsi che “devono ritenersi 

censurabili solo le disposizioni ordinarie che ampliano la portata dell‟eccezione, così pregiudicando il 

principio; non quelle che, circoscrivendo l‟eccezione, lo salvaguardino”. 
487

 Per approfondimenti circa i requisiti richiesti dall‟art. 512 c.p.p. v. paragrafi 4.3. e ss. di questo capitolo. 
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delle indagini, la quale, a differenza dell‟art. 511 c.p.p. che prevede la lettura degli 

atti contenuti nel fascicolo ex art. 431 c.p.p., è ancorata al requisito 

dell‟accidentalità del fatto o della circostanza imprevedibile che ha determinato 

l‟impossibilità di ripetizione dell‟atto in giudizio. 

Fatta questa premessa, bisogna analizzare compiutamente il concetto di “non 

ripetibilità” su cui si fonda quell‟”impossibilità oggettiva” che consente agli atti 

compiuti nella fase procedimentale di avere valenza probatoria mediante lo 

strumento delle letture. 

Il legislatore non dà alcuna definizione
488

 di non ripetibilità dell‟atto né 

nell‟ambito dell‟art. 431 c.p.p., né in altre disposizioni
489

 del codice, ma stabilisce 

soltanto che gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico 

ministero o dal difensore (ai quali bisogna aggiungere gli atti assunti con incidente 

probatorio e, a determinate condizioni, anche gli assunti mediante rogatoria 

all‟estero), anche se sono atti formati nella fase procedimentale o dell‟udienza 

preliminare, devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e sono, 

pertanto, destinati ad essere direttamente conosciuti ed utilizzati dal giudice ai fini 

della decisione. 

Ogni sforzo di definizione a livello esegetico
490

 compiuto ha comportato il 

merito di distinguere le categorie di “ripetibilità” e di “non ripetibilità” in 

concreto, ma, nel contempo, ha determinato la presenza di vaste “zone grigie” 

proprio nel tentativo di semplificazione. 

                                                           
488

 In senso critico cfr. G. FRIGO, Art. 431 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, 

IV, 1990, p. 723, secondo cui il fatto che il legislatore non abbia individuato un catalogo di atti non ripetibili, 

né abbia indicato i caratteri necessari per qualificare come tali alcuni atti del procedimento non appare 

corretto né “conforme alla ratio del congegno”; cfr. anche G. SANTALUCIA, Appunti in tema di atto 

irripetibile, in Giust. pen., III, 1990, p. 574, secondo cui sul concetto di irripetibilità si misura il grado di 

affrancazione del nuovo sistema da cadenze inquisitorie; G. ICHINO, Gli atti irripetibili e la loro 

utilizzazione dibattimentale, op. cit., p. 111. 
489

 Il concetto di irripetibilità, oltre all‟art. 431, comma 1, c.p.p., è presente all‟art. 26, comma 2, c.p.p. sulle 

dichiarazioni rese al giudice incompetente; all‟art. 238, comma 3, c.p.p., sull‟acquisizione della 

documentazione di atti non ripetibili; all‟art. 360 c.p.p. che è rubricato “accertamenti tecnici non ripetibili”; 

all‟art. 512 c.p.p., relativo alla lettura in giudizio di atti precedenti per “sopravvenuta impossibilità di 

ripetizione”; all‟art. 117 disp. att. c.p.p., riguardo agli accertamenti tecnici che provocano una modificazione 

del loro oggetto, ed è forse questo l‟unico caso dove è individuata la causa dell‟irripetibilità; infine all‟art. 

223, comma 3, disp. coord. c.p.p. in tema di analisi dei campioni. 
490

 Ex multis cfr. C. FANUELE, L‟inutilizzabilità delle relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria 

alla luce dei principi costituzionali sul “giusto processo”, in Cass. pen., 2004, p. 1729 e ss.; P. GIANNITI, Il 

fascicolo per il dibattimento: formazione ed utilizzabilità, in Ind. pen., 1996, p. 156 e ss.; F. M. MOLINARI, 

Sui limiti di utilizzabilità degli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia 

giudiziaria, in Cass. pen., 1996, p. 196; F. MONASTERO, I criteri di formazione del fascicolo per il 

dibattimento, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 753 e ss.; G. ICHINO, op. ult. cit., p. 111, secondo cui il 

compito dell‟interprete di delineare la portata dell‟espressione si incentra principalmente sull‟interpretazione 

della ratio dell‟art. 431 c.p.p.; allo stesso modo cfr. Cass., 14-6-1993, Delle Fave, in Cass. pen., 1994, p. 

2143. 
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Dalla lettura sistematica delle norme, ed in modo particolare dall‟analisi 

comparativa degli artt. 431 e 512 c.p.p., emerge, invece, una chiara distinzione sul 

concetto di irripetibilità, legata al momento
491

 in cui si manifesta: in tal senso si 

distingue, appunto, tra irripetibilità “originaria” ed irripetibilità “sopravvenuta”. 

La prima, si ritiene “fondata sui connotati intrinseci degli atti”, in base alla 

quale si giustifica l‟inserimento dell‟atto nel fascicolo per il dibattimento già al 

momento della formazione della sua formazione; l‟irripetibilità “sopravvenuta ed 

imprevedibile”, invece, è “fondata sul sopravvenire di accadimenti che ne 

compromettano la possibilità di rinnovazione”, in base
492

 alla quale è possibile 

considerare utilizzabili atti che non hanno superato il vaglio del‟art. 431 c.p.p. 

L‟art. 512 c.p.p. è disposizione che si colloca nella fase delle letture, 

successiva alla formazione del fascicolo per il dibattimento ed è legata alla 

nozione di irripetibilità di tipo “accidentale”, nel senso che si può procedere alla 

lettura degli atti assunti in precedenza se ne è divenuta impossibile la ripetizione 

per fatti o circostanze imprevedibili. 

A sostegno di tale impostazione, in giurisprudenza
493

 si è detto che 

l‟irripetibilità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria o dal p.m., raccolti nel 

fascicolo per il dibattimento, deve essere intesa come “irripetibilità congenita”, 

come nel caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti su 

luoghi, cose o persone, e non può dirsi “accidentale”, come nel caso di morte o 

sopravvenuta irreperibilità del precedente dichiarante, facendo salva l‟ipotesi, per 

gli atti che rientrano in quest‟ultima categoria, “dell‟irripetibilità determinata da 

fatti e circostanze imprevedibili di cui all‟art. 512”. 

Il concetto di irripetibilità sopravvenuta
494

 è modellato, in tal senso, per il 

recupero ex post di atti compiuti nella fase preprocessuale, ed è diverso dal 

concetto di irripetibilità che sta alla base della formazione del fascicolo per il 

dibattimento. 
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 P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all‟oralità e al contraddittorio, op. 

cit., p. 246; F. M. IACOVIELLO, Contro l‟attuale teoria degli atti irripetibili, in Cass. pen., 1996, p. 3001; 

M. ROSSI, La nozione giuridica dell‟irripetibilità, in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 5. 
492

 In questi termini cfr. C. CESARI, L‟irripetibilità sopravenuta degli atti di indagine, 1999, p. 14. 
493

 In tal senso cfr. Cass., 9-5-1995, Comberiati, in Cass. pen., 1996, p. 2994, con nota critica di F. M. 

IACOVIELLO, op. ult. cit., p. 3005, per il quale tutto è, invece, ripetibile: ogni attività esternamente 

percepibile può difatti essere descritta e narrata in giudizio; pertanto, mediante la conversione dell‟esperienza 

diretta nella sua precisa narrazione in giudizio, ogni vicenda umana è certamente riducibile ad una 

testimonianza resa, da chi vi abbia preso parte hic et nunc, dinanzi al decidente. 
494

 Cass., 11-5-2004, M., in C.E.D., n. 229155. 
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Sulla base di questa premessa, in giurisprudenza si è cercato di delineare il 

concetto di irripetibilità secondo due opzioni esegetiche. 

Secondo un primo
495

 indirizzo, legato al dato naturalistico del contenuto 

dell‟atto, si è qualificato irripetibile l‟atto con cui la polizia giudiziaria “prende 

diretta cognizione di fatti, situazioni, o comportamenti umani suscettibili, per la 

loro stessa natura, di subire modificazioni o addirittura, di scomparire in tempi più 

o meno brevi”, o anche quegli atti il cui contenuto consiste in una 

“constatazione”, che, una volta effettuata, “non potrà mai più essere ripetuta, per 

la semplice ragione che sarà nel frattempo venuto meno l‟oggetto di essa”, 

pertanto, potrà, in seguito, “soltanto essere descritta o riferita”. 

Indubbiamente, con quest‟interpretazione si è ritenuto che l‟irripetibilità è 

concetto unitario e va valutata in relazione al contenuto dell‟atto non al tipo: per 

tale ragione, quindi, andrebbero considerati irripetibili anche gli atti di 

constatazione e di osservazione, compiuti dalla polizia giudiziaria nel corso delle 

indagini, esaurendosi gli stessi nel momento in cui vengono posti in essere, e in 

seguito, sarà ripetibile soltanto la relativa documentazione. 

L‟unitarietà concettuale della categoria dell‟irripetibilità rileva, per tale 

giurisprudenza, anche nel senso che il relativo regime di utilizzazione processuale 

di questi atti ha come scopo quello di salvaguardare
496

 “la cristallizzazione 

documentale di operazioni o accadimenti che, sul piano contenutistico, non 

possono essere rinnovati nella loro ontologica o materialistica essenza”. 

Secondo altra e più rigorosa
497

 opzione interpretativa, invece, si è sostenuto 

che il concetto di irripetibilità debba coincidere con quello di “impossibilità 

materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella 

fase delle indagini preliminari”, facendo riferimento, ad esempio, ad atti quali “le 

perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti 

in luoghi ovvero su cose o persone”. 
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 Cass., 14-6-1993, Delle Fave, cit., per cui tanto più è vero quando l‟oggetto della constatazione sia 

costituito da comportamenti umani “fotografabili”, per così dire, unicamente nel momento in cui vengono 

posti in essere, poiché, a partire dall‟attimo successivo, essi sono già ontologicamente “altri”, rispetto a quelli 

constatati in precedenza da parte dell‟osservatore esterno. 
496

 In tali termini cfr. Cass., 8-8-2000, Guastalegname, in C.E.D., n. 216551; sulla stessa linea cfr., ex alis, 

Cass., 3-4-1998, Corradini, in Cass. pen., 2000, p. 688; Cass., 10-11-1997, Mangiolfi, in C.E.D., n. 208736; 

Cass., 8-5-1997, Baldini, ivi, n. 207827. 
497

 Cass., 27-5-2004, Troncone, in C.E.D., n. 229494; Cass., 7-11-2002, Marucci, in Cass. pen., 2003, p. 

3508; Cass., 8-6-1999, Marafante, in Arch. n. proc. pen., 1999, p. 543; Cass., 7-6-1997, D‟Onghia, in Cass. 

pen., 1999, p. 248. 
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Questo indirizzo, quindi, intende l‟irripetibilità
498

 come situazione 

“originaria” o “congenita” all‟atto, ritenendo irripetibili soltanto gli atti non 

rinnovabili oralmente in giudizio. 

Per quanto concerne, poi, l‟inserimento degli atti non ripetibili nel fascicolo 

per il dibattimento, l‟art. 431 c.p.p. prevede esplicitamente la possibilità di inserire 

soltanto gli atti racchiusi in un “verbale” da redigere
499

 secondo le modalità 

previste dagli artt. 134 – 142 c.p.p. 

In giurisprudenza
500

 si è affermato, in un‟ottica estensiva, che, ai fini 

dell‟art. 431 c.p.p., possono qualificarsi come verbali anche atti documentali che, 

pur essendo “diversamente denominati e destinati ad assolvere ad altra funzione”, 

abbiano i requisiti sostanziali dei verbali veri e propri. 

Su tale affermazione si sono innestati due diversi orientamenti: secondo un 

primo critico
501

 indirizzo, la soluzione più conforme al sistema è quella per cui 

l‟atto irripetibile, non documentato secondo le forme proprie del verbale, pur 

restando un atto validamente assunto ed utilizzabile, venga escluso dal fascicolo 

per il dibattimento e venga, viceversa, sottoposto al regime di utilizzabilità della 

documentazione raccolta nel fascicolo del pubblico ministero; per altro 

orientamento, invece, il termine “verbale” deve essere inteso
502

 in senso 

restrittivo, ovvero verbale redatto in forma integrale, come è confermato dagli artt. 

373, comma 1, e 357, comma 2, c.p.p. che prevedono, al loro interno, questo tipo 

di documentazione proprio in relazione agli atti che non sono più reiterabili. 

In relazione al concetto di irripetibilità sono, di recente, intervenute
503

 le 

Sezioni unite, che, prendendo atto dei diversi tentativi definitori legati alla lacuna 

                                                           
498

 Secondo quest‟ultimo indirizzo non sarebbero, quindi, irripetibili le relazioni di servizio della polizia 

giudiziaria descrittive di una mera attività di constatazione ed osservazione ovvero documentanti le 

circostanze di tempo e di luogo in cui è avvenuta l‟acquisizione della notitia criminis; in questa seconda 

ipotesi, sarebbe, infatti, possibile assumere la prova corrispondente mediante l‟esame orale dei verbalizzanti, 

nel contraddittorio tra le parti; in senso conforme in dottrina cfr. C. FANUELE, L‟inutilizzabilità delle 

relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria alla luce dei principi costituzionali sul “giusto 

processo”, op. cit., p. 1733; G. FRIGO, Art. 431 c.p.p., op. cit., p. 723. 
499

 A sostegno di tale interpretazione restrittiva cfr. Cass., 8-3-1993, Sirsi, in Cass. pen., 1994, p. 1879, in cui 

si afferma che gli atti documentati tramite annotazioni non possono entrare nel fascicolo per il dibattimento. 
500

 Cass., 14-6-1993, Delle Fave, cit. 
501

 G. PIZIALI, Spunti critici in tema di atti “irripetibili”, in Cass. pen., 1994, p. 2146. 
502

 F. M. MOLINARI, Sui limiti di utilizzabilità degli atti di individuazione fotografica e personale compiuti 

dalla polizia giudiziaria, op. cit., p. 197. 
503

 Cass., Sez. Un., 18-12-2006, Greco, in G. dir., n. 2, 2007, p. 78; in Cass. pen., 2007, p. 952; in Dir. pen. e 

proc., 3, 2007, p. 1155, con commenti di M. MINAFRA e M. NIGRO. 
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normativa, hanno cercato di stabilire determinati criteri generali sulla natura 

dell‟atto irripetibile, premettendo alcune indicazioni metodologiche. 

Innanzitutto, infatti, è necessario sbarrare il campo da due errori di 

interpretazione: in primo luogo, non si deve fare riferimento al contesto in cui 

l‟atto è stato compiuto, in quanto non può mai essere riprodotto in dibattimento
504

 

l‟identico contesto in cui l‟atto si è formato; in secondo luogo, non si può fare 

riferimento esclusivamente alla possibilità di descrizione
505

 delle attività 

compiute, secondo cui l‟agente o l‟ufficiale operante potrebbe essere chiamato 

sempre in dibattimento a riferire l‟attività svolta in relazione a tali atti. 

A questa precisazione la Corte aggiunge, anche, che deve ormai ritenersi 

superata la teoria che fa riferimento alla natura di “atto a sorpresa” o di “atto 

indifferibile”, secondo la quale è dall‟indifferibilità stessa dell‟atto che scaturisce 

la sua funzione probatoria, per cui si parla
506

 di atto irripetibile “intrinsecamente o 

di irripetibilità per natura”; invece, l‟atto a sorpresa o indifferibile non è 

necessariamente anche un atto irripetibile. 

Sulla base di queste premesse, si può specificare quali possono essere 

categorizzati come atti irripetibili, dovendo escludere inizialmente gli atti 

dichiarativi, che, essendo tipica espressione del sistema accusatorio, non potranno 

mai essere considerati come atti originariamente irripetibili, facendo salvo gli atti 

non rinviabili da assumersi con incidente probatorio, nati presumibilmente come 

irripetibili. 

In primo luogo, per quanto concerne i mezzi di ricerca della prova e 

l‟arresto, secondo la Corte, non è l‟elemento “sorpresa” il connotato rilevante che 
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 In tal senso, anche le sommarie informazioni rese dal possibile testimone nella fase procedimentale 

sarebbero sempre irripetibili in dibattimento, mentre, invece, un punto fermo dell‟interpretazione in tema di 

irripetibilità consiste proprio nella incompatibilità concettuale tra atti dichiarativi ed irripetibilità originaria. 
505

 Le Sezioni unite ritengono testualmente che, “in questo caso, sarebbe ben difficile ritenere non ripetibili 

quegli atti che , fino ad oggi, dottrina e giurisprudenza hanno concordemente ritenuto tali (perquisizioni, 

sequestro, arresto, fermo, ecc.)”. 
506

 In verità, sulla natura di atto irripetibile per i mezzi di ricerca della prova o per l‟arresto c‟è sempre stata 

univocità di idee, in dottrina e giurisprudenza, nel ritenere l‟elemento “sorpresa” come connotato comune alle 

operazioni in cui si sostanziano tali attività; ed infatti, si è detto (Pret. Roma, 30-1-1992, Svezia, in Cass. 

pen., 1992, p. 1349) che tale elemento è idoneo a cristallizzare una situazione non più riproducibile al di fuori 

del suo specifico contesto spazio-temporale, inevitabilmente soggetto a modificazioni: in dottrina cfr. M. 

BARGIS, Perquisizione, in Dig. disc. pen., IX, 1995, p. 496; C. CESARI, L‟irripetibilità sopravenuta degli 

atti di indagine, 1999, p. 19; P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti 

all‟oralità e al contraddittorio, op. cit., p. 246; G. ICHINO, Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilità 

dibattimentale, op. cit., p. 135 e ss.; in giurisprudenza cfr. Cass., 4-6-1996, in Cass. pen., 1997, p. 2919; 

Cass., 23-1-1995, Comberiati, cit., p. 2995; Cass., 11-3-1994, Iavarone, in Cass. pen., 1995, p. 3396; Cass., 3-

5-1993, Piccirillo, in Arch. n. proc, pen., 1993, p. 780; Cass., 10-12-1992, Cerrone, ivi, p. 466. 
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li rende irripetibili, ma la presenza di “un risultato ulteriore rispetto alla mera 

attività investigativa”. 

Questo dato caratteristico non può essere riprodotto in dibattimento
507

 senza 

che si perda, conseguentemente, anche l‟informazione probatoria o “la genuinità 

del risultato investigativo”. 

In relazione, invece, alla descrizione di luoghi, cose o persone soggetti a 

modificazione per il decorso del tempo, bisogna precisare che la “non ripetibilità” 

deriva non dalla perdita di genuinità nella attività descrittiva delle situazioni 

osservate, ma dalla perdita di informazioni dovuta al possibile cambiamento 

dell‟oggetto osservato. 

In tal senso, per le Sezioni unite, gli accertamenti tecnici irripetibili del p.m. 

ex art. 360 c.p.p.; gli accertamenti urgenti della polizia giudiziaria ai sensi dell‟art. 

354, commi 2 e 3, c.p.p.; gli atti non ripetibili compiuti dal difensore durante gli 

accessi ai luoghi e gli accertamenti tecnici non ripetibili secondo l‟art. 391-decies, 

commi 2 e 3, c.p.p., sono tutti atti
508

 caratterizzati dalla impossibilità di 

riproduzione in dibattimento, che giustifica la deroga al principio del 

contraddittorio nella formazione della prova e legittima, nel contempo, 

l‟utilizzabilità ai fini del decidere di atti formati in fasi pregresse al giudizio, da 

parte di soggetti aventi poteri soltanto investigativi. 

Secondo le Sezioni unite della Cassazione, la irripetibilità dell‟atto deriva da 

due connotati: la “non riproducibilità in dibattimento” e la “genuinità ed 

affidabilità” dell‟atto stesso. 

Il primo dato sembra evidentemente una ovvietà
509

 tenendo presente che è la 

ratio stessa della non ripetibilità di un atto a determinare la sua acquisizione in 

dibattimento senza che sia possibile con un ulteriore strumento riprodurlo nella 
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 Secondo la Corte, quindi, in generale, l‟attività investigativa può essere riferita in dibattimento dal 

soggetto operante, ma ci sono degli atti che presentano un “risultato estrinseco” non fedelmente riproducibile 

senza la perdita di genuinità: infatti, si fa l‟esempio dell‟ufficiale che ha eseguito le intercettazioni 

telefoniche, il quale ben potrebbe, in astratto, riferirne il contenuto, ma non potrebbe riprodurre i dialoghi 

captati integralmente, senza perdere la genuinità delle espressioni utilizzate dai soggetti intercettati; tale 

considerazione vale anche per le perquisizioni, i sequestri e gli arresti, essendo attività che gli operanti 

possono sì descrivere in dibattimento, ma col rischio contestuale della perdita del risultato ulteriore che tali 

operazioni hanno apportato. 
508

 Questi atti non sono irripetibili dalla nascita, ma “non rinviabili”: infatti, nel caso di accertamenti tecnici 

irripetibili ex art. 360 c.p.p., è possibile notare proprio questo dato della non rinviabilità più che della 

irripetibilità: cfr. P. GAETA, Art. 360 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. 

GIARDA – G. SPANGHER, 2007, p. 3162 e ss. 
509

 In tal senso cfr. anche M. NIGRO, op. ult. cit., p. 1171, secondo cui tale elemento deve ritenersi come una 

mera “tautologia” poiché, sostenere che l‟irripetibilità di un atto è dovuta alla sua non riproducibilità in 

dibattimento, equivarrebbe a dire che “è irripetibile ciò che non è ripetibile in dibattimento”. 
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sua integralità; il secondo dato è connesso all‟esigenza di contemperare valori 

contrapposti, essendo l‟irripetibilità causa di deroga al contraddittorio nella 

formazione della prova. 

Per tale ragione, il superamento della c.d. inutilizzabilità fisiologica dell‟atto 

assunto nella fase procedimentale si può ottenere soltanto se la sua genuinità ed 

affidabilità provengano da un‟attività
510

 di “immediata percezione cristallizzata in 

un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il 

dibattimento”. 

L‟atto non “surrogabile” in dibattimento con uno strumento equivalente è 

irripetibile e deve essere inserito nel relativo fascicolo dibattimentale, purché, 

però, sia anche portatore di informazioni genuine ed affidabili. 

È importante precisare, in tale sede, anche le argomentazioni addotte dalla 

Corte in merito alla utilizzabilità, in qualità di atto irripetibile, delle c.d. relazioni 

di servizio effettuate dalla polizia giudiziaria. 

In generale, l‟art. 357 c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria ha l‟obbligo di 

documentare le attività investigative svolte tramite annotazione o verbale da 

trasmettere al p.m. 

L‟annotazione, da un lato, è la forma ordinaria
511

 di documentazione, mentre 

il verbale, dall‟altro, deve essere utilizzato per documentare gli atti che incidono 

sulla libertà dell‟indagato o che sono potenzialmente utilizzabili, in modo pieno, 

in giudizio. 

Per l‟annotazione, poi, è prevista la libertà di forma, con la prescrizione di 

un minimo contenuto ai sensi dell‟art. 115 disp. att. c.p.p.; le modalità di 

formazione e il contenuto del verbale sono invece stabilite dagli artt. 134 – 142 

c.p.p. 

L‟annotazione è atto “a rilevanza esterna”, essendo destinata all‟autorità 

giudiziaria; la relazione di sevizio, invece, è atto meramente interno, compiuto 

dagli organi delle autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito
512

 dagli 
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 In tal senso cfr. Cass., Sez. Un., 18-12-2006, Greco, cit., in cui vengono adottati i criteri generali di 

individuazione, su esplicati, di un atto irripetibile per risolvere la questione relativa alla ripetibilità o meno 

delle c.d. relazioni di servizio. 
511

 Per tale distinzione cfr. L. D‟AMBROSIO – P. L. VIGNA, La pratica di polizia giudiziaria, VI, 1998, p. 

115. 
512

 Si fa riferimento al Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in Gazz. Uff., 2-

11-1907, n. 259, Serie gen.; in dottrina cfr. C. FANUELE, L‟inutilizzabilità delle relazioni di servizio redatte 

dalla polizia giudiziaria alla luce dei principi costituzionali sul “giusto processo”, op. cit., p. 1731. 
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artt. 36 e 37 del R. D. n. 690 del 1907, e diretto al dirigente dell‟ufficio o ad altri 

uffici interessati. 

Le Sezioni unite risolvono, innanzitutto, la questione interpretativa secondo 

cui il fattore intrinseco di irripetibilità debba riguardare l‟atto
513

 nella sua 

concretezza, ad esempio, quella determinata relazione di servizio, e non l‟atto 

considerato in astratto, inteso come tipo o classe, come, ad esempio, le relazioni di 

sevizio intese come genus. 

In riferimento all‟utilizzabilità delle relazioni di servizio sono presenti in 

giurisprudenza due orientamenti contrapposti: secondo il primo
514

 indirizzo, esse 

sono irripetibili o “in concreto”, in relazione al loro contenuto, o “in astratto”, 

prescindendo dal contenuto specifico dell‟atto; il secondo orientamento, invece, 

rifiuta un‟interpretazione ampia del concetto di irripetibilità, che, essendo 

eccezione all‟oralità e al contraddittorio, coincide “con quello di impossibilità 

materiale ed ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella 

fase delle indagini preliminari”, per cui “non possono qualificarsi come atti 

irripetibili le informative o le relazioni di servizio della p.g., qualora esse 

riflettano una mera attività di constatazione e osservazione, ovvero documentino 

semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia 

di reato, dovendosi in tale ipotesi ritenere possibile la rinnovazione descrittiva del 

contenuto degli atti anzidetti, da parte dei verbalizzanti, nel contraddittorio
515

 

delle parti”. 

Le Sezioni unite, sulla base dei criteri suddetti, affermano
516

 che le relazioni 

di servizio sono irripetibili quando contengono la descrizione di un‟attività 

                                                           
513

 Per la Corte, infatti, “se contiene un tipo di accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente in 

dibattimento, secondo i criteri indicati, l‟atto dovrà essere considerato non ripetibile […] indipendentemente 

dalla sua denominazione”. 
514

 Per l‟irripetibilità “in concreto” cfr. Cass., 12-1-2005, Ara ed altri, in C.E.D., n. 230618; Cass., 7-6-2004, 

Domi ed altri, ivi, n. 229558; Cass., 27-5-2004, Troncone, ivi, n. 229494; Cass., 10-11-2003, Longo ed altri, 

ivi, n. 229987; Cass., Sez. Un., 28-10-1998, Barbagallo, in Cass. pen., 1999, p. 2074, in cui si afferma che 

non c‟è alcun dubbio sulla qualifica di atti irripetibili dei verbali di sopralluogo e di osservazione e delle 

riprese fotografiche connesse che, “in quanto riproducesti fatti e persone individuate in situazioni soggette a 

mutamento, non riproducibili e collegabili all‟esistenza del reato ed alla responsabilità del ricorrente, possono 

essere utilizzati ai fini probatori (arg. ex artt. 354, 357, 360, 373, 431, 511, 515, 526”; cfr. anche Cass., 2-6-

2000, De Stefani, ivi, 2001, p. 1893; in relazione agli atti sui quali “vengono annotate giornalmente le 

condotte criminose osservate”. Per l‟irripetibilità “in astratto” cfr. Cass., 22-9-2002, Castellano ed altro, in 

C.E.D., n. 223073; Cass., 14-6-2000, Guastalegname, cit. 
515

 In tal senso cfr. Cass., 23-10-2002, Marucci, cit., p. 3508; sulla stessa linea cfr. anche Cass., 12-4-2005, 

Palermo, in C.E.D., n. 231328; Cass., 29-10-2003, Cricco, ivi, n. 227022; Cass., 3-3-1997, D‟Onghia, cit., p. 

248. 
516

 Infatti, il narrante può descrivere ciò che ha compiuto o visto, ma non può nuovamente compiere 

un‟attività che si è concretizzata in un risultato estrinseco, di per sé irripetibile; oppure, in caso di 
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materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa, e non riproducibile in 

dibattimento senza la perdita di genuinità; oppure quando contengono la 

descrizione di cose, luoghi o persone soggetti a modificazione che renda 

impossibile, in caso di necessità, la ripetizione dell‟atto. 

Non è presente alcun “risultato estrinseco”, riguardo all‟attività di indagine, 

da riprodurre in dibattimento, nel caso in cui la relazione si limiti a descrivere 

attività investigative di osservazione, constatazione, pedinamento, accertamento 

della presenza di persone e di loro attività; oppure si limiti a descrivere le 

circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato: infatti, in 

tali ipotesi, secondo la Corte, l‟informazione contenuta nella relazione può essere 

efficacemente riprodotta mediante testimonianza dell‟operante. 

In conclusione, la Corte afferma che la categoria degli atti irripetibili non 

costituisce un numerus clausus e non può certo esserne individuata, in maniera 

esaustiva, un‟elencazione degli atti totalmente o parzialmente irripetibili compiuti 

dalla polizia giudiziaria. 

Infine, le Sezioni unite affrontano il problema relativo alla dizione adoperata 

dall‟art. 431, comma 1, lettera b), c.p.p. che limita l‟acquisibilità ai soli atti 

irripetibili cristallizzati
517

 in un “verbale”. 

In precedenza, si è precisato che la relazione di servizio è, a differenza 

dell‟annotazione, generalmente da considerarsi come atto ad efficacia interna, che, 

in quanto tale, non può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento. 

Secondo le Sezioni unite, in verità, anche la relazione di servizio che 

contenga atti irripetibili, secondo i parametri suddetti, può essere acquisita al 

fascicolo decisorio anche se non presenta la forma del verbale, purché sia 

sostanzialmente ad esso equiparabile. 

In altri termini, se c‟è una documentazione di atti irripetibili che, da un 

punto di vista formale, sia una relazione di servizio o un‟annotazione, ma presenti 

i requisiti sostanziali del verbale indicati dall‟art. 136 c.p.p., può essere acquisita 

                                                                                                                                                               
modificazione irreversibile dell‟oggetto dell‟investigazione, può descrivere una situazione, ma non può 

riprodurla per come è stata evidenziata nell‟immediatezza, col rischio di perdere la genuinità del dato 

acquisito. 
517

 Si fa riferimento alla forma di documentazione che presenti i requisiti di cui al primo comma dell‟art. 136 

c.p.p. ai sensi dell‟art. 142 c.p.p., e, salve diverse disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza 

assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l‟ha redatto. 



174 

 

al fascicolo per il dibattimento come se fosse un verbale di un atto irripetibile, ai 

sensi dell‟art. 431 c.p.p. 

Così come l‟art. 142 c.p.p. prescrive la nullità del verbale quando c‟è 

incertezza assoluta sulle persone intervenute o quando manchi la sottoscrizione di 

chi l‟abbia redatto, allo stesso modo, la relazione che non presenti i requisiti del 

verbale
518

 non potrà essere acquisita anche se contenga atti irripetibili. 

Secondo le indicazioni della Corte, dunque, possono essere acquisite le 

relazioni di servizio della polizia giudiziaria al fascicolo per il dibattimento, anche 

solo in parte, come atto originariamente irripetibile se sono soddisfatte 

determinate condizioni: la presenza, innanzitutto, della descrizione di un‟attività 

materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa, di cui si perderebbe la 

genuinità con la narrazione effettuata in dibattimento da parte del soggetto 

operante; o anche quando contenga la descrizione di luoghi, cose o persone 

soggetti a modificazione. 

In entrambi i casi, deve avere i caratteri fondamentali del verbale, secondo 

l‟art. 136 c.p.p., senza i quali non può essere comunque acquisita al fascicolo 

decisorio. 

Pertanto, se la relazione di servizio, avente ad oggetto l‟attività della polizia 

giudiziaria, si limiti a constatare
519

 un comportamento, non è annoverabile tra gli 

atti irripetibili e, in quanto tale, acquisibile al fascicolo per il dibattimento. 

 

4.2. La lettura di atti originariamente irripetibili: la disciplina prevista 

nell’art. 511 c.p.p. 

 

Il comma 1 dell‟art. 511 c.p.p. prevede la lettura degli atti contenuti nel 

fascicolo per il dibattimento, integrale o parziale, disposta dal giudice su richiesta 

delle parti o “anche d‟ufficio”. 

L‟iniziativa in ordine alla richiesta di prova è affidata alle parti secondo i 

principi generali desumibili dall‟art. 190 c.p.p., comma 1, in quanto l‟art. 511 

c.p.p. non lo indica esplicitamente; tra l‟altro, va precisato che la “lettura di atti” è 

strumento attraverso cui gli atti diventano elementi di prova, ed, inoltre, alcuni 

                                                           
518

 In realtà, anche qui non c‟è uniformità di opinione in giurisprudenza sull‟uso del verbale: per i riferimenti 

giurisprudenziali e dottrinali cfr. pag. 137 di questo paragrafo, note 496-499. 
519

 Il caso di specie da cui ha preso spunto l‟importante sentenza qui commentata riguardava la constatazione 

da parte della polizia giudiziaria nella relazione dell‟assenza dell‟imputato dal luogo degli arresti domiciliari. 
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atti, non essendo contenuti nel fascicolo per il dibattimento, non sono neanche 

noti al giudice, e quindi sfuggono per tale verso alla possibilità di lettura d‟ufficio. 

L‟esordio della norma conferma questa interpretazione proprio perché 

prevede che “anche” di ufficio il giudice possa autorizzare la lettura degli atti 

contenuti nel fascicolo per il dibattimento che è poi quello a sua disposizione ai 

fini della decisione. 

A tale riguardo, si ritiene che gli atti, di cui può essere disposta lettura, 

appartengono al patrimonio di legale conoscenza di tutti i soggetti del processo 

per poter essere trasfusi nel fascicolo per il dibattimento; pertanto, alla loro 

utilizzabilità “astratta” debba seguire una utilizzabilità “concreta” mediante 

lettura, non soltanto su impulso di parte, ma anche per decisione del giudice, che 

verrebbe, in caso contrario, espropriato della possibilità di avvalersi di elementi 

che comunque gli sono stati ab origine ritualmente
520

 devoluti. 

Per quanto riguarda l‟oggetto
521

 della lettura, si ritiene, in generale, che il 

comma 1 dell‟art. 511 c.p.p. sia costruito per relationem, nel senso che rinvia, al 

fine di determinare gli atti leggibili, alla disciplina sulla formazione del fascicolo 

per il dibattimento, per cui molte questioni interpretative ricadono nell‟alveo 

dell‟art. 431 c.p.p. 

In base al dettato del comma 1, il giudice deve
522

 dare lettura, effettiva o 

simbolica
523

, degli atti assunti nell‟incidente probatorio e di quelli assunti 

all‟estero a seguito di rogatoria, degli atti non rinviabili compiuti nella fase 

predibattimentale a norma dell‟art. 467 c.p.p., degli atti irripetibili, delle 

                                                           
520

 In tal senso cfr. M. D‟ANDRIA, Art. 511 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di 

giurisprudenza e di dottrina, a cura di G. LATTANZI – E. LUPO, 2003, p. 246; in giurisprudenza si ritiene 

che dalla lettera del comma 1 dell‟art. 511 c.p.p. si ricava che la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il 

dibattimento costituisca un “potere – dovere” del giudice, che, in alternativa, può indicare gli atti utilizzabili 

per la decisione: cfr. Cass., 11-12-1995, Coppolino, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 304; in dottrina cfr. D. 

POTETTI, Note brevi in materia di immutabilità del giudice dibattimentale dopo la sentenza n. 17 del 1994 

della Corte costituzionale, in Cass. pen., 1995, p. 1735, secondo cui la lettura costituisce un atto dovuto del 

giudice. 
521

 M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 423 e ss.; P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo 

dibattimento: limiti all‟oralità e al contraddittorio, op. cit., p. 248, secondo cui, essendo il fascicolo per il 

dibattimento una realtà dinamica (in tal senso cfr. anche Corte cost., n. 17/1994, in Cass. pen., 1994, p. 1172), 

suscettibile di incremento “sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto, nel corso del 

dibattimento medesimo”, deve darsi lettura di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, inseriti anche 

successivamente rispetto al momento della sua originaria formazione. 
522

 P. P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, op. cit., p. 406. 
523

 La lettura può riguardare anche solo una parte dell‟atto, come si ricava dal comma 5: in esso è prevista 

appunto una “lettura simbolica o fittizia”, per relationem, possibile quest‟ultima quando l‟atto venga letto 

integralmente, altrimenti dovrà procedersi materialmente alla lettura dei brani che si intendono acquisire al 

dibattimento. 
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dichiarazioni acquisite a norma degli artt. 511-bis, 512, 512-bis, 513, c.p.p. e dei 

verbali di prove assunte in altro procedimento acquisiti ai sensi dell‟art. 238 c.p.p. 

Il principio generale
524

 che si desume, in tal senso, dalla disciplina dell‟art. 

511 c.p.p. è essenzialmente l‟impossibilità, delimitata normativamente, di 

assumere direttamente il mezzo di prova nell‟ambito del dibattimento, con il venir 

meno del diretto contatto tra il giudice e la formazione del proprio convincimento. 

In giurisprudenza, invece, si è affermato
525

 che la lettura, ai sensi dell‟art. 

511 c.p.p., è prescritta soltanto per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo 

per il dibattimento, non potendo essere ammessa per i documenti che vengono 

acquisiti durante l‟istruttoria dibattimentale. 

Per quanto concerne la lettura ex art. 511 c.p.p. delle dichiarazioni 

utilizzabili ai fini contestativi di cui agli artt. 500 e 503 c.p.p., ci sono due 

orientamenti divergenti: da una parte, si ritiene che la lettura sia, in ogni caso, 

ammissibile sul presupposto che ogni atto formato
526

 in sede extra-dibattimentale 

possa entrare tramite tale meccanismo in sede dibattimentale; dall‟altra parte, 

secondo opposta tesi confortata anche dalla voluntas legis, deve ritenersi che una 

nuova lettura ex art. 511 c.p.p. delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il 

dibattimento non sarebbe necessaria sia per esigenze di semplificazione
527

 

processuale, sia perché, in tal caso, diversamente dall‟ipotesi di lettura-

acquisizione, non c‟è pregiudizio
528

 per il principio del contraddittorio per il fatto 

che, per il modo con il quale si effettua la contestazione, non viene meno il 

contatto diretto tra il giudice e la fonte di prova. 

Riguardo alla nozione di atti irripetibili, di cui si è approfonditamente detto 

in precedenza, vale notare in questa sede che è unanimemente sostenuta 

l‟interpretazione secondo cui il concetto di irripetibilità in relazione all‟art. 511 

                                                           
524

 L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, op. cit., p. 104, secondo cui, come è stato precisato già in 

precedenza, nel paragrafo 2.7. del Cap. II, il meccanismo delle letture deve contestualmente ritenersi 

eccezione non soltanto all‟oralità, ma soprattutto alla immediatezza. 
525

 Cass., 28-9-1999, Raheli, in C.E.D., n. 215172, nella quale si è escluso l‟obbligo del giudice di dare 

lettura della relazione scritta presentata dal perito; cfr. anche Cass., 26-2-1997, Musca, in Dir. pen. e proc., 

1997, p. 807. 
526

 P. FERRUA, op. ult. cit., p. 249; Id., Studi sul processo penale, 1990, p. 94; G. FRIGO, Il nuovo c.p.p., 

inserti del Sole-24 ore, 1989, p. 168, secondo cui una tale lettura potrebbe risolversi in una inutile ripetizione, 

in quanto hanno per oggetto dichiarazioni che presuntivamente sono già state menzionate dal p.m. per 

evidenziarne la difformità con quanto affermato dalla persona esaminata in dibattimento. 
527

 P. P. RIVELLO, Art. 503 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, V, 1990, p. 

357. 
528 

L. KALB, op. ult. cit., p. 105; G. UBERTIS, Giudizio di primo grado (disciplina del) nel diritto 

processuale penale, op. cit., p. 521. 
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c.p.p. sia “condizione originaria” dell‟atto oggetto di lettura, congenita, dal punto 

di vista strutturale, all‟atto
529

 stesso. 

Tale conclusione è accolta anche dalla giurisprudenza che ammette, infatti, 

la lettura degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, contenuti nel 

fascicolo per il dibattimento ex art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p., come attività che 

non possono essere eseguite
530

 una seconda volta, essendosi esaurite illico et 

immediate. 

In tal senso, vi rientrano
531

 i verbali di arresto, fermo e sequestro, per i quali 

non è applicabile il divieto di lettura di cui all‟art. 514, comma 2, c.p.p., che fa 

salva espressamente l‟ipotesi di lettura dell‟art. 511 c.p.p. 

Si è precisato
532

 anche, secondo un orientamento estensivo, che il giudice 

può legittimamente utilizzare come prova tutto il contenuto del verbale di 

sequestro in tutta la sua estensione e con riferimento sia alla individuazione dello 

stato dei luoghi e cose, sia alle dichiarazioni rese; per queste ultime, tuttavia, deve 

applicarsi il comma 2 dell‟art. 511 c.p.p., con la possibilità di lettura solo dopo 

l‟esame della persona, tranne che sia impossibile procedervi. 

Ancora, dall‟inserimento nel fascicolo dibattimentale di un atto
533

 che 

qualificato come “accertamento tecnico non ripetibile” ai sensi dell‟art. 431, 
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 F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 877; P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo 

dibattimento: limiti all‟oralità e al contraddittorio, op. cit., p. 246; G. ICHINO, Gli atti irripetibili e loro 

utilizzazione dibattimentale, op. cit., p. 112; G. SANTALUCIA, Appunti in tema di atto irripetibile, op. cit., 

p. 575; ci sono voci discordanti sul punto secondo cui l‟irripetibilità originaria possa dipendere anche da 

cause estrinseche all‟atto, come nell‟ipotesi di testimone morente: in tal senso cfr. F. M. IACOVIELLO, 

Contro l‟attuale teoria degli atti irripetibili, op. cit., p. 3003. 
530

 Cass., 13-8-1991, Bombini, in C.E.D., n. 191197. 
531

 Cass., 3-5-1993, Piccirillo, in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 780. 
532

 Cass., 22-9-1992, Milo, in Cass. pen., 1994, p. 951, secondo cui il verbale di sequestro contiene la 

descrizione della situazione di fatto esistente in un preciso momento e suscettibile di modificazione 

successiva: per tale ragione, esso va annoverato tra gli atti irripetibili ed inserito nel fascicolo per il 

dibattimento e, del medesimo, deve darsi lettura ex art. 511 c.p.p.; Cass., 11-3-1994, Iavarone, ivi, 1995, p. 

3396, in cui si dice che il verbale di sequestro della p.g. di veicolo condotto da persona priva di patente di 

guida, legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento quale atto non ripetibile ed indicato come 

utilizzabile ai fini della decisione, può costituire elemento di prova, in difetto di audizione come teste del 

verbalizzante in ordine al reato di guida senza patente; Cass., 20-4-1995, Greco, ibidem, 1995, p. 2595 e 

1996, p. 1467, con nota di D. POTETTI, in cui si afferma che i verbali di arresto in flagranza di reato vanno 

inseriti nel fascicolo per il dibattimento, pertanto, di essi può essere data lettura ai sensi dell‟art. 511, comma 

1, c.p.p.; sono utilizzati per la formazione del convincimento del giudice anche senza esplicita menzione di 

utilizzabilità; tuttavia, quando contengono dichiarazioni e in genere rappresentazione di percezioni riferite dal 

o al verbalizzante ovvero ad altri comunque coinvolti nella scena rappresentata dall‟atto, l‟acquisizione alla 

conoscenza del giudice deve passare attraverso il vaglio della formazione dialettica della prova in 

dibattimento; Cass., 30-6-1992, Elmi, in C.E.D., n. 191882, per cui, se dalla lettura del verbale di sequestro 

residuino dei dubbi, si dispone l‟esame diretto del corpo del reato per accertare la reale fisionomia 

dell‟oggetto in sequestro. 
533

 Cass., 4-5-1995, Mellei, in C.E.D., n. 201920; Cass., 22-2-1993, Oliviero, ivi, n. 194544, in cui si afferma 

che la consulenza tecnica disposta dal p.m. a norma dell‟art. 360 c.p.p., che disciplina gli accertamenti tecnici 

non ripetibili, senza che l‟indiziato si sia avvalso della possibilità di paralizzare l‟iniziativa del p.m., e 
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comma 1, lett. c), c.p.p., deriva l‟utilizzabilità dello stesso a norma dell‟art. 511, 

comma 1, c.p.p.: questo accade, se l‟atto consiste in una relazione tecnica, a 

prescindere dall‟audizione in udienza dell‟estensore della relazione, richiesta dagli 

artt. 511 e 501 c.p.p. per la perizia, o per la consulenza tecnica del p.m. svolta al 

di fuori della specifica procedura prevista dall‟art. 360 c.p.p. 

Per quanto concerne gli altri atti irripetibili si rimanda al paragrafo 

precedente, precisando in questa sede, che recentemente in giurisprudenza
534

 si è 

affermato che la relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e 

finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al 

fascicolo per il dibattimento se per circostanze obiettive debba essere qualificata 

come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione 

dell‟atto mediante l‟audizione del verbalizzante. 

Si è anche affermato, inoltre, che il verbale
535

 di constatazione redatto dalla 

polizia giudiziaria all‟esito di un controllo sul guidatore di un‟autovettura, trovato 

in stato di ubriachezza, non ha caratteristiche di irripetibilità, in quanto si limita a 

riportare quanto osservato dal soggetto che lo redige; pertanto, non può essere 

acquisito, ai sensi dell‟art. 431 c.p.p., al fascicolo per il dibattimento, né, in 

assenza del consenso dell‟imputato all‟acquisizione, di esso verbale può darsi 

lettura. 

Ulteriore problema riguarda l‟utilizzabilità degli atti irripetibili che sono 

stati documentati mediante semplice annotazione piuttosto che con 

verbalizzazione secondo l‟art. 357, comma 2, c.p.p. Il prevalente orientamento 

                                                                                                                                                               
comunque di rendere inutilizzabili nel dibattimento gli accertamenti e i risultati conseguiti, formulando 

riserva di promuovere incidente probatorio, è legittimamente inserita nel fascicolo per il dibattimento ed 

utilizzata dal giudice, ai sensi degli artt. 511 e 526 c.p.p.; più recentemente cfr. Cass., 12-4-2000, Pecorale, 

ibidem, n. 216474, nella quale si afferma che l‟inutilizzabilità degli accertamenti tecnici disposti dal p.m. è 

sancita per il solo caso della violazione dell‟art. 360, comma 4, c.p.p. relativo all‟espressa riserva 

dell‟indagato di richiedere l‟incidente probatorio e all‟assenza del presupposto della indifferibilità. Negli altri 

casi la relazione del consulente è legittimamente inserita nel fascicolo come atto irripetibile ex art. 431 c.p.p. 

ed è onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura, formulando la relativa eccezione nel 

termine di cui all‟art. 491 c.p.p.; in mancanza di ciò, resta fermo l‟inserimento nel fascicolo e l‟atto è 

valutabile ed utilizzabile in base agli artt. 511 e 526 c.p.p. 
534

 Cass., 11-5-2004, Mattana, in C.E.D., n. 229155, dove viene affrontata una fattispecie in cui è ritenuta 

legittima l‟acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto 

dimessosi dal servizio e trasferitosi in località sconosciuta. 
535

 Cass., 29-10-2003, Cericco, in C.E.D., n. 227072, nella quale viene affrontato il caso in cui l‟imputato 

contestava di essere stato alla guida di autovettura e, accogliendo il ricorso in aderenza al principio, la Corte 

ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto in dibattimento l‟istanza di audizione dei 

verbalizzanti, fondando poi la propria decisione sul solo verbale; di seguito cfr. Cass., 19-12-2005, Canciani, 

ivi, n. 233400, in cui si è sostenuto che, in tema di guida in stato di ebbrezza, gli scontrini contenenti l‟esito 

dell‟esame alcoolimetrico sono atti irripetibili e, anche se formati nel corso di attività di polizia giudiziaria, 

hanno natura documentale; per cui ne consegue che possono essere prodotti in giudizio. 
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giurisprudenziale ritiene, sulla base degli artt. 431, comma 1, lett. b), e 515 c.p.p. 

e sul collegamento tra modalità di documentazione dell‟atto e suo valore 

probatorio, che gli atti assunti tramite annotazione
536

 possono essere utilizzati solo 

per la fase procedimentale, investigativa, e ai fini della richiesta di rinvio a 

giudizio, senza poter essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. 

Altro orientamento
537

 ritiene, invece, che possono essere qualificati come 

verbali atti documentali che, pur denominati diversamente e destinati ad assolvere 

ad altra funzione, abbiano i requisiti sostanziali del verbale da individuarsi nella 

stretta contiguità spazio-temporale fra la constatazione dei fatti e la formazione di 

tale documentazione, nondimeno anche della provenienza certa di quest‟ultima, 

accertata da apposita sottoscrizione del pubblico ufficiale che figura quale suo 

autore. 

In relazione alla lettura degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria di Stati 

esteri, non è presente una deroga alla disciplina ordinaria: infatti, la lettura degli 

atti di documentazione delle attività compiute è consentita, quindi, dopo l‟esame 

di coloro che hanno svolto tali attività, secondo il disposto dell‟art. 514, comma 2, 

c.p.p., mentre, per quanto concerne gli atti di sequestro compiuti dalla polizia di 

uno Stato estero, ne è consentita
538

 la lettura e la conseguente utilizzabilità ai fini 

probatori, essendo atti irripetibili. 

Va detto che in giurisprudenza non c‟è univocità di vedute in relazione 

all‟operatività dell‟art. 511, comma 2, c.p.p. per quanto riguarda i verbali di 

dichiarazioni assunte all‟estero mediante rogatoria internazionale e senza la 

garanzia del contraddittorio, che sono acquisiti al fascicolo dibattimentale ai sensi 

dell‟art. 431, comma 1, lett. d), c.p.p. 

Infatti, secondo un orientamento più restrittivo, la lettura può essere 

disposta, ai sensi dell‟art. 511, comma 2, c.p.p., solo dopo l‟esame del soggetto 
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 Cass., 3-2-1993, Sirsi, in Cass. pen., 1995, p. 626; Cass., 18-6-1991, Gazzia, ivi, 1992, p. 92; in dottrina 

cfr. G. LO VECCHIO, Spunti brevi in tema di diortosi processuale degli atti irritualmente acquisiti dalla 

polizia giudiziaria, in Cass. pen., 1995, p. 626. 
537

 Cass., 14-6-1993, Delle Fave, cit., p. 2143; per ulteriori richiami e per l‟ultimo arresto giurisprudenziale 

delle Sezioni unite v. paragrafo precedente. 
538

 Cass., 1-3-1994, Leitner, in Cass. pen., 1995, p. 1270; tale interpretazione è confermata anche dalla 

formulazione dell‟art. 431, comma 1, lett. d), c.p.p., introdotta dalla legge n. 479 del 1999, per la quale sono 

stati inseriti nel fascicolo per il dibattimento i documenti acquisiti all‟estero mediante rogatoria internazionale 

e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le medesime modalità. 
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che ha reso le precedenti dichiarazioni, tranne che l‟esame non abbia luogo
539

 per 

“accertata impossibilità di natura oggettiva” di assunzione della fonte di prova, ai 

sensi dell‟art. 111, comma 5, Cost. 

Ex adverso, altro indirizzo giurisprudenziale ritiene che l‟art. 431, comma 1, 

lett. d), c.p.p., nella parte in cui prevede l‟inserimento nel fascicolo dibattimentale 

dei “documenti acquisiti all‟estero mediante rogatoria internazionale”, 

consentendone per tale via l‟utilizzabilità come prove, non si pone in contrasto 

con il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dal 

comma 4 dell‟art. 111 Cost., in quanto, secondo il comma 5 della medesima 

norma costituzionale, al principio suddetto si può derogare in casi di “accertata 

impossibilità di natura oggettiva”, tra cui può farsi rientrare
540

 l‟ipotesi di prova 

acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, “posto che non può 

pretendersi che l‟ordinamento processuale straniero si conformi ai principi 

costituzionali vigenti in Italia”. 

In genere, si ritiene che non può darsi lettura dei provvedimenti che abbiano 

disposto una misura cautelare, sia personale che reale, in corso di esecuzione: tale 

interpretazione si può ricavare sia dalla dizione letterale dell‟art. 432 c.p.p., da cui 

emerge che tali provvedimenti non sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento, 

sia da ragioni di ordine sistematico, in relazione ai principi di oralità e di 

immediatezza nella formazione della prova in dibattimento, per cui tali 

provvedimenti possono essere considerati
541

 dal giudice solo ai fini 

dell‟individuazione dello status libertatis dell‟imputato e per verificare la 

permanenza o meno delle condizioni e dei presupposti che legittimano la misura 

cautelare. 

Allo stesso modo, la giurisprudenza
542

 considera, tra l‟altro, che non è 

necessario dare lettura delle richieste e dei decreti di proroga delle indagini 

preliminari che attestano la tempestività delle trascrizioni di intercettazioni 
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 In tal senso cfr. Cass., 12-4-2002, Daneluzzi, in C.E.D., n. 222743, in cui si precisa che l‟accertamento 

dell‟impossibilità di “natura oggettiva”, tenuto conto che si tratta di eccezione alla regola generale stabilita 

dal comma 4 dell‟art. 111 Cost., richiede una verifica rigorosa della regolare citazione all‟estero delle persone 

ed il controllo di un eventuale status detentionis, e, se ricorre tale ipotesi, l‟attivazione delle procedure 

stabilite per ottenere la traduzione temporanea in Italia dei dichiaranti detenuti o la loro assunzione mediante 

rogatoria con le garanzie del contraddittorio. 
540

 In tal senso cfr. Cass., 16-5-2001, Celotti, in C.E.D., n. 219740. 
541

 Per tale interpretazione cfr. G. ICHINO, Il giudice del dibattimento, le parti e la formazione della prova 

nel nuovo processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1989, p. 719. 
542

 Cass., 10-3-1995, Monaco, in C.E.D., n. 202576. 
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telefoniche; infatti, diversamente dalle trascrizioni, l‟acquisizione di tali 

provvedimenti non comporta l‟acquisizione di una prova, ma una mera attività di 

controllo circa l‟utilizzabilità della stessa. 

Diversamente dal comma 1, il comma 2 dell‟art. 511 c.p.p., nel rispetto dei 

principi del contraddittorio e dell‟oralità nella formazione della prova nella fase 

dibattimentale, prevede che la lettura dei verbali di dichiarazioni possa avere 

luogo soltanto dopo l‟esame della persona che le ha rese, “a meno che l‟esame 

non abbia luogo”. 

Questa previsione è dimostrazione della preferenza
543

 accordata dal 

legislatore all‟esame orale o diretto in dibattimento rispetto alle stilizzate 

dichiarazioni testimoniali di “conferma” tipiche del vecchio sistema: infatti, in 

armonia coi principi di oralità ed immediatezza, lo scopo di tale disposizione è di 

impedire che la testimonianza si traduca
544

 in una mera ripetizione delle 

dichiarazioni raccolte nei verbali istruttori resi in precedenza tutelando, quindi, la 

genuinità della deposizione. 

È evidente che l‟ambito di applicazione della norma in esame risulta 

limitato ai soli atti ripetibili, concernendo i casi previsti dall‟art. 431 c.p.p., 

comma 1, lett. e), relativa ai verbali di atti assunti nell‟incidente probatorio, e lett. 

f), relativa ai verbali di atti ripetibili assunti all‟estero a seguito di rogatoria 

internazionale. 

A tal proposito, essendo possibile disporre la lettura anche d‟ufficio delle 

dichiarazioni acquisite nell‟incidente probatorio, si ritiene che la stessa costituisca 

un‟autonoma modalità di acquisizione della prova ed è ammissibile anche se non 

sia stato richiesto e ammesso il possibile esame del dichiarante. 

In tal senso, infatti, il comma 2 dell‟art. 511 c.p.p. svolge una funzione 

regolatrice dell‟escussione più che delle letture, impedendo proprio che la lettura 

possa pregiudicare la genuinità dell‟escussione, senza impedire, nel contempo 

però, che la lettura possa sostituire
545

 una pur possibile escussione. 
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 M. D‟ANDRIA, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 248. 
544

 M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 425; P. P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, op. cit., p. 407. 
545

 A. NAPPI, Sulla necessità di distinguere il procedimento di ammissione delle prove dal procedimento di 

formazione del fascicolo per il dibattimento, in Cass. pen., 1991, p. 765, secondo cui (cfr. anche Guida al 

codice di procedura penale, p. 458 e ss.) deve ritenersi che eccetto il caso previsto dall‟art. 190-bis c.p.p., la 

lettura può svolgere una funzione sostitutiva solo in conseguenza di un‟indiretta scelta delle parti, che 

possono impedirla chiedendo l‟esame del dichiarante; D. POTETTI, Note brevi in materia di immutabilità del 

giudice dibattimentale dopo la sentenza n. 17 del 1994 della Corte costituzionale, op. cit., p. 1733, secondo 
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In giurisprudenza si ritiene che la lettura disposta ai sensi dell‟art. 511, 

comma 2, c.p.p., non è limitata all‟ipotesi in cui l‟esame non abbia luogo per 

sopravvenuta impossibilità di ripetizione, che è autonomamente
546

 disciplinata 

dall‟art. 512 c.p.p., ma concerne, invece, “ogni caso di mancato espletamento 

dell‟esame”, che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di 

una di esse alla richiesta dell‟altra o per la mancata comparizione
547

 

dell‟esaminando. 

Va precisato, inoltre, che l‟ipotesi di acquisizione di verbali di dichiarazioni 

senza il preventivo esame del dichiarante è prevista espressamente dal combinato 

degli artt. 431, comma 2 e 493, comma 3, c.p.p.: infatti, le parti possono 

concordare l‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento anche di verbali di 

dichiarazioni assunti dal p.m. o dal difensore, ed, in tali casi, l‟atto verrà acquisito 

mediante lettura, anche fittizia, senza il preventivo esame del dichiarante, a cui le 

parti hanno rinunciato con la manifestazione del consenso circa l‟utilizzabilità 

dell‟atto in chiave probatoria, salvo sempre il potere del giudice di disporre 

d‟ufficio l‟esame dello stesso dichiarante ai sensi dell‟art. 507, comma 1-bis, 

c.p.p. 

In giurisprudenza, si è recentemente affermato
548

 che, se anche una sola 

delle parti abbia avanzato richiesta di un nuovo esame del dichiarante già sentito, 

la scelta di procedere alla semplice lettura delle dichiarazioni rende inutilizzabile 

questi atti, perché viola le disposizioni degli artt. 511 e 514 c.p.p. 

Anche il comma 3 dell‟art. 511 c.p.p. tende a privilegiare, sulla scia della 

norma precedente, l‟oralità, prevedendo che la lettura della relazione peritale può 

avvenire soltanto dopo che si sia proceduto all‟esame del perito. 

                                                                                                                                                               
cui la norma non dice “a meno che l‟esame non possa avere luogo”, ma si limita a prevedere il caso che 

l‟esame non abbia luogo, facendo intendere, in tal modo, che il nuovo esame del dichiarante deve essere 

disposto dal giudice secondo i parametri normali di cui all‟art. 190, comma 1, c.p.p., richiamato dall‟art. 495, 

comma 1, c.p.p., escludendo quindi le prove manifestamente superflue o irrilevanti. 
546

 Per approfondimenti v. i paragrafi successivi. 
547

 In tal senso cfr. Cass., 24-4-1998, Pititto, in Cass. pen., 1999, p. 2233; Cass., 31-1-2000, Petrarca, ivi, 

2001, p. 2411, in cui, sulla stessa linea della precedente, si afferma che, ai fini dell‟applicazione dell‟ultima 

parte dell‟art. 511, comma 2, c.p.p., deve ricomprendersi ogni caso in cui, per qualsiasi motivo, 

l‟espletamento dell‟esame non si sia svolto, come può essere la mancata comparizione dell‟esaminando, la 

mancata ammissione della testimonianza, la rinuncia da parte di chi l‟aveva chiesta, e non soltanto il caso in 

cui l‟esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, già contemplato dall‟art. 512 c.p.p. 
548

 Cass., 8-11-2006, n. 2284/07, F., in Dir. e giust., 2007. 
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Questa previsione si ricava anche dalla lettura coordinata degli artt. 501, 

comma 1, 508, comma 3 e 511, comma 3, c.p.p., per cui, terminato l‟esame, il 

perito può presentare una relazione scritta di cui deve essere data lettura. 

In questo caso, il mero inserimento
549

 della perizia nel verbale del 

dibattimento non permette ex se di farla ritenere “acquisita” dal punto di vista 

probatorio. 

Questione interessante riguarda il caso in cui sia stata data lettura 

dell‟elaborato scritto senza il preventivo esame del perito: rispetto a quest‟ipotesi 

si sono formati opposti orientamenti in giurisprudenza. 

Infatti, da un lato, secondo un indirizzo
550

 minoritario, nel caso di lettura 

della relazione peritale, la preventiva escussione del perito non è stabilita a pena 

di nullità, in quanto tali casi sono tassativamente previsti dalla legge. 

Dall‟altro lato, l‟indirizzo prevalente
551

 ritiene che l‟omissione dell‟esame 

del perito non rende inutilizzabile la perizia, ma determina un caso di nullità di 

                                                           
549

 In tal senso cfr. L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, op. cit., p. 104; P. P. RIVELLO, Perito e 

perizia, in Dig. disc. pen., IV, 1995, p. 475; in giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 3-11-1998, X, 

Famb. 1999, p. 29, in cui si è affermato che, dopo l‟esame dibattimentale, la relazione del consulente tecnico 

deve essere acquisita come parte integrante della deposizione, in ossequio alla specifica disposizione 

normativa dell‟art. 233 c.p.p., quando si è fatto espresso riferimento per relationem al suo contenuto nel corso 

dell‟esame; peraltro, la lettura della relazione è disciplinata dalle regole relative all‟esame, sicché non può 

essere data lettura delle parti che non avrebbero potuto formare oggetto dell‟esame, come le parti della 

relazione che riportino brani virgolettati di dichiarazioni rese dai imputati o testimoni al p.m. o alla p.g. e le 

parti contenenti valutazioni estranee alla specifica materia tecnica oggetto della consulenza, le quali devono 

essere formalmente estromesse dal fascicolo per il dibattimento. 
550

 In tal senso cfr. Cass., 10-2-1994, Marotta, in C.E.D., n. 197322; su questa linea cfr. anche Cass., 28-9-

1999, Rheli, ivi, n. 215172, in cui si afferma che non sussiste obbligo del giudice di dare lettura della 

relazione scritta eventualmente presentata dal perito, a meno che il giudice, dopo aver proceduto all‟esame 

del perito, non lo ritenga necessario o una delle parti ne faccia richiesta; l‟obbligo di lettura è prescritto solo 

per gli atti originariamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento formato a norma dell‟art. 431 c.p.p., e, 

pertanto, non per la relazione peritale scritta, che non consiste in un adempimento obbligatorio, essendo 

previsto, viceversa, che il perito risponda oralmente in udienza ai quesiti postigli, non rientrando tra gli atti 

originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 
551

 In tal senso cfr. Cass., 19-3-2004, D‟Anna, in C.E.D., n. 228981; in Cass. pen., 2005, p. 2624; su tale linea 

cfr. Cass., 7-2-2003, Alvaro, in C.E.D., n. 227412, in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità verificatasi nel 

dibattimento di primo grado, dove era stata data lettura di una perizia di trascrizione di conversazioni 

intercettate senza audizione del perito, in forza della successiva escussione dell‟interessato da parte del 

giudice di appello; nello stesso senso cfr. Cass., 24-1-2002, ivi, n. 221214, in cui si è precisato che, in tema di 

intercettazioni di conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del 

mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, 

dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma 7 dell‟art. 268 c.p.p. a “forme, modi e garanzie” 

previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell‟intervento della difesa rispetto 

all‟attività trascrittiva. In tal senso, la Corte ha ritenuto che la trascrizione delle conversazioni intercettate 

comporti una mera attività ricognitiva e non comprenda quei compiti di valutazione che sono alla base della 

previsione dell‟art. 511, comma 3, c.p.p., che consente l‟acquisizione e la lettura della relazione scritta solo 

dopo l‟esame del perito; in precedenza cfr. Cass., 22-4-1999, Pilati, in C.E.D., n. 214222, in cui si afferma 

che, in caso di conferimento dell‟incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con 

relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato in 

dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non è stato esaminato e la 

difesa non ha potuto porre domande; Cass., 8-3-1991, D‟Acci, in Giust. pen., III, 1991, p. 435, in cui si 

precisa che, quando, d‟ufficio o su richiesta di parte, il giudice del dibattimento dispone una perizia, deve 
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ordine generale, a regime intermedio per la violazione del diritto di difesa, 

soggetta, pertanto, al limite di deducibilità di cui all‟art. 182 c.p.p., nonché alla 

sanatoria di cui all‟art. 183, comma 1, lett. a), c.p.p. 

In senso parzialmente diverso
552

 si è affermata la necessità dell‟esame del 

perito per l‟utilizzabilità della relazione scritta contenuta nel fascicolo per il 

dibattimento mediante lettura effettiva o simbolica. 

Anche in dottrina c‟è divergenza di opinioni: da un lato, si ritiene
553

 che, se 

l‟esame del perito non ha luogo, può comunque darsi lettura della relazione 

scritta, senza che da ciò derivi alcuna sanzione processuale; dall‟altro, invece, si 

ritiene che l‟esame
554

 del perito sia indefettibile, per cui è indispensabile che 

preceda la lettura della relazione peritale. 

Sulla scia delle indicazioni
555

 fornite dalla Corte costituzionale e dalle 

Sezioni unite
556

 nel caso di mutamento
557

 della persona fisica del giudice, si 

                                                                                                                                                               
ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, relazione prevista in via generale 

dall‟art. 227 c.p.p. e non esclusa dal comma 3 dell‟art. 508 c.p.p., dove è stabilito che il perito stesso risponde 

ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente. Della relazione, poi, deve essere data 

lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, comma 3 e 511, comma 3: in tal senso, la lettura che 

sia stata fatta senza l‟esame del perito non determina l‟inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale 

non assoluta per violazione dei diritti di difesa, nullità soggetta, pertanto, ai limiti di deducibilità dell‟art. 182 

e alle sanatorie di cui all‟art. 183; in senso conforme cfr. Cass., 19-6-1995, Giordano, in Cass. pen., 1996, p. 

99; Cass., 10-11-1995, Sibilia, ivi, 1996, p. 3068, in cui si affermano analoghe conclusioni in merito alla 

lettura di perizia disposta nell‟incidente probatorio senza il preventivo esame del perito; infatti, la perizia 

resta utilizzabile per tale ragione, anche senza l‟esame del perito, se la nullità non sia stata tempestivamente 

dedotta da una delle parti. 
552

 Cass., 6-2-1997, Romano, in Giur. it., II, 1999, p. 383; in Dir. pen. e proc., 1997, p. 683, in cui si 

ribadisce che, essendo la citazione ex officio del perito, ai sensi dell‟art. 468, comma 5, c.p.p., espressione del 

potere di acquisizione officiosa della prova (art. 507 c.p.p.), il giudice, secondo l‟art. 511, comma 3, c.p.p., 

prima di dare lettura della relazione peritale acquisita con incidente probatorio ex art. 392, comma 2, c.p.p., e 

contenuta nel fascicolo per il dibattimento, deve procedere all‟esame del perito; per cui ne discende che il 

contenuto di tale relazione, peraltro suscettibile di nuovo accertamento, non può essere introdotto nel 

processo in difetto della deposizione, per qualsiasi causa, del perito; in seguito cfr. Cass., 4-4-1997, 

Minestrina, in C.E.D., n. 207483, in cui si afferma che, in tema di incidente probatorio, anche se l‟art. 401, 

comma 5, c.p.p. richiami le forme di assunzione stabilite per il dibattimento, non possa ritenersi applicabile il 

comma 3 dell‟art. 511 c.p.p. all‟udienza del procedimento incidentale probatorio: ciò rileva in quanto la 

lettura di cui all‟art. 511 c.p.p. riguarda solo le attività svolte prima del giudizio, con riferimento a quelle 

formalità attraverso le quali i medesimi atti vengono immessi proprio nel giudizio nel contraddittorio tra le 

parti. In tal senso, la Corte ha respinto l‟assunto difensivo secondo cui è inutilizzabile la perizia raccolta in 

sede di incidente probatorio nel caso di mancato preliminare esame orale dei periti, secondo la disposizione 

del comma 3 dell‟art. 511 c.p.p. 
553

 Questo primo orientamento fa leva sulla differenza tra esposizione orale del quesito ed esame, che è atto 

meramente eventuale, e sulla lettera dell‟art. 511, comma 3, c.p.p.: in tal senso cfr. R. CANTONE, Esame del 

perito e lettura della relazione scritta nella regola dettata dall‟art. 511 c.p.p., in Cass. pen., 1998, p. 520; A. 

MACCHIA, Art. 501 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, V, 1990, p. 298. 
554

 M. NOFRI, Obbligatorio l‟esame dibattimentale del perito già escusso in sede di incidente probatorio ex 

art. 392 comma 2 c.p.p., in Giur. it., II, 1999, p. 383. 
555

 Si fa riferimento alle decisioni della Corte cost., n. 389/2001, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 1500; n. 

431/2001, ivi, 2002, p. 39; n. 418/2004, ibidem, 2005, p. 151. 
556

 Si fa riferimento a Cass., Sez. Un., 15-1-1999, Iannasso, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 1480 con nota 

adesiva di P. BALDUCCI, Dibattimento rinnovato per mutata composizione del giudice: letture consentite 

soltanto dopo il riesame del dichiarante, ivi, 1999, p. 482. 
557

 Problematica particolare che sarà trattata appositamente nell‟ultimo capitolo. 
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ritiene preferibile la tesi secondo cui la lettura della perizia debba seguire l‟esame 

del perito, a meno che le parti, anche tacitamente, rinuncino all‟escussione di tale 

fonte di prova: in tal caso, il giudice, anche d‟ufficio, può acquisire la perizia 

mediante lettura, effettiva o simbolica. 

Nel caso di perizia espletata in altro procedimento, si ritiene
558

 che la 

lettura, e la sua conseguente utilizzazione, sia legittima anche senza il preventivo 

esame del perito, poiché l‟art. 511-bis c.p.p. richiama soltanto il comma 2 dell‟art. 

511 c.p.p., e non anche il comma 3. 

In riferimento alla consulenza tecnica, si ritiene di ammettere la lettura e 

l‟utilizzabilità ai fini della decisione dei pareri espressi dai consulenti di parte, a 

mezzo di memoria scritta presentata ai sensi degli artt. 233 e 121 c.p.p., in due
559

 

ipotesi: in primo luogo, quando le parti non abbiano contestato il contenuto della 

relazione ed il giudice abbia ritenuto superfluo disporre in senso sostitutivo una 

perizia, limitandosi, per motivi di economia processuale, a dare lettura della 

relazione o a dichiararla utilizzabile senza procedere neanche all‟esame del 

consulente, sulla base del fatto che gli elementi siano pacifici ed inconfutabili 

senza bisogno di prova ulteriore; in secondo luogo, qualora, in presenza di un 

disaccordo tra le parti sul contenuto della relazione, il giudice ne abbia condiviso 

la fondatezza, escludendo il ricorso alla perizia ritenuto inutile, previa audizione 

del consulente; infatti, se non viene disposto l‟esame, la lettura della relazione 

scritta, non prevista tra le letture vietate, determina un‟ipotesi di violazione 

dell‟art. 511, comma 3, c.p.p., quale causa di nullità relativa ai sensi dell‟art. 181 

c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilità dell‟art. 182 e al regime di sanatoria 

dell‟art. 183 c.p.p. 

Il comma 4 dell‟art. 511 c.p.p. prescrive che la lettura dei verbali di 

dichiarazioni orali di querela o di istanza è ammessa soltanto per accertare 

l‟esistenza delle condizioni di procedibilità: in tal caso si parla
560

 di “lettura-

controllo”. 
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 Cass., 24-5-1996, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 960, secondo cui l‟omesso esame del perito non integra né 

un‟ipotesi di nullità, non essendo prevista specificamente, né un caso di inutilizzabilità ai sensi degli artt. 191 

e 526 c.p.p., poiché tali norme fanno riferimento al concetto di acquisizione, che consiste in un‟attività 

logicamente e cronologicamente distinta dalla lettura o dalla indicazione degli atti inseriti nel fascicolo per il 

dibattimento; in senso critico cfr. M. TADDEUCCI SASSOLINI, Nemini datur se defendere: non occorre 

l‟esame del perito per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento, in Cass. pen., 1997, p. 2144. 
559

 In tal senso cfr. Cass., 17-9-1992, Moussa, in C.E.D. 
560

 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 179. 
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Rispetto a tale norma si osserva che, se con la lettura di tali atti si volessero 

utilizzare le dichiarazioni come elemento di prova del relativo contenuto, non 

sarebbe pregiudicato soltanto il principio di oralità, ma anche il principio della 

formazione dibattimentale della prova; infatti, mediante l‟utilizzo contenutistico
561

 

di tali atti verrebbe “completamente eluso e frustrato il veicolo probatorio tipico, 

rappresentato dall‟esame”. 

In giurisprudenza si è detto che, essendo la querela soltanto una condizione 

di procedibilità e la sua funzione di garantire la sicura individuazione del fatto-

reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che si manifesti 

l‟istanza di punizione in ordine ad un fatto - reato, senza ulteriori precisazioni, 

dettagli o circostanziate descrizioni; se, tuttavia, tale contenuto, ai fini della 

validità della querela, debba essere integrato da dichiarazioni rese in sede di 

indagini preliminari, anche queste debbono essere incluse nel fascicolo per il 

dibattimento secondo l‟art. 431, comma 1, lett. a), c.p.p., senza che venga 

pregiudicato il principio di formazione dibattimentale della prova, poiché tali 

dichiarazioni possono essere utilizzate
562

 solo per verificare la condizione di 

procedibilità. 

In senso contrario, si è affermato
563

 che il giudice possa utilizzare le 

dichiarazioni rese dalla persona offesa, contenute nella denuncia-querela, per 

trarne elementi di riscontro. 

Va detto anche che una deroga alla regola prescritta dal comma 4 dell‟art. 

511 c.p.p. è prevista nell‟ipotesi in cui la denuncia-querela sia presentata da 

persona poi resasi irreperibile, in quanto in tal caso andrebbe applicato l‟art. 512 

c.p.p. 

Si osserva
564

 anche che, sebbene la norma si riferisca ai verbali che 

documentino l‟atto orale, non sembra esserci alcun ostacolo nel ritenere 

l‟esclusione del divieto di lettura anche per la querela e l‟istanza presentate per 

iscritto. 
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 M. D‟ANDRIA, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 251. 
562

 In tal senso cfr. Cass., 9-2-1993, Frullano, in Cass. pen., 1995, p. 1594; cfr. anche Cass., 24-5-2000, 

Primon, in C.E.D., n. 220578, secondo cui, in base agli artt. 431 e 511 c.p.p., la querela viene inserita nel 

fascicolo per il dibattimento, ed è utilizzabile, pertanto, ai soli fini della procedibilità dell‟azione penale; 

sicché da essa il giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della 

vicenda. 
563

 Cass., 2-10-1997, Tatozzi, in Dir. pen. e proc., 1997, p. 1460. 
564

 In tal senso cfr. P. P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, op. cit., p. 406. 
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Si è più volte fatto riferimento in precedenza al caso di lettura “fittizia” o 

“simbolica” in luogo della lettura effettiva: infatti, ai sensi del comma 5 dell‟art. 

511 c.p.p., il giudice può indicare “specificatamente” gli atti utilizzabili
565

 per la 

decisione. 

Si ritiene che l‟indicazione di atti prevista dalla norma, come “surrogato 

simbolico della lettura”, confermi sostanzialmente il contenuto dell‟art. 466-bis 

del codice abrogato, introdotto dalla l. n. 29 del 17 febbraio 1987, allo scopo 

dichiarato
566

 di paralizzare gli effetti dilatori derivanti dalla lettura integrale degli 

atti nei maxi-processi di criminalità organizzata. 

A differenza della lettura effettiva di cui al comma 1, il c.d. meccanismo del 

“dar per letto” deroga effettivamente
567

 al principio di oralità, in quanto, un 

documento scritto, non letto, viene in concreto utilizzato per la decisione. 

In giurisprudenza
568

 si è precisato che l‟indicazione degli atti da utilizzare 

deve essere “specifica”, nel senso che deve presentare i requisiti della chiarezza e 

della precisione, in modo da fornire cognizione esatta sia della volontà del giudice 

di utilizzare atti processuali, sia della menzione degli atti utilizzabili in concreto. 

In relazione alla evidente limitazione dei principi generali in tema di 

assunzione probatoria, la norma prevede la lettura effettiva, integrale o anche 

parziale, in due ipotesi: in primo luogo, se si tratta di verbali di dichiarazioni, il 

giudice è tenuto alla lettura se una parte ne fa richiesta; in secondo luogo, per gli 

altri atti, è comunque necessaria la lettura effettiva qualora ci sia “serio disaccordo 

sul contenuto di essi”. 

Si ritiene, rispetto al primo limite, che sembra essere correlato
569

 alla ratio 

stessa del principio di oralità, legato rigorosamente agli atti a contenuto 

dichiarativo; si aggiunge anche che la formula “verbali di dichiarazioni” presente 
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 M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 433, secondo cui tale disposizione conferma che il mero 

inserimento di un atto nel fascicolo per il dibattimento non ne comporta l‟automatica utilizzabilità ai fini 

decisori. 
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 In tal senso cfr. M. CHIAVARIO, Le due anime della legge Mancino-Violante, in Legisl. pen., 1987, p. 

449. 
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 L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, op. cit., p. 96. 
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 In tal senso cfr. Cass., 13-4-1992, Arduini, in C.E.D., n. 191914, secondo cui, sulla base di ciò suddetto, 

deve ritenersi “specifica” la dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti di causa. 
569

 M. D‟ANDRIA, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 252. 
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nella norma si riferisce
570

 alle dichiarazioni rilasciate da persona diversa da colui 

che conduce l‟atto istruttorio verbalizzato. 

Il secondo limite presenta non poche problematiche: infatti, mentre in 

dottrina
571

 si osserva che l‟espressione adoperata dal legislatore non appare molto 

chiara, in giurisprudenza
572

 si è escluso che possa darsi luogo alla lettura integrale 

nel caso in cui il “serio disaccordo” verta sull‟interpretazione del contenuto 

dell‟atto, la cui valutazione è demandata al momento della discussione finale. 

Secondo il prevalente orientamento
573

 dottrinale, essendo la lettura atto di 

acquisizione probatoria, ne deriva che la violazione dell‟art. 511 c.p.p., sotto il 

profilo dell‟omissione della lettura o dell‟indicazione di utilizzazione degli atti 

contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ne determina l‟inutilizzabilità ai fini 

decisori, in quanto non acquisiti legittimamente secondo l‟art. 526 c.p.p., vizio 

rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Il fondamento di tale interpretazione
574

 sta nel fatto che la categoria delle 

prove illegittimamente acquisite non riguarda soltanto gli atti assunti in violazione 

di uno specifico divieto, ma anche gli atti acquisiti al dibattimento in forme 

diverse da quelle stabilite dalla legge. 

In tal senso, quindi, sembra più corretto
575

 parlare di lettura “dovuta”, più 

che di lettura “consentita”, in quanto gli atti contenuti nel fascicolo per il 
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 In tal senso cfr. A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, p. 453, secondo cui, ad esempio, se si 

tratti di verbale di ricognizione, possono essere considerate dichiarazioni, ai fini della lettura, solo quelle 

rilasciate dai testimoni o dall‟imputato durante la ricognizione e non anche la descrizione di comportamenti 

altrui offerta dal giudice che vi procede nel corso di un incidente probatorio; contra cfr. G. UBERTIS, 

Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, op. cit., p. 471. 
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 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 158; M. NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 433. 
572

 Cass., 21-12-1995, Salvaggio, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 450; in dottrina cfr. M. D‟ANDRIA, op. utl. 

cit., p. 252, secondo cui, riportando dubbi dottrinali in merito alla poco felice formulazione normativa, deve 

dirsi che, in realtà, la norma consente, proprio in base alla sua formulazione, di ritenere che il disaccordo non 

deve riguardare solo i profili documentali dell‟atto, ma piuttosto il momento rappresentativo e contenutistico, 

sicché la previsione presenta l‟evidente rischio che venga vanificato “lo strumento acceleratorio della 

indicazione, assegnando alle parti il potere di richiedere una lettura che finisce per assumere un sapore 

prevalentemente formale”. 
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 S. BUZZELLI, op. ult. cit., p. 220; D. CHINNICI, L‟immediatezza nel processo penale, op. cit., p. 162; N. 

GALANTINI, Inosservanza di limiti probatori e conseguenze sanzionatorie, op. cit., p. 670; F. M. 

GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 179; P. P. 

RIVELLO, Letture vietate e consentite, op. cit., p. 406. 
574

 In tal senso cfr. P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all‟oralità e al 

contraddittorio, op. cit., p. 248; A. SCELLA, Sul valore probatorio delle deposizioni assunte anteriormente 

al mutamento di composizione del collegio giudicante, in Cass. pen., 1994, p. 1308. 
575

 F. PLOTINO, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, 1994, p. 142; in precedenza cfr. M. 

NOBILI, Art. 511 c.p.p., op. cit., p. 430, secondo cui tale concetto deve considerarsi come “un punto di forza 

del sistema”, proprio allo scopo di superare quei vecchi assiomi giurisprudenziali che attribuivano valenza, ai 

fini decisori, a tutto ciò che è “agli atti”. 
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dibattimento, sebbene siano conosciuti dal giudice, non sono per ciò solo 

utilizzabili; lo diventano soltanto se acquisiti mediante lettura. 

L‟orientamento prevalente
576

 della giurisprudenza ritiene, sulla stessa scia, 

che la violazione dell‟obbligo di dare lettura degli atti del fascicolo per il 

dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non può 

essere considerata una causa di nullità, non essendo specificatamente sanzionata 

in tal senso, né apparendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità 

previste dall‟art. 178 c.p.p. Tale violazione, inoltre, non può dare luogo ad 

inutilizzabilità, ai sensi dell‟art. 191 c.p.p., degli atti di cui si è omessa la lettura o 

l‟indicazione, non incidendo essa sulla legittimità dell‟acquisizione delle prove 

documentate nei menzionati atti e facendosi d‟altra parte riferimento, sia nell‟art. 

526 c.p.p., sia nell‟art. 191 c.p.p., al solo concetto di acquisizione e, pertanto, ad 

un‟attività che è logicamente e cronologicamente distinta
577

 e precedente rispetto 

alla lettura o alla indicazione degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento. 

Secondo un differente orientamento, invece, la violazione dell‟art. 511 c.p.p. 

integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell‟art. 178, 

comma 1, lett. c), c.p.p., sempreché vi sia la richiesta di utilizzabilità da parte 

dell‟imputato; viceversa, qualora tale richiesta sia mancata, ritenendosi che la 

parte abbia accettato implicitamente l‟omissione, e comunque, dimostrato 

l‟insussistenza di un proprio effettivo
578

 interesse alla specificazione degli atti 

utilizzabili, la nullità deve considerarsi sanata secondo l‟art. 183, commi 2 e 3, 

c.p.p., a meno che un concreto interesse non venga plausibilmente evidenziato con 

l‟impugnazione. 
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 Cass., 16-12-1993, Citraro, in Cass. pen., 1995, p. 307; Cass., 10-1-1994, Manitta, in C.E.D., n. 198356; 

in Arch. n. proc. pen., 1995, p. 138; Cass., 10-2-1994, Marotta, in C.E.D., n. 197322; Cass., 15-7-1996, 

Tesser, in Cass. pen., 1998, p. 840. 
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 Cass., 4-10-2005, Safsaf, in Cass. pen., 2006, p. 3718; in C.E.D., n. 232443. 
578

 Cass., 11-4-1995, Fucci, in Cass. pen., 1996, p. 3433, in cui si è anche precisato che la mera allegazione di 

un atto o di un documento al fascicolo previsto dall‟art. 431 c.p.p. ha funzione soltanto strumentale rispetto 

alla formazione della prova e non equivale ad “acquisizione” del contenuto dell‟atto o del documento stesso. 

È al momento in cui il giudice ne dispone la lettura, o manifesta l‟intenzione di avvalersene, che deve aversi 

riguardo, invece, sia per la verifica dello stesso grado di correttezza dell‟inserimento nel fascicolo per il 

dibattimento, sia per l‟effettiva attuazione del principio della formazione della prova al dibattimento nel 

contraddittorio delle parti; cfr. anche Cass., 11-12-1995, Coppolino, ivi, 1997, p. 756; in precedenza cfr. 

Cass., 23-3-1994, Messina, in Giust. pen., III, 1995, p. 309. 
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4.3. La lettura di atti ad irripetibilità sopravvenuta: le innovazioni all’art. 

512 c.p.p. dall’impianto originario alla riforma dell’art. 111 Cost. 

 

Si è già avuto modo di sottolineare come l‟art. 512 c.p.p. apra nel sistema 

delle letture delineato dall‟art. 511 c.p.p., in correlazione con l‟art. 514 c.p.p., uno 

spiraglio alla possibilità di utilizzazione in sede dibattimentale di atti assunti nella 

fase investigativa e nell‟udienza preliminare divenuti irripetibili: infatti, una prima 

necessaria annotazione consiste nel fatto che l‟oggetto della lettura predisposta 

dall‟art. 512 c.p.p. è rappresentato da atti contenuti nel fascicolo del p.m. e non, 

come accade per la lettura ex art. 511 c.p.p., da atti già inseriti nel fascicolo per il 

dibattimento. 

Con tale meccanismo acquisitivo, il legislatore ha attribuito, pertanto, valore 

probatorio non soltanto agli atti geneticamente irripetibili, e perciò inseriti ab 

origine nel fascicolo previsto dall‟art. 431 c.p.p., ma anche agli atti la cui 

irripetibilità è sopravvenuta per fatti o circostanze imprevedibili. 

In tal senso, l‟irripetibilità, a cui si fa riferimento in tale sede, non è 

determinata da cause, per così dire, “intrinseche” all‟atto, ma da fattori 

“estrinseci” che sono intervenuti successivamente alla formazione dell‟atto stesso. 

Il meccanismo di lettura degli atti assunti nella fase predibattimentale è 

disposto dal giudice su richiesta
579

 della parte interessata; rispetto a tale profilo, si 

è anche precisato che il giudice, investito della richiesta di cui all‟art. 512 c.p.p., 

non è vincolato alle ragioni esposte dalla parte richiedente, per cui può 

accogliere
580

 o respingere la richiesta anche per motivi diversi da quelli presentati. 

Riguardo alla sussistenza del requisito dell‟impossibilità della ripetizione e 

alla valutazione dell‟elemento di prova desumibile dalla dichiarazione precedente, 

si è sottolineato
581

 che il giudice debba emettere apposita ordinanza dopo che ci 

sia stato apposito contraddittorio tra le parti in merito a tale questione. 
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 Cass., 18-10-2000, Paviglianiti, in C.E.D., n. 219616, nella quale si precisa che l‟acquisizione non è 

inficiata dalla mancata lettura quando non viene espressamente richiesta, potendo gli atti essere acquisiti, 

quindi, previa specifica indicazione da parte del giudice, ai fini della decisione. 
580

 Cass., 20-6-2000, Farone, in C.E.D., n. 217979, in cui, sulla base dell‟assunto suddetto, si è ritenuta 

corretta l‟utilizzazione, tramite lettura, delle dichiarazioni irripetibili rese da un congiunto dell‟imputato nel 

corso delle indagini preliminari la cui acquisizione era stata richiesta dal pubblico ministero per un supposto 

vizio di mente sopravvenuto mentre era stata disposta dal giudice in relazione all‟avvenuto esercizio, da parte 

del testimone, della facoltà di astensione in dibattimento: per ulteriori approfondimenti in merito al regime 

relativo alle dichiarazioni dei prossimi congiunti dell‟imputato v. paragrafi seguenti. 
581

 In tal senso cfr. P. TONINI, Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, op. cit., p. 

1388 e ss. 
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Prima di analizzare i presupposti per l‟applicabilità della norma, è necessario 

rammentare in nuce le innovazioni apportate all‟art. 512 c.p.p. fino alla riforma 

sul “giusto processo” del 2001. 

L‟originaria formulazione dell‟art. 512 c.p.p. prevedeva che, a richiesta di 

parte, il giudice del dibattimento potesse disporre la lettura degli atti assunti dal 

pubblico ministero o dal g.i.p., durante l‟udienza preliminare, nel caso di 

sopravvenuta ed imprevedibile impossibilità di ripetizione. 

In seguito, la legge n. 356 del 1992 ha modificato la norma allo scopo di 

consentire il recupero, sempre col meccanismo della lettura e alle medesime 

condizioni, anche degli atti assunti in precedenza dalla polizia giudiziaria. 

Con tale riforma si riteneva di evitare una prevedibile dichiarazione di 

illegittimità costituzionale, per il fatto che la Corte costituzionale, in alcune 

pronunce, rispetto ad altre norme del codice di rito, aveva già espresso 

l‟esigenza
582

 di “non dispersione” degli elementi conoscitivi ritenuti essenziali, 

oltre all‟esigenza
583

 di eliminare forme di eccessiva prevenzione ed ogni tipo di 

pregiudizio discriminatorio nei confronti dell‟attività svolta dalla polizia 

giudiziaria. 

Rispetto a tale innovazione sono state avanzate alcune critiche da parte della 

dottrina: infatti, da un lato, si è ritenuto
584

 che la norma finiva coll‟introdurre nel 

sistema una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, con cui si 

impediva di considerare, di conseguenza, le dichiarazioni raccolte ai sensi dell‟art. 

351 c.p.p. da parte di soggetti che per morte, malattia o irripetibilità sopravvenute 

in circostanza non prevedibili al tempo delle indagini non potevano poi essere 

escussi in dibattimento; dall‟altro lato, si è anche sostenuto
585

 che, in ipotesi 

simili, non avrebbe alcun fondamento ritenere una presunta, inferiore attendibilità 

dell‟atto di polizia, quale conseguenza di un minor grado di affidabilità della 
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 In tal senso si fa riferimento alla più volte citata sentenza n. 255 del 1992 (in Cass. pen., 1992, p. 2022) 

con cui la Corte aveva dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 500, commi 3 e 4, c.p.p. nel testo 

originario allora vigente, nella parte in cui non prevedevano l‟acquisizione nel fascicolo per il dibattimento 

delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per le contestazioni. 
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 Per tale esigenza ci si riferisce a Corte cost., sent. n. 24/1992, in Cass. pen., 1992, p. 917, che aveva 

dichiarato l‟illegittimità costituzionale dell‟art. 105, comma 4, c.p.p. contenente il divieto di testimonianza 

indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. 
584

 P. P. RIVELLO, Art. 512 c.p.p., in Secondo Aggiornamento al C.p.p. commentato, a cura di M. 

CHIAVARIO, p. 262. 
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 F. PERONI, La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria al vaglio della Corte costituzionale, in 

Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 696. 
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stessa rispetto all‟autorità giudiziaria inquirente, riguardo al rispetto e 

all‟osservanza delle forme di legge. 

Si sono alzate diverse voci nel ritenere che la riforma del 1992, sebbene 

fosse in linea con le esigenze evidenziate dalle pronunce della Corte 

costituzionale, non era altrettanto coerente con l‟impostazione originaria del 

codice del 1988: in tal senso, si è detto che rappresentasse
586

 un “segno nefasto 

della deformazione del sistema”, o anche che fosse l‟ulteriore “colpo inferto 

all‟esigenza del contraddittorio probatorio” come principio essenziale
587

 del 

processo di parti. 

Lungo questa linea critica, si è anche osservato che addirittura si 

commemorasse il sistema sopraggiunto, dall‟iniziale plauso per la revisione di un 

sistema ritenuto oramai obsoleto, per l‟inserimento delle due norme più criticate e 

discusse del codice di rito, l‟art. 512 e l‟art. 513 c.p.p., sulle quali la Corte 

costituzionale ha fondato il principio di “non dispersione probatoria” giustapposto 

a quello dell‟oralità, creando uno stravolgimento del rapporto regola-eccezione 

stabilito dal legislatore in relazione alla formazione della prova, ed erodendo
588

 

così il sistema. 

Prima con la legge n. 267 del 1997, che ha tra l‟altro modificato l‟art. 513 

c.p.p., poi con la legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha riscritto l‟art. 111 

Cost., si è avuto un ritorno deciso all‟ispirazione di matrice accusatoria, con 

l‟affermazione esplicita del principio del contraddittorio nella formazione della 

prova. 

Il nuovo art. 111 Cost. ha operato un bilanciamento tra il contraddittorio 

“per” la prova ed altre esigenze, prevedendo la possibilità di deroga, tra l‟altro, nel 

caso di “accertata impossibilità di natura oggettiva”: in tale direzione, dunque, la 

legge n. 63 del 2001, attuativa dei principi del “giusto processo”, pur intervenendo 

in maniera ampia nel cercare di dare concretezza a tale contemperamento di 

opposte esigenze, non ha modificato l‟art. 512 c.p.p. 
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 G. FRIGO, La formazione della prova nel dibattimento dal modello originario al modello riformato, in 

Giur. it., 1993, p. 328. 
587

 In tali termini cfr. C. TAORMINA, Il processo di parti di fronte al nuovo regime delle contestazioni e 

delle letture dibattimentali, in Giust. pen., II, 1992, p. 459. 
588

 Per questa suggestiva lettura critica della riforma cfr. I. FRIONI, Il nuovo regime delle letture consentite 

in dibattimento, in AA. VV., Le recenti modifiche al c.p.p. (commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479), II, p. 

195. 
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Questo fa sì che le problematiche inerenti all‟interpretazione dei presupposti 

di applicabilità della norma sono demandate al giudice che, nel compito di 

individuazione dei casi di lettura delle precedenti dichiarazioni, non può fare a 

meno di riferirsi precipuamente ai parametri costituzionali, perché il principio del 

contraddittorio
589

 possa essere derogato solo in presenza di “accertata 

impossibilità di natura oggettiva”. 

 

4.3.1. I presupposti di operatività della norma. 

I presupposti normativi che giustificano la lettura delle precedenti 

dichiarazioni raccolte nella fase predibattimentale sono la “irripetibilità 

sopravvenuta” e la sua “imprevedibilità” al momento dell‟assunzione dell‟atto, in 

quanto, in caso contrario, le parti avrebbero dovuto chiedere
590

 l‟incidente 

probatorio. 

Sulla locuzione impiegata nella norma sono state avanzate diverse 

perplessità in relazione al fatto che l‟art. 512 c.p.p. non definisce
591

 le ipotesi di 

irripetibilità per cui è possibile disporre la lettura, né si premura di qualificarla 

come “assoluta”. 

La difficoltà principale consiste nell‟individuazione chiara del parametro 

della “irripetibilità sopravvenuta”, intesa come una sorta di “mina vagante”, la cui 

definizione è affidata sostanzialmente alla prassi giurisprudenziale coll‟evidente 

rischio di uno sviamento
592

 ermeneutico. 

Appare opportuno notare che dalla formulazione adoperata dalla norma 

discende che la categoria degli atti previsti dall‟art. 512 c.p.p. abbia “natura 
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 S. MURONE, Evoluzione normativa sulla formazione e valutazione della prova, in Giust. pen., III, 2001, 

p. 83 e ss. 
590

 Come è possibile desumere anche dalla Relazione al progetto preliminare al codice di procedura penale, 

il legislatore ha voluto circoscrivere l‟ambito della lettura, per evitare negligenze, o anche eventuali abusi ad 

opera delle parti, specialmente della parte pubblica, che non si sono attivate con tempestività a richiedere 

l‟incidente probatorio, pur in presenza delle condizioni che rendevano prevedibile l‟impossibilità della 

ripetizione della prova: in tal senso cfr. P. DUBOLINO, L‟art. 512 c.p.p. tra dubbi di costituzionalità e 

tentativi di razionalizzazione, in Arch. n. proc. pen., 1995, p. 429; P. FERRUA, La formazione delle prove nel 

nuovo dibattimento: limiti all‟oralità e al contraddittorio, op. cit., p. 255; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità 

in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 224; L. KALB, Il sistema delle letture 

dibattimentali, op. cit., p. 128. 
591

 In tal senso cfr. L. KALB, op. ult. cit., p. 128; M. NOBILI, Art. 512 c.p.p., op. cit., p. 435, secondo cui 

dalla lettera della norma emerge il pericolo di un eccessivo allargamento dell‟ambito di applicazione per 

effetto proprio della mancanza di una definizione di non ripetibilità ex post e della genericità della formula 

usata dal legislatore. 
592

 In questi termini cfr. P. FERRUA, La testimonianza nell‟evoluzione del processo penale italiano, in Studi 

sul processo penale, II, 1992, p. 109; M. NOBILI, op. ult. cit., p.435; C. TAORMINA, Il processo di parti di 

fronte al nuovo regime delle contestazioni e delle letture dibattimentali, op. cit., p. 459. 
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aperta”, nel senso che si è voluto così contemperare
593

 il rispetto del principio di 

oralità con l‟esigenza di non perdere il materiale probatorio utile ai fini della 

decisione, che è stato acquisito prima del dibattimento ed è divenuto irripetibile in 

quella sede. 

Sulla tale scia critica sono state prospettati in dottrina anche possibili profili 

di illegittimità costituzionale dell‟art. 512 c.p.p. in relazione all‟art. 76 Cost., per 

eccesso di delega: infatti, in tal senso, si è detto che all‟art. 2, punto 76 della legge 

delega la possibilità di lettura risulta collegata al solo dato oggettivo della 

“sopravvenuta […] assoluta impossibilità di ripetizione” dell‟atto, senza fare 

alcun riferimento
594

 alla sua prevedibilità o meno. 

Secondo altro punto di vista, l‟art. 512 c.p.p. si pone in conflitto
595

 con il 

dettato dell‟art. 6, comma 1, lett. d), C.e.d.u., poiché gli atti assunti dal p.m. o 

dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari sono utilizzabili per la 

decisione senza che alla difesa sia data la possibilità di esaminare il testimone. 

Si è osservato, tuttavia, che la disciplina predisposta dall‟art. 512 c.p.p. 

sembra compatibile con quanto previsto dal nuovo testo dell‟art. 111 Cost., purché 

la norma del codice sia oggetto di un‟interpretazione adeguatrice al dettato 

costituzionale, nel senso di ammettere la lettura soltanto nel caso in cui la 

irripetibilità
596

 dell‟atto sia dovuta ad “impossibilità di natura oggettiva”. 
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 In tal senso cfr. M. BASSI, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 

356/1992, in Cass. pen., 1994, p. 2115. 
594

 P. DUBOLINO, L‟art. 512 c.p.p. tra dubbi di costituzionalità e tentativi di razionalizzazione, op. cit., p. 

429. 
595

 Va segnalato che, di recente, nel solco della propria giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell‟uomo, 

(Corte eur., 13-10-2005, Bracci c. Italia, in Cass. pen., 2006, p. 689, con nota di A. BALSAMO - A. LO 

PIPARO, La convenzione europea dei diritti dell‟uomo e le dichiarazioni “irripetibili”: ovvero la crisi delle 

“abitudini” nell‟interpretazione delle norme processuali, p. 690), ha ritenuto che sia in contrasto con il diritto 

all‟equo processo garantito dall‟art. 6 C.e.d.u. una condanna fondata esclusivamente sulla deposizione resa 

dalla vittima al di fuori del contraddittorio, acquisita secondo l‟art. 512 c.p.p.; in dottrina sul punto cfr. S. 

BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 98 e ss.; L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, op. 

cit., p. 129; A. TAMIETTI, Il diritto di interrogare i testimoni tra convenzione europea e costituzione 

italiana, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 509 e ss.; in precedenza, per la giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell‟uomo, cfr. G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, in La conoscenza del fatto nel processo 

penale, a cura dello stesso, 1992, p. 499; per la differenza tra i principi del “giusto processo” inseriti nell‟art. 

111 Cost. e come formulati nella normativa internazionale cfr. C. CESARI, Prova irripetibile e 

contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell‟uomo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 1452, 

secondo la quale, mentre nella norma costituzionale il contraddittorio indichi il metodo di formazione 

dialettica della prova, salvo le eccezioni espressamente previste, nella norma convenzionale, invece, indica la 

possibilità per la difesa di controinterrogare i testimoni a carico, che non tollera eccezioni. 
596

 P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 576. 
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Infatti, il comma 5 dell‟art. 111 Cost. prevede una riserva di legge 

rafforzata
597

 stabilendo espressamente le deroghe possibili al contraddittorio nella 

formazione della prova, che dovranno essere specificate con legge ordinaria, tra 

cui, appunto, l‟ipotesi di “accertata impossibilità di natura oggettiva”. 

In verità, la previsione dell‟art. 512 c.p.p. non coincide perfettamente con la 

norma costituzionale, che non richiede la “sopravvenienza”, ma inerisce al 

compimento dell‟atto, per cui non sarebbe più assolutamente ripetibile. 

Si è precisato, al riguardo, da un lato, che i requisiti della imprevedibilità e 

della oggettività, in realtà, finiscono per equivalersi, in quanto entrambi si 

risolvono in un giudizio
598

 di non rimproverabilità della non attuazione del 

contraddittorio al soggetto che chiede la lettura; dall‟altro, secondo altro punto di 

vista, si ritiene
599

, invece, che il rispetto del principio del contraddittorio comporti 

l‟utilizzo della dichiarazione acquisita ex art. 512 c.p.p. nell‟ambito del contesto 

valutativo, con funzione non di prova piena, ma meramente corroborativa di altri 

elementi. 

In tale prospettiva, deve sottolinearsi che la tecnica delle letture, pur non 

essendo ex se contraria al principio di oralità e al principio del contraddittorio, si 

pone in urto col principio di separazione, poiché la lettura c.d. acquisitiva 

consente di far rivivere l‟indagine in dibattimento, esaltando la prima e 

deprimendo il secondo, determinando in tal modo uno stravolgimento della 

corretta divisione tra contesti diversi, uno finalizzato alla ricerca delle prove, 

l‟altro deputato all‟assunzione ai fini della decisione. 

Per tale ragione, l‟unica impossibilità che può consentire l‟ingresso di 

materiali preformati unilateralmente nella fase investigativa deve essere 

necessariamente “assoluta, insuperabile e irreversibile e deve essere legata
600

 ad 
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 In tal senso cfr. C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., op. cit., p. 200; 

P. P. PAULESU, Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue precedenti dichiarazioni, 

in Cass. pen., 2005, p. 3818 e ss., secondo cui il requisito dell‟imprevedibilità, pur non essendo imposto dalla 

norma costituzionale, non è nondimeno vietato al legislatore ordinario; cfr. anche C. CESARI, “Giusto 

processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, op. cit., p. 64. 
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 C. CESARI, op. ult. cit., p. 66; S. RENZETTI, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del 

principio del contraddittorio, in Cass. pen., 2006, p. 145. 
599

 In tal senso cfr. P. P. PAULESU, Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue 

precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 3826; in senso critico cfr. C. CESARI, Prova irripetibile e 

contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell‟uomo, op. cit., p. 1466; S. RENZETTI, op. ult. cit., 

p. 152. 
600

 In tali termini cfr. M. PANZAVOLTA, Le letture di atti irripetibili tra “impossibilità oggettiva” e “libera 

scelta”, op. cit., p. 3975 e ss; cfr. anche S. RENZETTI, op. ult. cit., p. 146, secondo cui bisogna precisare che, 

affinché operi il divieto di cui all‟art. 111, comma 4, seconda parte, Cost., è necessario che la scelta del 
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eventi concreti, suscettibili di valutazione empirica”; secondo una lettura 

conforme all‟art. 111 Cost., poi, il concetto di impossibilità non può 

ricomprendere il caso di chi, per libera scelta, si sia sottratto al confronto con 

l‟accusato. 

Il requisito della imprevedibilità, inoltre, deve essere idoneo ad eliminare 

ogni tipo di legame tra la situazione di impossibilità e la parte che la deduce, nel 

senso che deve escludersi qualsiasi causa soggettiva di produzione di tale 

situazione per cui la parte deve aver fatto di tutto per evitarla. 

Se dalla lettera
601

 dell‟art. 111, comma 5, Cost. sembra desumersi che la 

deroga si riferisca soltanto ai casi in cui l‟atto non può essere ripetuto per cause
602

 

indipendenti dalla volontà sia della parte che chiede la lettura sia della fonte di 

prova, a meno che la scelta di sottrarsi all‟esame non sia stata “libera”, si è 

affermato che, però, la causa generatrice della irripetibilità non deve ritenersi 

delimitata ai soli casi di impossibilità di natura fisica, come la morte o 

l‟irreperibilità
603

 del teste, ma comprende plausibilmente anche le situazioni
604

 in 

cui ricorrono esigenze aventi rango costituzionale, come, ad esempio, la tutela del 

minorenne testimone in un processo di violenza sessuale, da contemperare con le 

esigenze del contraddittorio “per” la prova. 

In giurisprudenza si è seguita una interpretazione rigorosa dei presupposti di 

applicabilità della lettura ex art. 512 c.p.p., fugando molte perplessità
605

 che erano 

state avanzate nei primi commenti da parte della dottrina. 

                                                                                                                                                               
testimone di sottrarsi volontariamente al dibattimento sia libera, ossia non coartata, altrimenti la lettura 

diviene possibile. 
601

 Per approfondimenti sulle deroghe al contraddittorio previste dal comma 5 dell‟art. 111 Cost. v. paragrafo 

2.7. del Cap. II. 
602

 C. CONTI, Le due “anime” del contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., op. cit., p. 201, che ritiene 

assimilabili a situazioni di “forza maggiore”. 
603

 Rispetto a tali casi v. paragrafo successivo. 
604

 Cass., 25-11-2000, G., in Foro it., II, 2001, p. 20, con nota adesiva di G. DI CHIARA, Osservazioni a C 

III 25.11.2000, G., ivi, p. 20; in Cass. pen., 2002, p. 614, con nota critica di S. ARDITA, La prevedibilità ex 

art. 512 c.p.p. dei fatti impeditivi della ripetizione della testimonianza in dibattimento. Il caso del minore 

affetto da grave forma di stress, p. 616; cfr. anche critica di T. CAVALLARO, L‟applicabilità dell‟art. 512 

c.p.p. al caso in cui la salute psicologica del teste minorenne sia a rischio, ivi, p. 1067, secondo cui il 

paventato stress psicologico del testimone minorenne non determina una patologia irreversibile tale da 

costituire un‟assoluta impossibilità di natura oggettiva all‟assunzione dell‟atto; in giurisprudenza cfr. Cass., 

12-2-2004, C. P., in C.E.D., n. 228618, in cui si afferma, in senso parzialmente difforme, che in tema di reati 

contro la libertà sessuale, le dichiarazioni rese dal minore ai propri genitori non sono utilizzabili allorché si 

sia omesso di procedere all‟assunzione orale del minore, con la sola possibilità che l‟equilibrio psichico di 

questi sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità idonea a consentire il recupero della 

testimonianza indiretta dei genitori. 
605

 U. DINACCI, Vecchio e nuovo nelle letture degli atti di indagine preliminari, 1990, p. 352; P. FERRUA, 

La formazione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all‟oralità e al contraddittorio, op. cit., p. 256. 
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Infatti, già prima della modifica dell‟art. 111 Cost., si è affermato, a scanso 

di qualsiasi forzatura
606

 interpretativa, che, poiché la lettura degli atti in 

dibattimento costituisce una deroga al principio generale della prova 

dibattimentale, gli artt. 511, 512 e 513 c.p.p. non sono suscettibili di applicazione 

analogica; ne consegue, quindi, che la lettura degli atti assunti nel corso delle 

indagini preliminari è consentita soltanto quando sussista una vera e propria
607

 

impossibilità di ripetizione dell‟atto, a cui non può certo essere equiparata la 

difficoltà di assunzione della prova per la temporanea assenza del testimone dal 

territorio dello Stato. 

Si è anche precisato che, per potere dare lettura di atti della fase delle 

indagini (nella specie si trattava di verbali contenenti sommarie informazioni 

testimoniali), sono necessarie
608

 due condizioni: da un lato, la sopravvenienza di 

una situazione imprevedibile nel momento in cui l‟atto è stato assunto; dall‟altro, 

la non reiterabilità dell‟atto in dipendenza di una situazione non ordinariamente 

superabile. Secondo il tenore letterale della norma e il suo carattere eccezionale 

rispetto al principio di oralità del processo, si desume chiaramente che la seconda 

condizione non può essere integrata da una mera difficoltà di ripetizione dell‟atto, 

in quanto ciò comporterebbe una estensione della deroga al di là dei limiti 

compatibili con il sistema processuale di tipo accusatorio. 

Secondo un orientamento
609

 meno rigoroso, si è sostenuto, invece, che la 

sopravvenuta impossibilità (di rintracciare il testimone nel caso di specie), che, 
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 La forzatura riguardava la possibilità di ritenere irripetibile un atto semplicemente a seguito della mancata 

comparizione di un testimone: in tal senso cfr. G. LATTANZI, La formazione della prova in dibattimento, 

op. cit., p. 2304; P. P. RIVELLO, Letture vietate e consentite, op. cit., p. 405 e ss.; G. SANTALUCIA, 

Appunti in tema di atto irripetibile, op. cit., p. 576. 
607

 In tal senso cfr. Cass., 20-9-1993, Capodicasa, in Cass. pen., 1995, p. 1269. 
608

 Per tale precisazione cfr. Cass., 14-10-1999, Di Noia, in Cass. pen., 2001, p. 1516, con nota adesiva di C. 

FANUELE, L‟irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l‟”accertata 

impossibilità di natura oggettiva” giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella formazione 

della prova, p. 1517 e ss. 
609

 In tal senso cfr. Cass., 15-5-1996, Vassiliev, in Cass. pen., 1997, p. 2478, in cui la Corte, in applicazione 

del principio suddetto, ha ritenuto legittimo che si fosse data lettura, nel dibattimento, delle dichiarazioni rese 

nelle indagini preliminari da un testimone, il quale, secondo le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, 

risultava irreperibile, ed ha ritenuto corretta la motivazione circa la non necessità di ulteriori accertamenti al 

riguardo perché il concetto di irreperibilità che vale per il testimone non è lo stesso che vale per l‟imputato; in 

senso conforme cfr. Cass., 21-5-1998, Mazreku, ivi, 1999, p. 2888, in cui si è ritenuta legittima la lettura delle 

dichiarazioni rese da una cittadina straniera entrata clandestinamente in Italia e dedita alla prostituzione, sulla 

base del fatto che quanto sopra non rendeva prevedibile ex ante l‟irreperibilità della stessa; per tale 

orientamento dopo la modifica dell‟art. 111 Cost., cfr. Cass., 30-4-2001, Bentouiza, in C.E.D., n. 219918, in 

cui si è ribadito che, a norma dell‟art. 512, anche dopo la modifica dell‟art. 111 Cost., possono essere lette ed 

acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini, qualora lo 

stesso per cause imprevedibili al momento dell‟esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura 

un‟ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio prevista dalla citata norma 
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ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consentirebbe di dare lettura 

nel dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza alla polizia giudiziaria, al 

p.m. o al g.u.p., non deve essere assoluta, potendo liberamente essere apprezzata 

dal giudice di merito, che ha soltanto l‟obbligo di motivare le sue decisioni. 

Dopo la modifica dell‟art. 111 Cost., ha prevalso, in giurisprudenza, 

l‟orientamento più rigoroso, per cui, secondo l‟interpretazione costituzionalmente 

orientata dell‟art. 512 c.p.p., la lettura dibattimentale delle dichiarazioni rese alla 

polizia giudiziaria, al pubblico ministero, ai difensori delle parti private e al 

giudice nell‟udienza preliminare, è consentita
610

 quando l‟esame del dichiarante 

nel corso del dibattimento risulti impossibile per fatti o circostanze che, da un 

lato, siano imprevedibili per la parte (privata o pubblica) che abbia richiesto 

l‟esame e, dall‟altro, siano oggettivamente impossibili, nel senso che devono 

essere imputabili né alla stessa parte richiedente, né ad una libera scelta della 

fonte testimoniale di sottrarsi all‟esame dibattimentale, dovendosi ritenere per 

scelta libera quella non coatta, ossia non condizionata da violenza fisica o psichica 

o da altre illecite interferenze esterne sulla fonte testimoniale, come ad esempio di 

tipo economico, da parte o per conto del soggetto cointeressato alla deposizione 

testimoniale. 

In tale ottica, si è precisato, inoltre, che la valutazione
611

 della non 

ripetibilità dell‟atto o delle dichiarazioni che ne legittima la lettura ai sensi 

dell‟art. 512 c.p.p., pur demandata esclusivamente al libero convincimento del 

                                                                                                                                                               
costituzionale, e deve anche escludersi che l‟irreperibilità fosse prevedibile per il solo fatto che i testi fossero 

dei cittadini extracomunitari. 
610

 Cass., 8-7-2004, Kola, in Cass. pen., 2005, p. 3815, in cui si è ritenuta corretta la valutazione dei giudici 

di merito che avevano affermato che l‟impossibilità di assumere come teste la denunciante era imprevedibile, 

in quanto la stessa, cittadina straniera vittima del delitto di induzione e sfruttamento della prostituzione, 

affidata ad una struttura protetta nella quale teneva una condotta collaborativa, si era data alla fuga dopo aver 

ricevuto la citazione a comparire per l‟incidente probatorio, non per libera scelta, ma per la paura di essere 

uccisa se avesse confermato le dichiarazioni accusatorie; cfr. nota adesiva di P. P. PAULESU, Irreperibilità 

del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue precedenti dichiarazioni, p. 3818 e ss.; cfr. anche nota di 

S. RENZETTI, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio del contraddittorio, op. cit., p. 

142 e ss. 
611

 In tali termini cfr. Cass., 14-4-2004, n. 24195/04, in C.E.D., n. 230103, in cui si è esclusa la possibilità per 

il tribunale di dare lettura delle dichiarazioni rese in querela dalla persona offesa che aveva comunicato di non 

potere comparire perché affetta da una malattia senza, tuttavia, indicarne la causa; di avere, inoltre, difficoltà 

economiche ad affrontare il viaggio e di non avere, comunque, più interesse alla vicenda; sulla stessa linea, 

nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Ass. Torino, 10-5-2002, Dragos Dan Liviu, in Cass. pen., 2003, p. 

3970, in cui si è detto che l‟art. 512 c.p.p. oggi va letto alla luce dell‟art. 111 Cost. e deve essere interpretato 

nel senso che sono necessari due presupposti: l‟impossibilità di esame testimoniale in giudizio deve essere 

non prevedibile da parte del pubblico ministero; l‟impossibilità non deve essere il frutto di una scelta 

consapevolmente operata dalla persona che si sottrae al contraddittorio dibattimentale. 
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giudice di merito, deve essere ispirata a criteri di rigore e di logicità, in quanto 

rappresenta una rilevante eccezione al principio di oralità nel dibattimento. 

Per quanto riguarda l‟accertamento e la valutazione dell‟impossibilità 

sopravvenuta e dell‟imprevedibilità dell‟evento, va detto che si è consolidato 

l‟orientamento per cui il giudice deve accertare la sussistenza di una situazione 

improbabile, verificatisi successivamente, la quale al momento dell‟assunzione 

dell‟atto non era obiettivamente
612

 prevedibile secondo l‟id quod plerumque 

accidit: si tratta di un giudizio di “prognosi postuma” secondo cui il giudice del 

dibattimento, tenendo conto delle circostanze
613

 conosciute o conoscibili al 

momento in cui l‟atto si è formato, deve valutare, riportandosi mentalmente a quel 

momento, se fosse o meno prevedibile l‟irripetibilità di quell‟atto in sede 

dibattimentale. 

Si è anche chiarito in giurisprudenza
614

 che la sopravvenuta impossibilità di 

ripetere gli atti assunti durante le indagini preliminari è affidata al libero 

apprezzamento del giudice di merito e dev‟essere espressa da una motivazione 
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 Cass., 28-9-1993, Berisa, in Cass. pen., 1995, p. 2943; più di recente cfr. Cass., 12-11-2003, Messina, in 

C.E.D., n. 227900. 
613

 C. CESARI, L‟irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, op. cit., p. 179; C. FANUELE, 

L‟irripetibilità sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l‟”accertata impossibilità di natura 

oggettiva” giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, op. cit., p. 

1522; P. P. PAULESU, Irreperibilità del testimone e sopravvenuta irripetibilità delle sue precedenti 

dichiarazioni, op. cit., p. 3821; S. RUGGERI, “Accertata impossibilità di natura oggettiva” ed irripetibilità 

degli atti: qualche spunto per una ricostruzione verfassungskonform, in Giur. it., 2002, p. 1777. 
614

 Cass., 25-2-2004, Rotondale, in C.E.D., n. 228549, in cui si è ritenuto di acquisire la dichiarazione di un 

collaborante, il quale pur essendo affetto da un disturbo della personalità borderline, aveva subito un 

peggioramento non prevedibile, che ne aveva determinato l‟incapacità psichica, a causa della sindrome di 

Ganser innestatasi con l‟internamento; in senso conforme cfr. Cass., 23-10-2002, Manazza, in Cass. pen., 

2004, p. 1665; prima della riforma dell‟art. 111 Cost. cfr. Cass., 11-11-1998, Bajrami, in Giust. pen., III, 

1999, p. 342; Cass., 15-5-1996, Vassiliev, cit.; Cass., 23-1-1995, Comberiati, cit., p. 2994, in cui, nell‟ipotesi 

di lesioni personali cagionate ad un soggetto che, prima di morire in conseguenza di queste, renda alla polizia 

giudiziaria e al p.m. dichiarazioni potenzialmente utili ai fini del decidere, qualora sulla base di un motivato 

giudizio ex post, funzionalmente demandato al giudice di merito, risulti che era prevedibile l‟esito letale delle 

lesioni subite e si riscontri che la procedura di incidente probatorio, appositamente apprestata dal legislatore 

anche per eventualità del genere, sia stata promossa a suo tempo con ingiustificato ritardo tanto da non aver 

poi potuto trovare attuazione, proprio per il sopravvenuto decesso della parte lesa, deve escludersi, per il 

difetto del requisito della imprevedibilità, la possibilità di dare lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all‟art. 

512 c.p.p., delle dichiarazioni sopra dette; Cass., 13-10-1994, Gigliobianco, in C.E.D., n. 199673; Cass., 11-

11-1992, Betancor, in Riv. pen. 1994, p. 84, in cui si è affermato che l‟imprevedibilità dei fatti e delle 

circostanze, che rendono impossibile la ripetizione degli atti assunti dal p.m. (o contenuti nel fascicolo del 

p.m., secondo la formula modificata dalla l. n. 356 del 1992), deve essere riguardata non con riferimento al 

momento dibattimentale, ma a quello delle indagini preliminari, nel quale sarebbe stato alternativamente 

possibile, ove fosse sorta, per fondato motivo, la contraria prevedibilità dell‟assenza del testimone nel 

dibattimento, accedere all‟incidente probatorio. Infatti, è a tale momento che il giudice dibattimentale deve 

ricondursi, con criterio ex ante, per formulare diagnosi di prevedibilità o di imprevedibilità, che non debbono 

basarsi, naturalmente, su possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma su argomenti concreti che lascino 

pronosticare secondo l‟id quod plerumque accidit, e cioè secondo l‟esperienza corrente, un futuro 

comportamento del soggetto – testimone, senza che possa attribuirsi rilevanza all‟accertamento ex post, 

positivo o negativo, della condotta stessa. 
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adeguata e logica che riconduca, con criterio ex ante, ad una diagnosi di 

prevedibilità o imprevedibilità. 

L‟onere
615

 di provare l‟imprevedibilità e l‟oggettività dell‟impossibilità di 

assumere l‟esame testimoniale incombe sulla parte che richiede la lettura delle 

dichiarazioni rese dal testimone in precedenza. 

Analogamente, si è ritenuto anche che grava
616

 sul chi richiede la lettura, di 

regola il p.m., l‟onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti dell‟art. 512 

c.p.p., compresa la prova della volontaria sottrazione del dichiarante ai sensi 

dell‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p. 

 

4.3.2. Casi particolari di irripetibilità sopravvenuta: l’irreperibilità e 

l’amnesia totale del testimone; le dichiarazioni dei prossimi congiunti 

dell’imputato. 

 

Un caso particolare di irripetibilità, che ha impegnato molto l‟attività 

interpretativa sia della giurisprudenza che della dottrina, è rappresentato 

dall‟ipotesi di sopravvenuta irreperibilità del dichiarante (di cui ha assunto sempre 

maggiore rilievo il caso particolare di irreperibilità del testimone 

extracomunitario). 

Dopo la modifica dell‟art. 111 Cost., in giurisprudenza
617

 si è ritenuto che si 

può procedere alla lettura e all‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle 

dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini, se lo stesso, per cause 

imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, configurando tale 
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 Cass., 8-7-2004, Kola, cit.; Cass., 8-7-2004, Messina, in C.E.D., n. 230045. 
616

 In tal senso cfr. C. CONTI, Irreperibilità volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti 

dichiarazioni, op. cit., p. 233; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle 

fasi anteriori, op. cit., p. 228; M. MENNA, La prova dichiarativa, in alcuni suoi profili, tra fasi preliminari e 

dibattimento, in Cass. pen., 2005, p. 3629; M. PANZAVOLTA, Le letture di atti irripetibili al bivio tra 

“impossibilità oggettiva” e “libera scelta”, op. cit., p. 3991; contra cfr. P. FERRUA, Il giusto processo, 

2005, p. 131, secondo cui, poiché il comma 4 dell‟art. 111 Cost. delinea una regola di valutazione, la prova 

della “libera scelta” grava, nel caso di dichiarazioni raccolte dal p.m., sulla difesa. 
617

 Cass., 30-4-2001, Bentouiza, cit.; Cass., 9-10-2002, Nuredini Bujar, in C.E.D., n. 222913, in cui si è 

escluso che l‟irreperibilità dei testi fosse prevedibile per la sola circostanza che gli stessi fossero stati cittadini 

extracomunitari privi di permesso di soggiorno; Cass., 22-10-2002, D‟Auria, in Cass. pen., 2003, p. 3864, in 

cui si dice che l‟utilizzazione, ai sensi dell‟art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone 

irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all‟esame da 

parte dell‟imputato, rientra nella previsione dell‟art. 111, comma 5, Cost. che, in presenza di accertata 

impossibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce la possibilità del 

contraddittorio in dibattimento, per cui la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve 

fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che possa costituire prova idonea 

dell‟irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si 

limiti alle risultanze anagrafiche: conforme cfr. anche Cass., 19-2-2003, Bianchi, in Arch. n. proc. pen., 2003, 

p. 611; in C.E.D., n. 225250. 
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situazione un‟ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in 

contraddittorio prevista dall‟art. 111, comma 5, Cost. 

In questo contesto interpretativo, si è precisato che bisogna escludersi la 

lettura ex art. 512 c.p.p. nel caso in cui il teste si sia reso volontariamente 

irreperibile, in quanto, se si ammettesse l‟ipotesi opposta, sarebbero utilizzabili 

come prova le dichiarazioni resa da chi, per libera scelta, si è sottratto al 

contraddittorio in violazione del precetto di cui all‟art. 111, comma 4, seconda 

parte, Cost. 

Infatti, la clausola di sbarramento di cui al comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p., 

comporta che il meccanismo acquisitivo, attuato per il tramite dell‟art. 512 c.p.p., 

debba operare soltanto se l‟irreperibilità
618

 del dichiarante sia determinata da 

fattori estrinseci, casuali, e non dallo scopo di sottrarsi all‟esame dibattimentale. 

Lungo questa linea si attesta anche l‟orientamento prevalente della 

giurisprudenza ritenendo che debba trovare applicazione l‟art. 512 c.p.p. in stretta 

connessione alla clausola di cui al comma 1-bis dell‟art.526 c.p.p. 

In tal senso, si ritiene che, quando la volontà di sottrarsi all‟esame può 

desumersi dal comportamento del teste che, regolarmente citato in udienza, faccia 

successivamente perdere le sue tracce, non può trovare applicazione l‟art. 512 

c.p.p., in quanto non è configurabile un‟ipotesi di impossibilità di formazione 

della prova in contraddittorio a cui si riferisce il comma 5 dell‟art. 111 Cost.: 

infatti, gli estremi dell‟impossibilità sopravvenuta di ripetizione di un atto 

sussistono, nel caso di irreperibilità del teste, solo se tale situazione sia 

imprevedibile, con riferimento al momento di assunzione della prima 

dichiarazione, e oggettiva, nel senso
619

 che non vi siano elementi tali da cui 

desumere che il soggetto si sia sottratto volontariamente all‟esame. 
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 A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, 2002, p. 431; si ritiene anche che il 

divieto di cui all‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., impedisca la lettura di cui all‟art. 512 c.p.p. nel caso in cui il 

testimone si sia reso irreperibile sapendo della avvenuta citazione in dibattimento, anche se il suo 

allontanamento non sia diretto ad eludere l‟esame dibattimentale: in tal senso cfr. C. CONTI, Irreperibilità 

volontaria del dichiarante e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 234; analogamente cfr. C. 

CESARI, L‟irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine, op. cit., p. 140; M. PANZAVOLTA, Le letture 

di atti irripetibili  al bivio tra “impossibilità oggettiva” e “libera scelta”, op. cit., p. 3991; si ritiene anche 

che lettura di cui all‟art. 512 c.p.p. trovi applicazione nel caso in cui la decisione di sottrarsi all‟esame non è 

stata “libera”, ma il risultato di una deliberazione indotta da lusinghe o minacce di un terzo: in tal senso cfr. 

C. CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità degli atti di indagine, op. cit., p. 75; S. 

RENZETTI, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio del contraddittorio, op. cit., p. 

142 e ss. 
619

 In tali termini cfr. Cass., 8-1-2003, Pantini, in C.E.D., n. 223731, in Cass. pen., 2003, p. 3865, con nota di 

M. PANZAVOLTA, Il testimone irreperibile alla luce dei principi costituzionali, p. 3866; in senso conforme 
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A tale indirizzo interpretativo si contrappone un orientamento minoritario 

secondo cui il principio del contraddittorio deve cedere rispetto al principio di 

“verità materiale”: infatti, in tale solco, si ritiene che la lettura delle dichiarazioni 

rese nel corso delle indagini preliminari è ispirata, nell‟ambito di un ordinamento 

di tipo accusatorio fondato sul contraddittorio e sull‟oralità, ai principi della 

ricerca della verità materiale e della non dispersione delle dichiarazioni. 

Pertanto, non può integrare
620

 la fattispecie, di cui all‟art. 526, comma 1-bis, 

c.p.p., l‟allontanamento per ignota destinazione del dichiarante: infatti, da una 

parte c‟è il mero mancato reperimento del dichiarante, dall‟altra, il 

comportamento di strumentale sottrazione alla verifica dibattimentale a cui 

esclusivamente si riferisce la norma suddetta. 

Le Sezioni unite, ribadendo l‟orientamento di maggiore rigore, hanno 

affermato che, ai fini della legittimità della lettura di atti assunti dalla polizia 

giudiziaria, dal p.m., dal difensore di una parte privata o dal giudice nel corso 

dell‟udienza preliminare, a norma dell‟art. 512 c.p.p., l‟irreperibilità sopravvenuta 

del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, a cui non può essere 

attribuito il significato della volontaria scelta di sottrarsi all‟esame da parte 

dell‟imputato o del suo difensore, integra, se accertata con rigore, un‟ipotesi di 

oggettiva impossibilità
621

 di formazione della prova in contraddittorio e di 

conseguente irripetibilità dell‟atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili. 

In tale prospettiva, si è aggiunto che la lettura dibattimentale di dichiarazioni 

rese alla polizia giudiziaria da testimoni cittadini stranieri, per sopravvenuta 

impossibilità di ripetizione dell‟esame testimoniale ai sensi dell‟art. 512 c.p.p., è 

legittima nel caso in cui il teste risulti irreperibile e tale irreperibilità non risulti 

prevedibile al momento della precedente assunzione delle sue dichiarazioni: per 

                                                                                                                                                               
cfr. Cass., 15-4-2003, B., in C.E.D., n. 224818; anche nella giurisprudenza di merito si afferma questa linea 

interpretativa: in tal senso cfr. Corte Ass. S. Maria Capua Vetere, 18-4-2002, Abbate, in Dir. pen. e proc., 

2003, p. 229, con nota di C. CONTI, op. ult. cit., p. 231, nella quale si afferma che, nel caso di irreperibilità 

imprevedibile del dichiarante, opera la fattispecie acquisitiva mediante lettura di cui all‟art. 512 c.p.p. e, 

tuttavia, l‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., posto a tutela del diritto a confrontarsi con l‟accusatore, impedisce la 

“utilizzabilità a carico” delle dichiarazioni acquisite se risulta, sulla base di una solida induzione logico-

indiziaria, che il dichiarante si è reso irreperibile allo scopo di sottrarsi al contraddittorio e il suo 

comportamento possa qualificarsi volontario e libero; nello stesso senso cfr. Corte Ass. Torino, 10-5-2002, 

Dragos Dan Liviu, cit., p. 3970. 
620

 In tal senso cfr. Cass., 24-4-2003, p.m. in c. N., in Dir. pen. e proc., 2003. 
621

 In tali termini cfr. Cass., Sez. Un., 28-5-2003, Torcasio, in C.E.D., n. 225470; in Cass. pen., 2004, p. 21; 

in Dir. pen. e proc., 2004, p. 67. 
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cui, il giudice deve valutare
622

 tutti gli elementi che possono avere rilevanza ai fini 

del giudizio di prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del testimone, 

dando una completa e logica motivazione del proprio giudizio. 

Di recente, si è affermato che il principio costituzionale del giusto processo, 

secondo cui è possibile derogare al principio del contraddittorio qualora vi sia 

un‟oggettiva impossibilità di formazione della prova, impone di interpretare l‟art. 

512 c.p.p., che prevede la possibilità di lettura di precedenti dichiarazioni per 

sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell‟atto per cause imprevedibili, anche 

alla luce dell‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p.; pertanto, la conseguenza è che 

l‟irreperibilità de teste, che pure deriva da un atto volontario, non determina 

automaticamente l‟inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato 

neutro
623

 che assume rilievo, ai fini dell‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., solo se 

connotata dalla volontà di sottrarsi all‟esame desumibile o da prova diretta o da 

presunzione collegata all‟avvenuta citazione per il dibattimento. 

In giurisprudenza è comunque presente un orientamento meno rigoroso in 

base al quale si afferma, genericamente, la possibilità di procedere a lettura di 

dichiarazioni precedenti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, nel caso di 

irreperibilità
624

 del testimone per cause imprevedibili al momento del suo esame, 

essendo tale situazione un‟ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della 

prova in contraddittorio, prevista dall‟art. 111 Cost. 

Si è anche affermato, ai fini della legittimità della lettura e dell‟acquisizione 

al fascicolo dibattimentale delle sommarie dichiarazioni rese alla p.g. durante le 

indagini preliminari da parte di persone poi irreperibili per cause non prevedibili 

al momento dell‟esame in dibattimento, che deve ritenersi corretta la decisione del 
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 Cass., 22-4-2004, Hasa, in Cass. pen., 2005, p. 2624, nella quale si ritiene illogica e carente la 

motivazione del giudice di merito, per il quale la mera nazionalità extracomunitaria delle testimoni ed il fatto 

che le stesse fossero dedite alla prostituzione erano elementi sufficienti per prevedere la loro irreperibilità, per 

il fatto che non ha preso in considerazione la circostanza che le testimoni, dopo l‟esame da parte degli organi 

di polizia giudiziaria, erano state ricoverate presso una struttura protetta da parte della stessa polizia 

giudiziaria; cfr. anche Cass., 30-1-2004, Danesi, ivi, 2005, p. 2624, in cui si afferma che condizione 

essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini 

preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o 

circostanze imprevedibili; pertanto, ne consegue che, nel caso di dichiarazioni predibattimentali rese da una 

cittadina extracomunitaria, dedita alla prostituzione, non in regola col permesso di soggiorno, che fornisca 

solo un domicilio intrinsecamente precario ed un recapito telefonico parimenti precario, essendo strettamente 

probabile, se non certa, la futura impossibilità di reperimento, è diritto-dovere per il pubblico ministero 

procedente di richiedere l‟incidente probatorio. 
623

 In tali termini cfr. Cass., 20-6-2006, Ogaristi, in C.E.D., n. 234281. 
624

 Cass., 25-11-2003, Regina, in C.E.D., n. 228151. 
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giudice di merito che ha sostenuto l‟imprevedibilità
625

 della irreperibilità dell‟atto 

per il solo fatto che i testi siano cittadini stranieri, poiché, risultando il loro stabile 

insediamento in Italia, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con 

giudizio ex ante, non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque 

cittadino italiano. 

Si è sostenuto, in dottrina, che il meccanismo acquisitivo predisposto 

dall‟art. 512 c.p.p. sia eccezionale per il sacrificio che arreca ai principi di 

immediatezza e di formazione dialettica della prova, per cui è necessario esperire 

tutti i rimedi possibili per assicurare la presenza della fonte dichiarativa in 

dibattimento. 

Sembra opportuno, quindi, estendere anche al testimone la rigorosa 

disciplina prevista per l‟irreperibilità dell‟imputato dagli artt. 159 e 160 c.p.p., 

secondo cui, anche per il testimone regolarmente citato ma non comparso, è 

necessario effettuare nuove ricerche per poter attivare lo strumento 

dell‟accompagnamento coattivo ed assicurare
626

 in ogni modo la presenza del 

teste in dibattimento. 

Altro caso problematico è rappresentato dall‟ipotesi di amnesia totale del 

testimone, su cui è intervenuta la Corte costituzionale sia prima che dopo la 

modifica dell‟art. 111 Cost. 

Prima della riforma costituzionale, la Corte ha giudicato manifestamente 

infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli 

artt. 512 e 514 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost, nella parte in cui si 

considera atto ripetibile, per cui non se ne consente la lettura dibattimentale, le 
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 In tal senso cfr. Cass., 10-11-2004, Nicolini, in C.E.D., n. 230367; conforme cfr. Cass., 10-2-2004, 

Micheletti, ivi, n. 228873; di recente cfr. Cass., 23-3-2006, Pittella, in C.E.D., n. 234215, in cui si afferma che 

la condizione di cittadino extracomuniatario privo di permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a 

rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e la sua assenza nel dibattimento; di 

conseguenza nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione è possibile dare lettura in dibattimento delle 

dichiarazioni dallo stesso rese in sede di indagini preliminari. Nel caso di specie, si ritiene corretta la 

valutazione del giudice del dibattimento che ha ammesso la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese 

nella fase delle indagini preliminari da due cittadini extracomunitari che, benché privi di permesso di 

soggiorno, sono stati identificati mediante passaporti, e vivevano da tempo in Italia, lavorando in nero proprio 

alle dipendenze dell‟imputato, tanto da comprendere e parlare la lingua italiana; in senso conforme cfr. Cass., 

13-10-2005, Benkhalek, in Cass. pen., 2006, p. 3278. 
626

 In tal senso cfr. M. PANZAVOLTA, Le letture di atti irripetibili  al bivio tra “impossibilità oggettiva” e 

“libera scelta”, op. cit., p. 3991; S. RENZETTI, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del 

principio del contraddittorio, op. cit., p. 147; in giurisprudenza cfr. Cass., 9-2-1998, Oneybuisi, in Cass. pen., 

1999, p. 2232; contra cfr. Cass., 6-12-2000, Angemi, ivi, 2002, p. 3539, con nota di A. FOLLIERI, 

L‟irreperibilità del testimone de relato, p. 3540, secondo cui il teste è irreperibile nel caso di esito negativo 

della notifica della citazione effettuata a norma dell‟art. 167 c.p.p., che disciplina le notificazioni ad altri 

soggetti; Cass., 18-12-1996, Gregorian, ivi, 1998, p. 1404,  
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dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da un testimone che abbia poi subito un 

incidente dal quale sia conseguita poi “un‟amnesia definitiva” in ordine allo 

svolgimento dei fatti in giudizio. La Corte ha affermato che “ai fini della 

legittimità della lettura in dibattimento, la norma postula la sola condizione di 

impossibilità di ripetizione degli atti” a causa di fatti o circostanze imprevedibili, 

“fra i quali nulla autorizza ad escludere un‟infermità del teste (da verificarsi sulla 

base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare) determinante 

l‟assoluta amnesia sui fatti di causa”. Questa interpretazione
627

 è, ad avviso della 

Corte, confermata dal coordinamento dell‟art. 512 c.p.p. con l‟art. 195, comma 3, 

c.p.p. che prevede lo strumento della testimonianza indiretta nel caso di infermità 

del teste diretto che ne renda impossibile l‟esame. 

Secondo il nuovo assetto determinato dalla modifica dell‟art. 111 Cost., 

l‟amnesia totale causata da un‟infermità sopravvenuta appare chiaramente una 

situazione di “impossibilità di natura oggettiva”, che impedisce la formazione
628

 

della prova nel contraddittorio tra le parti, per la qual cosa sembra possibile 

procedere alla lettura ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni precedentemente rese 

dal testimone; tra l‟altro, c‟è da dire che anche la riforma attuativa del “giusto 

processo” del 2001, n. 63, ha modificato il solo comma 4 dell‟art. 195, relativo 

alla testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di p.g., rimanendo intatta la 

disciplina previgente, tra cui il comma 3 secondo il quale è possibile la 

testimonianza de relato dell‟ufficiale o agente di polizia giudiziaria se l‟esame del 

testimone risulti “impossibile per morte, infermità o irreperibilità”. 

Tale interpretazione ha ricevuto conferma da parte della Corte 

costituzionale, che ha dichiarato manifestamente infondata, in relazione all‟art. 

111, comma 5, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 512 c.p.p., 

nella parte in cui consente la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini 

preliminari solo quando ne è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o 

circostanze imprevedibili, sottolineando che non rientra nello schema legale 

dell‟art. 512 la mera incapacità del testimone di richiamare alla memoria il 

contenuto dell‟atto assunto durante le indagini preliminari, in quanto, a differenza 

                                                           
627

 Corte cost., n. 20/1995, in Cass. pen.,1995, p. 1145. 
628

 In tal senso cfr. S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 94. 
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dell‟ipotesi di amnesia
629

 causata da sopravvenuta infermità, “non si versa in un 

caso di oggettiva impossibilità di procedere all‟assunzione dell‟atto”. 

Anche in relazione alle dichiarazioni dei prossimi congiunti dell‟imputato è 

intervenuta la Corte costituzionale prima e dopo la riforma dell‟assetto normativo 

rappresentato dall‟art. 111 Cost. 

Il caso problematico riguarda la possibilità di lettura delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini preliminari da un prossimo congiunto dell‟imputato che, 

in seguito, in dibattimento si sia avvalso “tardivamente” della facoltà di astensione 

ex art. 199 c.p.p. 

Prima della modifica dell‟art. 111 Cost., la Corte costituzionale
630

 ha 

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, 

comma 2-bis (nel testo allora vigente) e 512 c.p.p., nella parte in cui non 

consentivano di contestare o dare lettura delle dichiarazioni rese alla polizia 

giudiziaria o al p.m. da prossimi congiunti dell‟imputato che si fossero avvalsi 

della facoltà di non rispondere. Pertanto, ha ritenuto ammissibile la lettura, ai 

sensi del‟art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese dal prossimo congiunto durante le 

indagini preliminari recependo un indirizzo
631

 dottrinale, per cui la lettura risulta 

legittima soltanto se il prossimo congiunto, durante le indagini preliminari, avesse 

consapevolmente rinunciato alla facoltà di astenersi a seguito di avvertimento 

rivoltogli dal p.m. o dalla polizia giudiziaria; infatti, solo in questi casi, la 

dichiarazione è legittimamente assunta e seguirà il regime proprio di questi atti, 

anche ove il dichiarante decida successivamente, in maniera “tardiva”, di astenersi 

dalla deposizione dibattimentale, realizzandosi, in tal caso, un‟ipotesi di 

impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell‟atto che legittima la lettura a norma 

dell‟art. 512 c.p.p. 

                                                           
629

 In tal senso cfr. Corte cost., n. 375/2001, in Dir pen. e proc., 2001, p. 1500; in Cass. pen., 2002, p. 1355: 

la vicenda da cui si è preso spunto per sollevare la questione di legittimità costituzionale riguarda la 

possibilità di acquisire al fascicolo per il dibattimento il verbale di un‟individuazione fotografica effettuata da 

una testimone nell‟immediatezza del fatto, sul presupposto che tale atto fosse divenuto irripetibile a causa 

dell‟incapacità della teste di ricordare alcunché in merito all‟esito dello stesso, nonché di focalizzare nella 

memoria l‟immagine della persona precedentemente riconosciuta; per ulteriori riflessioni v. Cap. II, paragrafo 

2.7. 
630

 Corte cost., n. 179/1994, in Cass. pen., 1994, p. 2389; in senso adesivo cfr. D. CENCI, Contestazione 

nell‟esame testimoniale e facoltà di astensione dei prossimi congiunti, in Giur. cost., 1994, p. 1601; M. 

PITTON, Segreto domestico: facoltà astensione ed utilizzazione dibattimentale, ivi, 1994, p. 1603; M. T. 

STURLA, Prova testimoniale, in Dig. disc. pen., X, 1995, p. 420. 
631

 G. ICHINO, La facoltà di astensione dei prossimi congiunti, in Cass. pen., 1993, p. 1588. 
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Nella prevalente giurisprudenza di legittimità era in voga un orientamento 

difforme rispetto alla posizione espressa dalla Corte cost., tanto da ritenere che 

l‟esercizio della facoltà di astensione dal testimoniare da parte del prossimo 

congiunto dell‟imputato preclude al p.m. di introdurre nel processo sia l‟originaria 

dichiarazione resa davanti alla polizia giudiziaria o allo stesso pubblico ministero 

(da parte del prossimo congiunto che in quella sede non abbia esercitato tale 

facoltà) sia di recuperare tale dichiarazione per mezzo degli agenti verbalizzanti, 

in quanto le dichiarazioni de relato dei verbalizzanti sarebbero ammissibili, 

secondo il testo dell‟art. 195, commi 3 e 4, c.p.p. allora vigente, sempre che fosse 

possibile acquisire la dichiarazione diretta della persona - fonte primaria della 

notizia. Non si possono applicare neanche gli artt. 500 e 512 c.p.p., 

presupponendo, il primo, che le contestazioni si rivolgano ad un testimone che 

abbia deposto e non anche ad un testimone che si sia astenuto dal deporre, ed il 

secondo che la ripetizione degli atti assunti dal pubblico ministero e dalla polizia 

giudiziaria sia divenuta
632

 impossibile per fatti imprevedibili e non già per 

l‟esercizio di una facoltà debitamente prevista e garantita dalla legge. 

Dopo la modifica dell‟art. 111 Cost., anche la Corte costituzionale
633

 ha 

cambiato l‟indirizzo espresso con la precedente decisione del 1994, prendendo 

atto che “il quadro normativo è in effetti radicalmente mutato a seguito delle 

modifiche introdotte nell‟art. 111 Cost. dalla legge costituzionale n. 2 del 1999”. 

Per tale ragione, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di 

legittimità costituzionale dell‟art. 512 c.p.p., sollevata in relazione all‟art. 111 

Cost., nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata nella citata 

sentenza n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni 

rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero durante le indagini preliminari 

da prossimi congiunti che si avvalgono della facoltà di non deporre ai sensi 

dell‟art. 199 c.p.p. Partendo dalla necessità di precisare che la locuzione presente 

nel comma 5 dell‟art. 111 Cost., “accertata impossibilità di natura oggettiva”, 

                                                           
632

 In tal senso cfr. Cass., 16-2-1994, Grandinetti, in C.E.D., n. 198476; in senso conforme cfr. Cass., 23-10-

1996, Mauro, in Giust. pen., III, 1997, p. 686; Cass., 29-3-1999, Femia, in Cass. pen., 2000, p. 2376; in Giur. 

it., II, 2000, p. 367 con nota di C. SANTORIELLO; in C.E.D., n. 213464. 
633

 Corte cost., n. 440/2001, in Cass. pen., 2001, p. 35; in Dir. pen. e proc., 2001, p. 345, la quale deve 

segnalarsi anche per l‟importante affermazione delle c.d. “due anime” del contraddittorio, inteso, da un lato, 

nel suo risvolto oggettivo, come “metodo di accertamento giudiziale dei fatti”, dall‟altro, in senso soggettivo 

“quale diritto dell‟imputato di confrontarsi con il suo accusatore”; per ulteriori riflessioni v. Cap. II, paragrafi 

2.2. e 2.7. 
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“non può che riferirsi a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per 

sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere 

dall‟atteggiamento soggettivo”, la Corte ha ritenuto che non possa ricondursi ad 

una causa di impossibilità di “natura oggettiva”, prevista dalla norma 

costituzionale, l‟esercizio della facoltà legittima di astenersi dal deporre 

riconosciuta al prossimo congiunto dell‟imputato; per cui “l‟art. 512 va quindi 

interpretato
634

 nel senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni in 

precedenza rese dai prossimi congiunti dell‟imputato che in dibattimento si 

avvalgono della facoltà di astenersi dal deporre a norma dell‟art. 199”, poiché 

“tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilità di 

formazione della prova in contraddittorio”. 

Per quanto concerne l‟ambito di operatività dell‟art. 199 c.p.p., nel caso di 

dichiarazioni che non riguardino il prossimo congiunto, secondo un recente 

indirizzo
635

 giurisprudenziale, in difetto di accordo tra le parti, le dichiarazioni 

procedimentali di un soggetto, poi avvalsosi della facoltà di non deporre in quanto 

prossimo congiunto di uno degli imputati, sono da ritenersi inutilizzabili, attesa la 

non imprevedibilità dell‟esercizio di detta facoltà, anche nei confronti di imputati 

diversi dal prossimo congiunto. 

Va segnalato che, già prima della riforma dell‟art. 111 Cost., si riteneva, a 

contrario, che, poiché la facoltà di astensione non va estesa anche a quella parte di 

testimonianza concernente i coimputati del prossimo congiunto del testimone, le 

dichiarazioni rese da quest‟ultimo nel corso delle indagini preliminari e riferibili a 

soggetti diversi dal congiunto imputato sono acquisibili
636

 nel dibattimento, in 

caso di rifiuto di deporre, ai sensi dell‟art. 512 c.p.p., essendo imprevedibile un 

rifiuto di ribadire una testimonianza precedentemente resa. 

In tale prospettiva, si è sostenuto, di recente, che, operando la facoltà di 

astensione prevista dall‟art. 199 c.p.p. esclusivamente nei confronti del congiunto 

imputato e non anche nei confronti dei coimputati, le dichiarazioni rese in 

dibattimento dal teste e l‟acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni ai 

                                                           
634

 In tal senso cfr. anche Cass., 19-1-2004, Paciucci, in C.E.D., n. 228385. 
635

 Cass., 23-1-2003, Cirillo, in Cass. pen., 2005, p. 1352. 
636

 Per tale interpretazione cfr. Cass., 4-7-2000, Conzatti, in C.E.D., n. 227247; Cass., 6-4-2000, Vivenzio, in 

Cass. pen. 2001, p. 1891. 
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sensi dell‟art. 500 c.p.p. costituiscono elementi pienamente
637

 utilizzabili dal 

giudice verso i coimputati anche se il teste, nel corso delle indagini preliminari, 

non era stato avvisato della facoltà a lui concessa di astenersi dal deporre. 

Sulla stessa linea si è aggiunto
638

 che le dichiarazioni rese dal prossimo 

congiunto nel corso delle indagini preliminari, in caso di rifiuto di deporre, sono, 

non soltanto, acquisibili nel dibattimento, ai sensi dell‟art. 512 c.p.p., essendo 

detto rifiuto imprevedibile, ma sono anche utilizzabili ai fini dell‟emissione della 

misura cautelare nei confronti del coimputato del prossimo congiunto. 

 

4.3.3. Oggetto della lettura e sindacabilità dei presupposti ex art. 512 c.p.p. 

Si è già avuto modo di osservare che nell‟impianto originario della norma 

non era prevista la possibilità di dare lettura anche agli atti di polizia divenuti 

irripetibili per un‟impossibilità sopravvenuta, introducendo una disparità di 

trattamento che appariva ingiustificabile all‟interno del sistema delle letture. 

Infatti, si è evidenziato al riguardo che non è apparsa coerente la scelta di 

consentire o meno l‟acquisizione mediante lettura sulla base del tipo di autorità 

che aveva assunto l‟atto, divenuto ex post irripetibile, essendo sostanzialmente 

unitario
639

 il carattere dell‟attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e 

dal pubblico ministero. 

Con la legge n. 356 del 1992 si è estesa la disciplina prevista dall‟art. 512 

c.p.p. agli atti assunti dalla polizia giudiziaria facendo così cadere
640

 

l‟impostazione originaria secondo cui soltanto gli atti di polizia irripetibili ab 

origine potevano essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell‟art. 

431, comma 1, lett. b) c.p.p. per poi essere sottoponibili a lettura. 

Secondo una tesi estensiva, si è affermato che negli atti di indagine effettuati 

dalla polizia giudiziaria debbano rientrare anche le chiamate
641

 di correo, in 

quanto non sussistono validi motivi per ridurre la categoria degli atti utilizzabili in 

                                                           
637

 Cass., 7-2-2003, Gabrieli, in C.E.D., n. 227247. 
638

 Cass., 7-12-2005, Koshi, in Cass. pen., 2007, p. 2579; in C.E.D., n. 233430. 
639

 In tal senso cfr. F. PERONI, La testimonianza indiretta della polizia giudiziaria al vaglio della Corte 

costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, p. 697. 
640

 In tal senso cfr. L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, op. cit., p. 127, secondo cui la modifica 

legislativa allinea la disciplina dell‟art. 512 c.p.p. alla riforma apportata all‟art. 370 c.p.p. che autorizza il 

pubblico ministero ad avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti 

specificamente delegati; P. P. RIVELLO, Art. 512 c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. 

CHIAVARIO, II Agg., p. 261. 
641

 Cass., 20-10-1994, Crescini, in Cass. pen., 1996, p. 2241. 
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chiave probatoria, poiché lo stesso legislatore non ha specificato quali siano gli 

atti assunti dalla polizia giudiziaria suscettibili di essere acquisiti. 

Si è, di recente, precisato che l‟interrogatorio
642

 reso dall‟indagato al giudice 

per le indagini preliminari, ai sensi dell‟art. 294 c.p.p., non rientra fra gli atti 

tassativamente elencati nell‟art. 512 c.p.p., di cui, su richiesta di parte, il giudice 

dispone la lettura, se, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta 

impossibile la ripetizione. 

È interessante anche evidenziare l‟orientamento
643

 della giurisprudenza in 

merito all‟accertamento tecnico sul Dna eseguito dalla polizia giudiziaria durante 

le indagini preliminari, ai sensi dell‟art. 348 c.p.p.: in tale situazione, si è ritenuto 

non utilizzabile per la decisione a norma dell‟art. 512 c.p.p., qualora l‟analisi 

comporti una modificazione irreversibile delle cose oggetto di analisi (nella specie 

si trattava di mozziconi di sigaretta) e manchi il requisito della irripetibilità 

determinata da fatti e circostanze imprevedibili, in quanto non può considerarsi 

fatto imprevedibile di natura oggettiva il rifiuto dell‟imputato di sottoporsi al 

prelievo ematico, poiché tale condotta rientra tra i diritti della persona 

costituzionalmente protetti. 

In giurisprudenza sembra, tra l‟altro, essersi consolidato l‟orientamento in 

base al quale l‟art. 512 c.p.p. costituisca una deroga all‟art. 511, comma 4, c.p.p., 

che consente la lettura dei verbali di dichiarazioni orali di querela ai soli fini 

dell‟accertamento dell‟esistenza di una condizione di procedibilità; infatti, nel 

caso in cui risulti impossibile l‟esame della persona offesa – querelante per fatti o 

circostanze imprevedibili, deve trovare applicazione l‟art. 512 c.p.p., che consente 

la lettura, a richiesta di parte, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal 

pubblico ministero e dal giudice nel corso dell‟udienza preliminare, laddove per 

atti “assunti” devono intendersi non solo gli atti formati a seguito di attività 

investigativa da parte delle suddette autorità, ma anche gli atti semplicemente 

ricevuti dalle stesse, quale è, appunto, una spontanea
644

 dichiarazione di querela. 
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 Cass., 4-12-2002, Grippo, in C.E.D., n. 224059. 
643

 In modo particolare cfr. Cass., 14-2-2002, Jolibert, in C.E.D., n. 221126, in cui la Corte ha affermato, per 

incidens, che l‟accertamento, per essere acquisito al fascicolo per il dibattimento, avrebbe dovuto essere 

eseguito sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 360 c.p.p. e 117 disp. att. 
644

 Da ultimo cfr. Cass., 14-4-2003, Grillo, in C.E.D., n. 226084; in Cass. pen., 2005, p.493 e 874, con nota di 

D. POTETTI, L‟art. 512 c.p.p. fra richiesta della parte e iniziativa del giudice ex art. 507 c.p.p., nella quale 

sentenza, appunto, si aggiunge che il potere del giudice di disporre d‟ufficio l‟assunzione di nuovi mezzi di 

prova, previsto dall‟art. 507 c.p.p., non comprende anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel 
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Rispetto a tale orientamento interpretativo della giurisprudenza, in dottrina 

si affermano due posizioni differenti, partendo dall‟assunto che l‟atto di querela e 

la prova del reato sono entità distinte e dalla necessità comunque di distinguere 

l‟ambito di applicazione dell‟art. 511c.p.p. rispetto all‟art. 512 c.p.p. Da un lato, 

c‟è chi nega
645

 l‟utilizzabilità ai fini della decisione dibattimentale delle 

dichiarazioni contenute nella querela, anche se ritenute irripetibili per circostanze 

sopravvenute; dall‟altro lato, invece, c‟è chi sostiene che la querela ha un 

contenuto descrittivo del tutto assimilabile all‟assunzione di informazioni
646

 da 

persona informata sui fatti ed è, allo stesso modo, redatta secondo le forme 

garantite previste dagli artt. 357 e 373 c.p.p., per cui, se il querelante non può 

essere esaminato in dibattimento per cause sopravvenute, la lettura della querela 

assolve ad una duplice funzione, rilevando sia ai fini dell‟accertamento della 

condizione di procedibilità, sia come atto di assunzione probatoria. 

Va precisato che, alla luce delle considerazioni fatte in precedenza 

sull‟oggetto delle letture in generale, riguardo anche alle ultime argomentazioni 

addotte dalla giurisprudenza di legittimità, il generico riferimento presente 

nell‟art. 512 c.p.p. al termine “atti” debba essere interpretato in maniera rigorosa, 

nel senso che è ammissibile la sola lettura degli atti cristallizzati in un verbale, 

non potendo, invece, procedervi per quelli semplicemente documentati con 

annotazione. 

A conferma di tale interpretazione
647

 vige sia il testo dell‟art. 515 c.p.p., che 

prevede l‟allegazione al fascicolo per il dibattimento dei “verbali degli atti” di cui 

è stata data lettura, sia la disciplina dettata dall‟art. 431 c.p.p., che prevede, nel 

riferirsi agli atti originariamente irripetibili, l‟acquisibilità soltanto di quelli 

documentati in un verbale. 

                                                                                                                                                               
fascicolo per il dibattimento senza l‟impulso di parte, non potendosi confondere la lettura di atti con 

l‟assunzione di nuove prove, dovendo, pertanto, escludere che il giudice, avvalendosi dei poteri di cui alla 

norma sopra, potesse dare lettura della querela ex art. 512 c.p.p., in assenza della richiesta di parte; in 

precedenza cfr. Cass., 28-10-1997, Caracciolo, in Cass. pen., 1998, p. 3315, con nota di N. ROMBI, 

Irreperibilità del querelante e lettura dell‟atto di querela, p. 3316; conformi cfr. Cass., 18-9-1997, 

Franquillo, ivi, 1999, p. 1837; Cass., 28-4-1997, Tecca, in C.E.D., n. 209738; Cass., 28-1-1997, Urbani, in 

Cass. pen., 1998, p. 2631. 
645

 In tal senso cfr. G. GARUTI, Utilizzabilità delle dichiarazioni orali di querela, in Riv. it. dir. proc. pen., 

1996, p. 865; N. ROMBI, op. ult. cit., p. 3318. 
646

 A. BASSI, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 352/92, in Cass. pen., 

1994, p. 2116. 
647

 In tal senso, cfr., in maniera condivisibile, G. ICHINO, Gli atti irripetibili e la loro utilizzazione 

dibattimentale, op. cit., p. 161. 



212 

 

Bisogna aggiungere che, dopo l‟introduzione della disciplina sulle indagini 

difensive con la legge n. 397 del 2000, è possibile dare lettura anche degli atti 

assunti
648

 dal difensore, e non solo di quelli assunti dalla polizia giudiziaria e dal 

p.m.: in presenza dei presupposti normativi, infatti, è prevista la lettura degli atti 

assunti “dai difensori delle parti private”. 

L‟art. 512 c.p.p. prevede al comma 1-bis, che è stato di recente introdotto 

dalla legge n. 281 del 2006, che è sempre ammessa “la lettura dei verbali relativi 

all‟acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all‟art. 240”. 

Il nuovo art. 240 c.p.p., impone al p.m. di chiedere al giudice per le indagini 

preliminari, entro quarantotto ore dall‟acquisizione immediata distruzione dei 

documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e 

comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o 

acquisiti, ed anche dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di 

informazioni. 

La lettura di questi verbali consente, quindi, di mantenere una pur lieve 

traccia del corpo del reato, costituito dalle conversazioni illegali che sono state 

distrutte. 

Va precisato che non può essere data lettura delle conversazioni o dei dati 

illegalmente raccolti; infatti, il comma 6 dell‟art. 240 c.p.p. prevede che nel 

verbale di distruzione, appositamente redatto, deve darsi atto soltanto 

“dell‟avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita di documenti, 

dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati 

oltre che dei soggetti interessati”, senza però alcun riferimento al contenuto dei 

medesimi “documenti, supporti e atti”. 

L‟ultimo periodo del comma 2 dell‟art. 240 sancisce il divieto assoluto di 

utilizzazione del contenuto delle conversazioni e dei dati illegalmente raccolti. 

Il problema riguarda la collocazione dell‟art. 240 nell‟art. 512 c.p.p., per il 

fatto che i verbali considerati dalla prima norma non contengono alcuna 

dichiarazione, limitandosi a certificare lo svolgimento dell‟attività di acquisizione 

e di distruzione delle intercettazioni illegali. 
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 Prima della modifica si negava la possibilità di dare lettura dei risultati delle indagini difensive svolte 

secondo l‟art. 38 disp. att. c.p.p.: in tal senso cfr. S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, 2000, p. 93; contra 

cfr. A. PISTOCHINI, Natura e utilizzabilità delle indagini difensive, in Cass. pen., 1997, p. 3614. 
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Si ritiene che la collocazione più appropriata sarebbe stata nell‟ambito 

dell‟art. 431 c.p.p., che contiene l‟elenco degli atti da inserire nel fascicolo 

dibattimentale; per cui, in tale ipotesi, si sarebbe ottenuto lo scopo voluto dalla 

riforma legislativa per il tramite della lettura prevista per relationem dall‟art. 511, 

comma 1, c.p.p. 

Per quanto riguarda la sindacabilità dei presupposti e i rimedi che possono 

essere adoperati per contestare la decisione di dare lettura dell‟atto secondo l‟art. 

512 c.p.p., bisogna evidenziare che non c‟è convergenza di opinioni tra dottrina e 

giurisprudenza. 

Infatti, da un lato, si ritiene che la violazione dell‟art. 512 c.p.p. debba essere 

sanzionata in via generale dall‟art. 191 c.p.p., nel senso che le dichiarazioni di cui 

è stata ammessa la lettura violando i presupposti richiesti dalla norma sono 

essenzialmente viziate
649

 da inutilizzabilità. 

Dall‟altro lato, la giurisprudenza
650

 ritiene, invece, che la violazione dell‟art. 

512 c.p.p., riguardo al profilo della inesatta, illegittima o illogica valutazione della 

situazione di sopravvenuta ripetizione dell‟atto non dà luogo a nullità di ordine 

generale ed assoluto secondo il disposto degli artt. 179 e 180 c.p.p., in base ai 

quali si potrebbe procedere mediante il meccanismo repressivo ex art. 604, 

comma 4, c.p.p., ma configura un‟ipotesi di irregolarità comunque censurabile in 

Cassazione, ai sensi dell‟art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., o al più un‟ipotesi di 

nullità relativa; in quest‟ultimo caso, il problema della nullità riguarda la prova 

per cui si rende applicabile il disposto dell‟art. 185, comma 4, c.p.p., che preclude 

espressamente la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui tale 

nullità si è verificata. 

Nel caso in cui si omette la lettura, richiesta dalla parte in presenza dei 

presupposti previsti dall‟art. 512 c.p.p., è possibile esperire il ricorso per 

cassazione ai sensi dell‟art. 606, comma 1, lett. b) o lett. d), c.p.p. 

 

 

                                                           
649

 Per tale interpretazione cfr. G. GARUTI, Utilizzabilità delle dichiarazioni orali di querela, op. cit., p. 870; 

M. NOBILI, Art. 512 c.p.p., op. cit., p. 436; L. G. VELANI, Facoltà di astensione dei prossimi congiunti: il 

nuovo orientamento della Consulta limita la possibilità di ricorrere all‟applicazione dell‟art. 512 c.p.p., in 

Cass. pen., 2001, p. 794. 
650

 Bisogna evidenziare che si tratta comunque di decisioni antecedenti alla modifica dell‟art. 111 Cost.: ad 

es. cfr. Cass., 11-11-1992, Betancor, in Riv. pen., 1994, p. 84. 
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CAPITOLO V 

La condotta illecita 
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5.1. L’istituto delle contestazioni dibattimentali. 

L‟istituto delle contestazioni dibattimentali rappresenta un punto nevralgico 

all‟interno del sistema nel delicato rapporto tra l‟attività compiuta durante la fase 

delle indagini preliminari e la fase della formazione della prova nel dibattimento 

permeata dai principi del contraddittorio, dell‟oralità e dell‟immediatezza che 

caratterizzano il modello di tipo accusatorio adottato dal nuovo assetto 

costituzionale. 

Nell‟ordinamento previgente, infatti, non era previsto un regime particolare 

per le contestazioni che potevano essere fatte dal pubblico ministero e dai 

difensori durante l‟esame dei testimoni o dell‟imputato, poiché tutto il materiale 

acquisito legittimamente nel corso del procedimento era utilizzabile in chiave 

probatoria; dunque, la contestazione aveva lo scopo di mettere in luce elementi 

contraddittori ed indurre il dichiarante a cambiare versione senza comportare, 

però, alcuna conseguenza giuridica. 

Nel nuovo sistema, invece, con l‟introduzione del doppio fascicolo, 

strettamente connesso al principio di formazione della prova in dibattimento, si è 

prevista la facoltà delle parti di utilizzare, ai fini contestativi, gli atti che sono stati 

raccolti nel fascicolo del pubblico ministero, proprio per rendere legittimamente 

conosciuti, ed entro determinati limiti, anche utilizzabili, gli atti che non 

potrebbero ex se essere conoscibili ed avere alcuna efficacia probatoria. 

E‟ di immediata evidenza, quindi, che il rei caput dell‟intera disciplina delle 

contestazioni dibattimentali è rappresentato dalla utilizzazione delle dichiarazioni 

lette proprio al fine contestativo: in modo particolare, il problema è se il c.d. 

“precedente difforme” può essere utilizzato sempre in chiave probatoria dal 

giudice come prevedeva la vecchia disciplina dell‟art. 500 c.p.p., oppure, possa 

essere adoperato soltanto per valutare la credibilità del testimone, come è, invece, 

previsto dal nuovo testo normativo nel rispetto del principio del contraddittorio 

nella formazione della prova recepito nell‟art. 111 Cost., salvo le ipotesi 

tassativamente previste, delle quali è comunque presente copertura costituzionale. 

In tal senso, prima di trattare la materia in medias res, è necessario fare 

qualche precisazione concettuale inerente alla portata della disciplina normativa. 
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Innanzitutto, va detto che l‟art. 500 c.p.p., sebbene si riferisca nella rubrica 

soltanto alle contestazioni nell‟esame testimoniale, presenta una portata
651

 

generale, più ampia, in quanto rappresenta “l‟archetipo delle contestazioni”. 

La disciplina ivi presente riguarda
652

 l‟esame di ogni fonte orale: infatti, la 

norma si applica anche all‟esame dei periti e dei consulenti tecnici, in virtù del 

rinvio operato dall‟art. 501, comma 1, c.p.p. “alle disposizioni sull‟esame 

testimoniale, in quanto compatibili”; all‟esame delle parsone imputate in 

procedimento connesso o collegato secondo gli artt. 12 e 371, comma 2, lett. b), 

c.p.p., che non possono assumere la veste di testimoni, in forza della nuova 

formulazione dell‟art. 210, comma 5, c.p.p., che rinvia, tra l‟altro, alle 

disposizioni previste dall‟art. 500 c.p.p.; all‟esame
653

 delle parti, in quanto il 

nuovo art. 503 c.p.p. riproduce il contenuto dell‟art. 500, comma 1, c.p.p., mentre, 

al comma 4, rinvia all‟art. 500, comma 2, c.p.p. 

La norma disciplina, inoltre, l‟esame
654

 delle persone imputate o giudicate in 

un procedimento connesso ex art. 12, lett. c), c.p.p. o collegato ex art. 371, comma 

2, lett. b), c.p.p. che abbiano reso dichiarazioni sul fatto altrui ed abbiano assunto 

la veste di testimoni, ai sensi dell‟art. 197-bis c.p.p. 

La contestazione avviene, dal punto di vista operativo, mediante il 

meccanismo
655

 della lettura, che ha, appunto, una finalità contestativa integrando 

una nuova forma
656

 di utilizzazione di taluni atti di indagine, consentita alle parti, 

a determinate condizioni, come sussidio all‟esame del teste. 

                                                           
651

 In tal senso cfr. C. CONTI, Questioni controverse in tema di prova dichiarativa. A quattro anni dalla 

legge n. 63 del 2001, in Cass. pen., 2005, p. 674; S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina 

delle contestazioni nell‟esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), in Giusto processo. Nuove norme 

sulla formazione e valutazione della prova (l. 63 del 2001), a cura di P. TONINI, 2001, p. 460; C. 

FANUELE, Contestazioni dibattimentali, in Dig. disc. pen., IV, 2005, p. 221. 
652

 S. CORBETTA, op. utl. cit., p. 461. 
653

 V. paragrafo 5.6. di questo capitolo. 
654

 C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 598; G. 

CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 182; S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 463; M. 

D‟ANDRIA, Art. 500 c.p.p., op. cit., p. 180; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti 

provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 188; A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle 

prove, op. cit., p. 918. 
655

 Riguardo alla distinzione tra letture contestative e letture acquisitive si è già avuto modo di evidenziare 

che la prima è quella mediante la quale si contesta, appunto, al testimone la dichiarazione precedente 

difforme, mentre la seconda costituisce la modalità di acquisizione dibattimentale di atti assunti nella fase 

precedente che, in tal modo, possono essere utilizzati per la decisione, ed è soggetta ai limiti previsti dall‟art. 

514 c.p.p.: in dottrina, per tale distinzione, cfr. M. NOBILI, Concetto di prova e regime di utilizzazione degli 

atti nel nuovo codice di procedura penale, in Foro it., V, 1989, p. 281; per ulteriori riferimenti v. Cap. II, 

paragrafo 2.8. e Cap. IV. 
656

 S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 461; C. FANUELE, Contestazioni dibattimentali, op. cit., p. 222. 
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Si è già avuto modo
657

 di vedere che la lettura – contestazione viene 

“acquisita” o meno a seconda che l‟utilizzazione delle dichiarazioni sia diretta alla 

sola valutazione della credibilità dell‟esaminando, oppure assuma una valenza 

probatoria
658

 piena mediante l‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle 

dichiarazioni contestate al soggetto. 

Lo scopo della contestazione è sia quello di mettere in dubbio la credibilità 

del soggetto che in dibattimento cambia versione dei fatti, sia quello di permettere 

al medesimo di rettificare la dichiarazione resa in dibattimento o, comunque, di 

dare una spiegazione della diversa versione. 

A tal proposito, bisogna precisare che la c.d. “contestazione probatoria”, 

prevista dall‟art. 500 c.p.p., non è l‟unico strumento per verificare la credibilità 

del dichiarante, in quanto in altre norme del codice e dall‟intero sistema 

dell‟esame incrociato può desumersi che tutte le prove acquisite precedentemente, 

in dibattimento o in momenti anteriori ad esso, possono costituire oggetto
659

 di 

“contestazione non probatoria”, nel senso che possono essere contestati, al solo 

scopo di saggiare la credibilità del dichiarante o la persuasività della dichiarazione 

senza alcuna utilizzazione probatoria, tutti gli atti e i documenti
660

 contenuti, oltre 

che nel fascicolo per il dibattimento, anche in quello del p.m., come pure le 

dichiarazioni rese da un soggetto diverso. 

Un‟ultima precisazione è di natura terminologica, per il fatto che il termine 

“contestare” adoperato dall‟art. 500 c.p.p. ha un significato differente rispetto al 

“contestare” utilizzato in altri contesti: infatti, a differenza di quanto riferito in 

                                                           
657

 V. Cap. II, paragrafo 2.8.; E. ZAPPALA‟, Una nuova “dimensione” del giudizio ordinario di primo 

grado, op. cit., p. 19. 
658

 S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale 

(artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 461; C. FANUELE, op. ult. cit., p. 222; M. NOBILI, op. ult. cit., p. 

282. 
659

 P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 559, secondo cui l‟esigenza di tale contestazione 

deriva dalle c.d. “prove ex adverso”, cioè in quelle prove che non possono essere introdotte come prova 

principale o prova contraria nelle richieste ex art. 493 c.p.p., ma la cui rilevanza emerge a seguito di ciò che 

afferma un testimone o altro dichiarante. Per tale ragione, questa prova può essere contestata al dichiarante in 

base al disposto dell‟art. 194, comma 2, c.p.p., secondo cui l‟esame può estendersi “alle circostanze il cui 

accertamento è necessario per valutarne la credibilità”. Secondo l‟a. “la contestazione non probatoria impone 

al dichiarante di fornire precisazioni o ammettere di avere errato; sotto questo profilo, diventa indispensabile 

ai fini della decisione”; in secondo luogo, osserva anche che l‟istituto è stato riconosciuto dalla Corte 

costituzionale nella sentenza n. 407 del 1994 (cfr. Corte cost., sent. n. 407/1994, in Cass. pen., 1995, p. 799), 

dove ha ritenuto lecita la contestazione sia della “notizia di reato” sia di “qualsiasi altra risultanza” per 

valutare la credibilità del teste; a conferma di tale impostazione, in giurisprudenza cfr. Cass., 9-11-1995, 

Casillo, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 174; Cass., 4-10-1995, Pellecchia, ibidem; Cass., 28-3-1995, Terrusi, in 

Cass. pen., 1996, p. 1857. 
660

 G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 187, secondo cui può farsi riferimento a 

tal proposito anche a massime di esperienza, a fatti notori, o a qualsiasi altra emergenza processuale. 
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altre disposizioni, appunto, come ad esempio al comma 1 dell‟art. 65 c.p.p. o al 

comma 2 dell‟art. 374 c.p.p., dove la contestazione equivale essenzialmente ad 

attribuire un addebito penalmente rilevante ad un soggetto, l‟istituto in esame 

consiste nell‟opporre, al teste escusso in dibattimento, le diverse circostanze 

riferite durante le indagini preliminari, alla p.g., al p.m. o al g.i.p., chiedendogli di 

fornire una spiegazione del contrasto emerso. Affine, ma differente nella sostanza, 

è anche l‟ipotesi di contestazione di cui all‟art. 207, comma 1, c.p.p., che 

attribuisce il potere al giudice di “contestare” al teste il contrasto fra le sue 

dichiarazioni ed altre prove già acquisite al dibattimento: in tale caso, il contrasto, 

infatti, non si verifica fra due distinte dichiarazioni del medesimo teste, di cui 

quella contenuta nel fascicolo delle indagini è ignota al giudice, ma fra quanto 

dichiarato dal teste ed altre prove già acquisite, che sono di qualsiasi natura o 

provenienza, col solo limite che deve trattarsi di prove in senso stretto. 

 

5.2. La disciplina normativa: i presupposti, i soggetti legittimati e gli atti 

utilizzabili ai fini contestativi. 

Va detto, innanzitutto, che la nuova
661

 formulazione dell‟art. 500 c.p.p. non 

ha intaccato i caratteri della disciplina, che sono stabiliti nel comma 1 della 

norma, secondo cui alle parti è consentito, durante l‟esame del testimone (o in 

genere del dichiarante), contestare, in tutto o in parte, il contenuto della 

deposizione secondo precise modalità e cadenze. 

In primo luogo, la contestazione presuppone la “difformità” tra il contenuto 

della deposizione e la dichiarazione resa precedentemente. 

Generalmente si ritiene che nella nozione di difformità rientrino diverse 

ipotesi: l‟effettivo contrasto tra le due versioni; le differenze legate ad un 

diverso
662

 grado di completezza nella descrizione del fatto; il mancato ricordo
663

 

di una data circostanza. 

                                                           
661

 V. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Doc. giust., 1988, p. 262; in 

generale cfr. L. CREMONESI, La contestazione nella testimonianza, in Riv. pen., 1992, p. 97; in particolare 

cfr. C. FANUELE, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, 2005, p. 112 e ss. 
662

 In tal senso cfr. S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame 

dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 462; A. A. SAMMARCO, Considerazioni sul riscontro 

delle dichiarazioni testimoniali oggetto di contestazione, in Cass. pen., 1995, p. 2020. 
663

 C. CONTI, Principio del contraddittorio ed utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 595; S. 

CORBETTA, op. ult. cit., p. 462; A. SCALFATI, Aspetti dell‟acquisizione dibattimentale di fonti 

dichiarative, op. cit., p. 641. 
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Rispetto alle ipotesi in cui il testimone taccia o affermi di non ricordare, 

bisogna fare qualche precisazione. 

Infatti, prima delle innovazioni apportate dalla legge n. 63 del 2001, l‟art. 

500 c.p.p., al comma 2-bis, introdotto dalla legge del 1992 n. 356, consentiva alle 

parti di procedere alla contestazione anche quando il dichiarante avesse rifiutato 

od omesso, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze da lui riferite nelle 

precedenti dichiarazioni. 

La legge n. 63/2001, attuativa dei principi del “giusto processo”, ha 

eliminato tale disposizione ed ha previsto come ipotesi
664

 autonoma, al nuovo 

comma 3, il caso in cui il teste rifiuti di sottoporsi all‟esame o al controesame di 

una delle parti: in tale circostanza, fatta salva l‟applicazione di eventuali sanzioni 

penali a suo carico, non è possibile utilizzare le sue dichiarazioni precedenti nei 

confronti della parte che non ha potuto procedere all‟esame o al controesame, a 

meno che non vi si presti il consenso. 

Dal punto di vista interpretativo, si ritiene, secondo una tesi negativa, che 

non possa essere concessa alle parti la possibilità di contestazione, nel caso in cui 

il teste taccia, per varie ragioni: in primo luogo, il comma 1 dell‟art. 500 c.p.p. 

consente la contestazione solo se il teste abbia già deposto sui fatti o circostanze 

da contestare; in secondo luogo, il fatto che la legge n. 63/2001 non ha riprodotto 

il vecchio comma 2-bis ha una sua logica; infine, si afferma
665

 che la legge n. 

356/1992 aveva introdotto tale disposizione allo scopo di consentire 

l‟utilizzazione come prova della precedente dichiarazione oggetto di 

contestazione, quando il testimone avesse taciuto durante l‟esame, presumendo 

implicitamente che tale comportamento sarebbe potuto dipendere da una condotta 

illecita esercitata nei suoi confronti. 

Secondo diversa impostazione, invece, si ritiene che, per garantire sia 

l‟esercizio del diritto alla prova delle parti sia il principio del contraddittorio, sia 

ancora possibile procedere alle contestazioni, sia pure in maniera fittizia, quando 

il dichiarante tace, tenendo presente che l‟art. 111 Cost. prevede la non 

                                                           
664

 S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale 

(artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 462, secondo cui tale situazione è ben diversa “dalla semplice 

dimenticanza, da parte del teste nel corso dell‟esame, di una certa circostanza sollecitata da una specifica 

domanda dell‟esaminatore”. 
665

 Per tale impostazione cfr. G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 187. 
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utilizzabilità
666

 delle dichiarazioni rese dal dichiarante che si è rifiutato di 

rispondere, ma non vieta anche di procedere alle contestazioni in tali circostanze. 

In senso analogo si è espressa la giurisprudenza
667

 affermando che l‟art. 500 

c.p.p., anche nella nuova formulazione conseguente alle modifiche introdotte 

dall‟art. 14 della l. n. 63 del 2001, consente di contestare le precedenti 

dichiarazioni “non solo al testimone che appaia menzognero, ma anche a quello 

reticente”. 

L‟ipotesi del teste che afferma di non ricordare appare più complessa e 

pingue di problematicità per varie ragioni. 

Secondo un indirizzo positivo, si ritiene, anche in tale ipotesi, che la 

dichiarazione
668

 resa nel corso dell‟esame contrasti comunque con il contenuto 

della dichiarazione resa in precedenza. 

Secondo un‟impostazione negativa, invece, potrebbe ritenersi che non sia 

possibile la contestazione per il fatto che, pur essendoci una deposizione, non si 

può darle una valenza contenutistica, secondo anche quando richiede il comma 1 

dell‟art. 500 c.p.p. 

Pertanto, se una risposta non conferma né nega la precedente dichiarazione 

appare scevra di un contenuto che possa essere contestato
669

 in sede 

dibattimentale. 

In tali casi, si ritiene
670

 anche possibile, in senso risolutivo, di autorizzare il 

testimone a consultare ex art. 499, comma 5, c.p.p., in aiuto della memoria, i 

documenti da lui redatti, o che ha contribuito a far redigere. 

                                                           
666

 P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 555 e ss.; cfr. anche C. FANUELE, Contestazioni 

dibattimentali, op. cit., p. 223, secondo cui gli argomenti addotti da chi sostiene una tesi negativa possono 

essere superati. Infatti, dal punto di vista letterale, si può affermare che il dichiarante sulla circostanza oggetto 

di contestazione abbia già deposto anche soltanto “rifiutandosi di rispondere” in dibattimento; rispetto 

all‟argomento sistematico, poi, può dirsi che l‟attuale scopo della contestazione al “silenzio” del teste è 

semplicemente di indurlo a parlare, e potrebbe, di tal guisa, essere anche utile al giudice per verificare la 

possibilità che dietro al silenzio ci sia una condotta illecita esercitata proprio a tale scopo. 
667

 Cass., 21-11-2002, Casamenti, in Dir. e giust., n. 10, 2003, p. 103. 
668

 S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale 

(artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 462, per il quale dire “non ricordo di aver visto una pistola” è cosa 

diversa dal dire “ho visto una pistola”. 
669

 P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio: l‟irrilevanza probatoria delle contestazioni, op. 

cit., p. 16, secondo cui il fenomeno dell‟”affievolimento mnemonico” non possa rientrare nei casi di 

irripetibilità sopravvenuta di cui all‟art. 512 c.p.p., a meno che l‟affermazione “non ricordo” da parte del 

dichiarante non dipenda da un fattore oggettivo, come, ad esempio, dalla perdita della memoria causata da 

un‟improvvisa malattia. 
670

 In tal senso cfr. C. FANUELE, Il principio del contraddittorio e le contestazioni durante l‟esame del 

testimone, tesi di dottorato di ricerca, 2004, p. 223; in giurisprudenza cfr. Cass., 1-4-1999, Ventrice, in Cass. 

pen., 2000, p. 650, secondo cui dovrebbero risultare legittimamente consultabili dal teste non solo gli atti 

materialmente da lui redatti, ma anche quelli compilati da altri, come gli ufficiali di polizia giudiziaria 
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In questo orientamento, però, si ritiene anche di dover escludere tale 

possibilità allorquando il teste non abbia più il minimo ricordo del fatto storico 

oggetto della sue precedenti dichiarazioni: infatti, qualora non ricordi un semplice 

dettaglio è più che plausibile ammettere la lettura del verbale, vista la difficoltà di 

ricordare la quantità di atti investigativi svolti, ma, nel caso in cui la 

dimenticanza
671

 sia assoluta, la lettura del verbale non avrebbe alcun effetto 

induttivo di richiamo alla memoria di ciò che è andato ormai perso. 

Con riferimento alla precedente formulazione normativa, la giurisprudenza 

ha affermato che l‟art. 500 c.p.p. debba applicarsi anche quando il teste, in sede di 

escussione dibattimentale, affermi di non ricordare, poiché si tratta
672

 comunque 

di una totale o parziale mancanza di risposta e di una divergenza rispetto alle 

risultanze delle indagini preliminari; su quest‟analisi ermeneutica, inoltre, non 

influisce la facoltà, attribuita ai testi, su autorizzazione del giudice e 

maggiormente estesa per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi degli 

artt. 499, comma 5 e 514, comma 2, c.p.p., di servirsi di documenti da loro redatti 

e di atti di investigazione svolti, poiché la stessa non attiene alle contestazioni 

nell‟esame testimoniale, ma alle modalità di svolgimento del medesimo; essa 

comporta una mera facoltà in capo al teste e non l‟esercizio
673

 di una strategia 

processuale da parte del pubblico ministero e non contraddice l‟equiparazione 

operata tra amnesia e omessa risposta alle domande, costituendo soltanto ulteriori 

strumenti per la ricerca della verità, fine primario ed ineludibile del processo 

penale. 

Anche la dottrina
674

 e la giurisprudenza, più di recente, sono orientate 

prevalentemente nel senso di ritenere ammissibili le contestazioni qualora il 

dichiarante affermi di non ricordare più come si sono svolti i fatti, o anche qualora 

nella deposizione dibattimentale ometta particolari evidenziati in sede di indagine. 

                                                                                                                                                               
durante le indagini preliminari, e da lui, poi, sottoscritti, quando è stato sentito come persona informata sui 

fatti. 
671

 Per tale precisazione cfr. P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, op. 

cit., p. 217, secondo cui, nei casi in cui è consentita la lettura in aiuto della memoria, una volta che il 

dichiarante abbia ricordato l‟evento, l‟esame orale dovrà riprendere senza farsi alcun riferimento ulteriore al 

verbale, pertanto, sarà compito del giudice accertare che non venga adoperato impropriamente tale istituto. 
672

 Cass., 2-2-1995, De Tutti, in Cass. pen., 1996, p.p. 2623; Cass., 24-4-1997, Fortunato, in Dir. pen. e proc., 

1997, p. 806. 
673

 Cass., 2-2-1995, De Tutti, ult. cit. 
674

 In tal senso cfr. C. CONTI, Questioni controverse in tema di prova dichiarativa. A quattro anni dalla 

legge n. 63 del 2001, op. cit., p. 675; per un‟ampia analisi della questione cfr. D. POTETTI, Le contestazioni 

al testimone reticente o che non ricorda, in Cass. pen., 2003, p. 2606 e ss. 
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In giurisprudenza, infatti, si è affermato che, nel corso dell‟esame 

dibattimentale del testimone e delle parti private, può procedersi alla 

contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza tutte le volte in cui via sia 

difformità con la dichiarazione dibattimentale, sia che con questa l‟esaminando 

manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare
675

 le vicende o i 

fatti su cui ha riferito in precedenza. 

In senso conforme, nella giurisprudenza di merito, si è confermato
676

 che il 

meccanismo di utilizzabilità del precedente difforme delineato dall‟art. 500, 

comma 2, c.p.p., presuppone, da un lato, una dichiarazione resa in precedenza dal 

teste e, dall‟altro, la difformità tra detta dichiarazione e il contenuto della 

deposizione testimoniale, difformità che comprende anche il “mancato ricordo” di 

quanto dichiarato in precedenza. 

Nella disciplina dell‟art. 500 c.p.p. si ritiene, poi, che non possa
677

 rientrare 

la c.d. “contestazione negativa”, che si verifica quando l‟esaminatore vuole far 

emergere che una data circostanza è stata riferita per la prima volta nel corso 

dell‟esame; infatti, in tale ipotesi, manca la precedente dichiarazione difforme 

richiesta dal comma 1 dell‟art. 500 c.p.p. 

Inoltre, l‟interrogante, se ha interesse, potrà far emergere tale elemento di 

novità chiedendo direttamente al teste l‟an e il quidnam una determinata 

circostanza sia stata riferita solo in sede dibattimentale. 

Ulteriore presupposto della contestazione è l‟identità del soggetto 

dichiarante: la precedente dichiarazione, in tal senso, deve essere stata resa in 

precedenza dal medesimo soggetto e non da altri, così da porlo in condizione di 

rispondere circa la divergenza tra la versione dibattimentale e quella resa in sede 

di indagine, per poterne valutare la complessiva
678

 credibilità rispetto alla 

spiegazione che viene data nell‟attualità dell‟esame. 

In giurisprudenza si è ritenuto, rispetto alla precedente formulazione, che al 

di fuori di tale ipotesi, quando il testimone non possa per morte, infermità o 
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irreperibilità, deporre anche nella fase del giudizio, è precluso
679

 il ricorso all‟art. 

500 c.p.p., non essendo possibile usare le primitive dichiarazioni del testimone, 

poi scomparso o impedito irreparabilmente, per contestare in tutto o in parte le 

deposizioni di soggetti diversi, neppure quando questi, per la loro qualità di agenti 

di polizia giudiziaria, sono a loro volta testimoni delle parole e dei comportamenti 

che attestano nel processo verbale come provenienti dalla persona esaminata. 

È necessario, inoltre, che la contestazione segue la deposizione: infatti, la 

norma richiede che “tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle 

circostanze da contestare il testimone abbia già deposto”. 

Si ritiene che lo scopo di tale previsione
680

 sia quello di “evitare un possibile 

effetto di suggestione nei confronti del teste”, per cui non è possibile effettuare 

una contestazione se il teste non abbia già risposto. 

Le dichiarazioni dibattimentali hanno tale priorità in senso temporale per 

garantire in qualche modo il principio di oralità
681

 in relazione sia alla formazione 

del convincimento del giudice, che almeno all‟inizio non dev‟essere influenzato 

da quanto asserito in precedenza, sia alla ricostruzione dei fatti da parte del 

soggetto esaminato, che non può e non deve limitarsi ad una banale ripetizione 

dell‟atto precedente. 

In genere, deve preferirsi che la contestazione avvenga immediatamente
682

 

su ogni singolo punto che si assume diverso rispetto alle dichiarazioni precedenti, 

senza attendere che finisca la deposizione; ma, in ogni caso, tale regola deve 

essere intesa in senso elastico, per non precludere alla parte che conduce 

l‟esame
683

 di attuare la propria strategia. 

Pertanto, specialmente durante il controesame, è ammissibile che la parte 

possa differire la contestazione dopo aver esaminato un certo argomento di prova, 

per evidenziare l‟inattendibilità
684

 del teste. 
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Infine, per poter acquistare gli effetti previsti dall‟art. 500 c.p.p., la 

contestazione deve attuarsi mediante la lettura integrale della precedente 

dichiarazione
685

 che si ritiene contrastante con quanto dichiarato in esame; 

pertanto, non è ammissibile una contestazione
686

 “riassuntiva” delle precedenti 

dichiarazioni che si verifica, spesso, nella pratica, in sede di controesame. 

La norma prevede che i soggetti legittimati a fare le contestazioni sono le 

parti, nella cui nozione bisogna capire se possa o meno rientrare anche l‟imputato. 

Il problema interpretativo
687

, infatti, sorge in relazione al nuovo art. 111 

Cost., che, al comma 3, consente alla persona accusata di interrogare direttamente 

i testimoni a carico, e alla trasfusione di tale disposizione all‟interno del codice, al 

comma 1-bis dell‟art. 526 c.p.p. 

In dottrina si ritiene
688

 che non possa essere accettata una soluzione 

possibilista per diverse ragioni: in primo luogo, l‟art. 526 c.p.p., al comma 1-bis, 

vuole esprimere la ratio di garanzia tipica del diritto al confronto con il proprio 

accusatore, che, in un sistema come il nostro, imperniato sulla difesa tecnica, deve 

essere esercitato dal difensore, pur essendo un diritto dell‟imputato; in secondo 

luogo, la formulazione della norma costituzionale ha indubbiamente risentito 

dell‟influenza di alcune legislazioni straniere, in cui all‟imputato è consentito, per 

reati bagatellari, difendersi senza l‟assistenza tecnica; infine, la formula dell‟art. 

498 c.p.p., in materia di esame, in cui è previsto che le “domande sono rivolte 

direttamente […] dal difensore”, lasci intendere che soltanto la parte legittimata a 

condurre l‟esame possa poi effettuare le contestazioni. 

Allo stesso modo, anche al giudice è precluso effettuare contestazioni, in 

ossequio alla incisiva connotazione di parte che presenta l‟istituto in esame; 

pertanto, il presidente del collegio, o anche il giudice monocratico, deve vigilare 
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sulla correttezza delle contestazioni, senza potere, egli stesso, servirsi di tale 

istituto
689

 che risponde alla tipica logica adversary. 

Inoltre, la facoltà, concessa al giudice, di ordinare l‟esibizione del verbale 

usato per le contestazioni, ai sensi del comma 6 dell‟art. 499 c.p.p., è finalizzata 

soltanto a dirimere eventuali contrasti sorti tra le parti; infatti, tale potere si 

inserisce nell‟alveo del generale compito di vigilanza sulla correttezza delle 

contestazioni, esercitabile soltanto ex post e non in via preventiva per consentire 

al giudice di esercitare la facoltà prevista dall‟art. 500 c.p.p. 

A tale scopo, deve informare il teste sul significato delle contestazioni e 

sollecitarlo a superare la difformità emersa, eventualmente rinnovando gli 

ammonimenti di cui all‟art. 207 c.p.p., e deve escludere la contestazione se 

infondata, in quanto si tratta di difformità solo apparente. 

Il comma 2 dell‟art. 500 c.p.p. prevede che le parti possono utilizzare per le 

contestazioni le “dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel 

fascicolo del pubblico ministero”. 

Il primo requisito richiesto, dunque, affinché possa utilizzarsi il meccanismo 

delle contestazioni in senso proprio, inteso come “uso probatorio indiretto”, è 

costituito dall‟esistenza di dichiarazioni precedenti del teste, che gli devono essere 

contestate se risultano differenti rispetto a quelle rese durante l‟escussione 

dibattimentale. 

Dalla norma non deriva alcun limite
690

 relativo alle “dichiarazioni 

precedentemente rese”, pertanto, secondo una tesi estensiva, sono utilizzabili per 

le contestazioni tutte le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla 

polizia giudiziaria, in via diretta o su delega, o dal giudice in sede di udienza 

preliminare. 

Su tale linea, sia in dottrina
691

 che in giurisprudenza, si è affermato che, ai 

sensi dell‟art. 500 c.p.p., possono essere utilizzate, per contestare le deposizioni 

dibattimentali dei testimoni, tutte le dichiarazioni rese nella fase delle indagini 

preliminari e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, fra cui le sommarie 
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informazioni rese al p.m. ai sensi dell‟art. 362 c.p.p. o alla polizia giudiziaria
692

 ai 

sensi dell‟art. 351 c.p.p. 

Si è precisato anche che, al fine di utilizzare le precedenti dichiarazioni rese 

alla p.g. per le contestazioni, non è necessario che siano state raccolte su delega 

del pubblico ministero, poiché l‟art. 500 c.p.p. fa generico riferimento
693

 alle 

“dichiarazioni precedentemente rese”, senza prevedere, diversamente dall‟art. 513 

c.p.p., la delega del pubblico ministero. 

L‟altro requisito necessario richiesto è che le dichiarazioni siano contenute 

in un atto del fascicolo del pubblico ministero. 

Se si tratta di dichiarazioni assunte durante l‟incidente probatorio, per cui 

già inserite nel fascicolo per il dibattimento, si ritiene
694

 che non c‟è alcuna 

ragione logica o giuridica per escludere la possibilità di contestazione, essendo 

dichiarazioni rese in contraddittorio e dotate di maggiore garanzia di attendibilità; 

tra l‟altro, la loro efficacia probatoria
695

 non è condizionata alle limitazioni 

previste dall‟art. 500 c.p.p. 

Nella giurisprudenza di merito, si è affermato che, nel corso dell‟esame 

testimoniale, si possono utilizzare per le contestazioni tutte le dichiarazioni 

precedentemente rese dal testimone, purché contenute nel fascicolo del pubblico 

ministero, anche se risalenti ad una fase del procedimento in cui lo stesso rivestiva 

la qualità di persona sottoposta alle indagini. 

Infatti, l‟art. 500 c.p.p., disposizione che tende a garantire la formazione del 

libero convincimento del giudice e, pertanto, è insuscettibile di eccezioni non 

previste dalla legge, nell‟individuazione del soggetto a cui possono muoversi le 

contestazioni, si riferisce semplicemente al “testimone”, senza porre alcuna 

limitazione a seconda della veste assunta da questi nelle indagini preliminari. 

Tra l‟altro, l‟unico limite
696

 alla possibilità di esaminare il teste e di 

contestargli il contenuto di precedenti dichiarazioni deriva dall‟art. 198, comma 2, 

c.p.p., secondo cui “il testimone non potrebbe essere obbligato a deporre sui fatti 

                                                           
692

 Cass., 9-7-1998, Capistrano, in C.E.D., n. 212042, in cui, in relazione alla previgente formulazione 

dell‟art. 500 c.p.p., si ammetteva l‟utilizzabilità per le contestazioni delle dichiarazioni rese dal teste alla 

polizia giudiziaria ex art. 351 c.p.p. 
693

 Cass., 24-5-2000, Caringa, in Cass. pen., 2001, p. 2728; di recente cfr. Cass., 26-10-2004, De Gregorio, 

ivi, 2006, p. 2899; in C.E.D., n. 231871. 
694

 F. PLOTINO, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, op. cit., p. 103. 
695

 D. MANZIONE, op. ult. cit., p. 287. 
696

 Per tale indirizzo cfr. Trib. Torino, 25-11-1991, in Dif. pen., n. 37, 1992, p. 87. 



227 

 

dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale”, con la conseguenza 

che, qualora la contestazione non violi tale norma, l‟art. 500 c.p.p. non può 

ritenersi derogabile. 

La legge n. 397 del 2000, nell‟introdurre l‟art. 391-decies, ha previsto al 

comma 1 un espresso richiamo all‟art. 500 c.p.p., contemplando la possibilità per 

le parti, ivi compreso il p.m., di utilizzare per le contestazioni anche le 

dichiarazioni raccolte, secondo le formalità fissate dall‟art. 391-ter c.p.p., nel 

corso delle attività
697

 investigative svolte dal difensore della persona sottoposta 

alle indagini o della persona offesa. 

Sono altresì utilizzabili per le contestazioni, da un lato, i verbali di prova 

assunti in un procedimento penale o civile ai sensi dell‟art. 238, comma 4, c.p.p., 

se non ricorrano le situazioni indicate nei commi 1, 2, 2-bis, 3, e la parte non 

presti il consenso alla piena utilizzazione; dall‟altro, anche le dichiarazioni
698

 rese 

al giudice incompetente per materia, se ripetibili, secondo il comma 2 dell‟art. 26 

c.p.p. 

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, possono costituire 

oggetto di contestazione, nell‟esame testimoniale, anche le sommarie 

informazioni raccolte in sede di attività integrativa di indagini del p.m., svolta 

dopo l‟apertura del dibattimento di primo grado, ed inserite nel fascicolo del p.m. 

ai sensi dell‟art. 433 c.p.p. dopo l‟accoglimento, da parte del giudice del 

dibattimento, delle relative
699

 richieste istruttorie. 

Tale interpretazione ha avuto l‟avallo della Corte costituzionale che ha 

dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 430 c.p.p. 

per contrasto agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non consente l‟utilizzabilità 

per le contestazioni delle dichiarazioni testimoniali assunte dal p.m. ex art. 430 

c.p.p., censurando l‟interpretazione prospettata dal remittente, in quanto, dopo 

l‟inserimento nel fascicolo del p.m. delle dichiarazioni raccolte nella fase 

integrativa d‟indagine ai sensi del comma 3 dell‟art. 430 c.p.p., il regime di 
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utilizzabilità
700

 è quello previsto in via generale dall‟art. 500 c.p.p. per tutti gli atti 

contenuti in quel fascicolo. 

In giurisprudenza è sorto un contrasto relativo ai limiti di utilizzabilità delle 

dichiarazioni assunte nel corso dell‟attività integrativa di indagine. 

Secondo un primo indirizzo, rientrano nell‟ambito di applicabilità dell‟art. 

430 c.p.p., che disciplina lo svolgimento dell‟attività integrativa di indagine, le 

dichiarazioni rese da un teste dopo l‟apertura del dibattimento ed assunte dalla 

polizia giudiziaria, purché acquisite dal p.m.; di conseguenza, tali dichiarazioni 

possono essere legittimamente
701

 utilizzate per le contestazioni dibattimentali, a 

condizione che le altre parti siano state poste in grado di prendere visione ed 

estrarne copia. 

Si è precisato, infatti, che, qualora il pubblico ministero usi per le 

contestazioni i verbali assunti durante l‟attività integrativa d‟indagine senza aver 

effettuato il deposito ai sensi dell‟art. 430, comma 2, c.p.p., si verifica un‟ipotesi 

di nullità
702

 di ordine generale secondo l‟art. 178, lett. c), c.p.p., che le parti hanno 

l‟onere di eccepire ai sensi dell‟art. 182, comma 2, c.p.p. 

Secondo altro
703

 orientamento, più restrittivo, le eventuali attività di 

indagine svolte dal p.m. dopo l‟apertura del dibattimento di primo grado, e da cui 

sia derivata l‟individuazione di nuovi mezzi di prova, possono essere utilizzate per 

la richiesta di assumere le relative prove in dibattimento, in condizioni di assoluta 

parità con le altre parti processuali, e con esclusione
704

, pertanto, della possibilità 

per il p.m. di avvalersi ai fini contestativi degli atti di cui, durante le indagini 

precedenti, sia stata eseguita la verbalizzazione. 
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Per tale indirizzo, quindi, è esclusa l‟utilizzazione ex art. 500 c.p.p. dei 

verbali assunti dopo l‟apertura del dibattimento, poiché si tratta essenzialmente di 

attività probatoria che non può entrare nel fascicolo del p.m. stando lo 

sbarramento previsto dall‟art. 433 c.p.p. 

Lungo questa linea, in dottrina, si fanno alcune precisazioni: infatti, da un 

lato, si ritiene che l‟attività integrativa d‟indagine successiva all‟apertura del 

dibattimento può determinare l‟eventualità di richieste
705

 istruttorie ulteriori ai 

sensi dell‟art. 493, comma 3, c.p.p. o dell‟art. 507 c.p.p.; dall‟altro lato, si afferma 

anche che i limiti all‟attività integrativa di indagine devono essere correlati al 

divieto di assumere informazioni previsto dall‟art. 430-bis c.p.p., introdotto
706

 

dall‟art. 25 della legge n. 479 del 1999. 

Infatti, tale norma vieta
707

 espressamente al p.m., alla p.g. e al difensore di 

assumere informazioni, a pena di inutilizzabilità, dalla persona ammessa ai sensi 

dell‟art. 507 c.p.p., o indicata nella richiesta di incidente probatorio, o secondo 

l‟art. 422, comma 2, c.p.p., oppure nella lista testimoniale di cui all‟art. 468 c.p.p. 

presentata dalla altre parti processuali: pertanto, in tali casi, le dichiarazioni 

assunte in violazione di quel divieto non possono essere utilizzate per le 

contestazioni. 

Di recente, si è precisato in giurisprudenza
708

 che l‟illegittimo diniego di 

consentire alle parti la contestazione delle dichiarazioni rese al pubblico ministero 

in sede di attività integrativa di indagine non determina la nullità dell‟esame 

dibattimentale dell‟imputato di reato connesso, ma implica soltanto, se l‟errore 

venga riconosciuto nel prosieguo del dibattimento, la possibilità di rinnovare 

l‟esame per consentire le contestazioni. 

Si è anche sostenuto che l‟esercizio della facoltà di astensione dal 

testimoniare da parte del prossimo congiunto dell‟imputato preclude al pubblico 

ministero la possibilità di introdurre nel processo l‟originaria dichiarazione resa 

davanti alla polizia giudiziaria o allo stesso p.m., da parte del prossimo congiunto, 
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che non abbia esercitato in quella sede la suddetta facoltà; infatti, non può trovare, 

peraltro, applicazione l‟art. 500 c.p.p., essendo tale norma
709

 condizionata al fatto 

che le contestazioni siano rivolte ad un testimone che abbia deposto e non anche 

ad un testimone che si sia astenuto dal deporre. 

In giurisprudenza sembra essersi consolidato l‟orientamento secondo cui 

possono essere utilizzati, ai fini contestativi, gli atti di individuazione
710

 

fotografica e personale effettuati dal testimone davanti alla polizia giudiziaria o al 

p.m., l‟atto di ricognizione
711

 ed il riconoscimento della voce
712

 effettuato in sede 

investigativa. 

Il fondamento di tale orientamento
713

 interpretativo è rappresentato dalla 

sostanziale equiparazione tra attività ricognitiva e attività dichiarativa, essendo 

l‟individuazione, nella sostanza, un atto di sommarie informazioni a contenuto 

predeterminato. 

Tale interpretazione giurisprudenziale non ha ricevuto l‟avallo della dottrina, 

per il fatto che il recupero in chiave probatoria dell‟individuazione è contrastante 

con la lettera dell‟art. 361 c.p.p., secondo cui tale atto ha una destinazione
714

 

squisitamente investigativa “per l‟immediata prosecuzione delle indagini”, sia con 

l‟interpretazione accolta dalla Corte costituzionale
715

 nella sentenza n. 265/1991, 

in cui si afferma che “l‟individuazione è un puro atto di indagine” che esaurisce “i 

suoi effetti all‟interno della fase in cui viene compiuto”. 
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 Cass., 16-2-1994, Grandinetti, cit.; per la possibilità di applicare in tale ipotesi l‟art. 512 c.p.p. v. capitolo 

precedente riguardo all‟analisi delle decisioni della Corte costituzionale n. 179/1994 e n. 440/2000. 
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 Cass., 15-6-1994, Sannino, in Cass. pen., 1996, p. 191, con nota di F. M. MOLINARI, Sui limiti di 

utilizzabilità degli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria, p. 194; in 

tale decisione si afferma che tali atti di individuazione possono essere utilizzati perché, pur implicando 

attività strumentali necessarie per l‟esecuzione della ricognizione, costituiscono pur sempre, nella sostanza, 

dichiarazioni rese da testi per l‟identificazione di persone o cose; in senso conforme cfr. Cass., 3-6-1999, De 

Angelis, in Guida dir., n. 34, 1999, p. 100; Cass., 6-4-2000, La Vardera, in Cass. pen., 2001, p. 1879; in 

precedenza si era affermata la possibilità di utilizzazione anche degli atti di individuazione di persone e di 

cose, in tal senso cfr. Cass., 11-8-1993, Beltrame, in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 111, in cui si è detto che i 

risultati di tali attività, inseriti nel fascicolo del p.m., integrano sostanzialmente le sommarie informazioni 

assunte dallo stesso p.m. e possono essere introdotte nell‟istruzione dibattimentale con la procedura delle 

contestazioni nell‟esame testimoniale; in senso conforme cfr. Cass., 17-3-1994, Giannetti, in C.E.D., n. 

198276. 
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 Cass., 25-9-1995, Casula, in Cass. pen., 1996, p. 2703, in cui si afferma che la ricognizione costituisce pur 

sempre una deposizione, sia pure riproduttiva di una percezione visiva. 
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 Cass., 27-10-1995, Megna, in C.E.D., n. 203906. 
713

 Dopo la modifica dell‟art. 500 c.p.p., si deve ritenere superato l‟orientamento in base al quale 

l‟individuazione acquisita mediante il meccanismo contestativo possa essere assunta come elemento 

indiziante e valutata secondo la regola generale di giudizio sancita nel comma 2 dell‟art. 192 c.p.p.: in tal 

senso si era pronunciata Cass., 17-3-1994, Giannetti, ult. cit. 
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 N. TRIGGIANI, La ricognizione personale: natura ed efficacia, in Riv. it. dir e proc. pen., 1996, p. 770. 
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 Corte cost., n. 265/1991, in Giur. cost., 1991, p. 2136. 
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Nella giurisprudenza di merito si è affermato, in maniera contestuale 

all‟indirizzo di legittimità suddetto, un‟interpretazione maggiormente restrittiva 

secondo cui bisogna negare l‟utilizzazione del verbale di individuazione svolta 

durante le indagini ai fini contestativi di cui all‟art. 500 c.p.p., mentre possono 

utilizzarsi le sole dichiarazioni
716

 meramente narrative di fatti o descrittive delle 

caratteristiche somatiche del soggetto da individuare, che di solito precedono 

l‟atto di individuazione vero e proprio. 

Va evidenziato, rispetto a tale questione, che, a seguito della nuova 

formulazione introdotta dalla legge n. 63/2001, l‟efficacia probatoria della 

contestazione è mutata in maniera radicale, nel senso che, facendo salve le ipotesi 

di cui agli ai commi 4, 6 e 7, il “precedente difforme” può essere valutato ai soli 

fini della credibilità del testimone, ai sensi del comma 2 dell‟art. 500 c.p.p. 

Si è affrontato anche la questione relativa alla possibilità di utilizzazione, ai 

fini contestativi, delle dichiarazioni contenute in denuncia o querela. 

In giurisprudenza si è data una risposta
717

 positiva, osservando, riguardo alla 

querela, che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone non sono solo 

quelle trasfuse nel verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria o 

al p.m., ma anche quelle contenute in scritti o altri mezzi di rappresentazione del 

pensiero depositati o inviati all‟autorità giudiziaria o alla p.g. 

Con riferimento alla denuncia, si è detto che, trattandosi di atto
718

 contenente 

dichiarazioni rese alla p.g. ed inserite nel fascicolo del p.m., oltre ad avere valore 

di notitia criminis, può ritenersi legittima la sua utilizzazione ai fini di 

contestazione. 

Analogamente si è espressa anche la Corte costituzionale, che ha dichiarato 

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell‟art. 500, comma 1 e 4, 
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 Corte App. Bologna, 15-2-1993, Balsano, in Giust. pen., 1993, p. 432; Trib. S. M. Capua Vetere, 15-7-

1994, Spada, in Cr. dir., 1995, p. 135; tali conclusioni sono condivise anche da una parte della dottrina, che 

ravvisa nell‟attività ricognitiva un atto complesso, sicché le dichiarazioni relative alla descrizione del 
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 Cass., 9-11-1995, Casillo, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 174. 
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 Cass., 27-10-1999, Caputi, in Arch. n. proc. pen., 2000, p. 320; Cass., 4-10-1995, Pellecchia, in Dir. pen. e 

proc., 1996, p. 174; Cass., 28-3-1995, Terrusi, in Cass. pen., 1996, p. 1857; in dottrina sulla stessa linea v. F. 

PLOTINO, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, op. cit., p. 104; contra cfr. F. M. 

GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 190. 
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c.p.p. previgente, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui 

non consente che, per contestare il contenuto della deposizione testimoniale, le 

parti possano servirsi del contenuto della denuncia scritta presentata dal testimone 

all‟autorità giudiziaria, con successiva eventuale acquisizione al fascicolo per il 

dibattimento. 

Ad avviso della Corte, infatti, non è impedito al difensore dell‟imputato, sia 

pure al solo fine di influire sulla valutazione dell‟attendibilità del teste, di porre a 

questi domande intese ad evidenziare un contrasto tra la deposizione 

dibattimentale e qualsiasi risultanza diversa da quelle indicate dall‟art. 500 c.p.p., 

ivi compreso il contenuto
719

 della denuncia dal medesimo a suo tempo redatta. 

Si è anche affermato in giurisprudenza che, a norma dell‟art. 500 c.p.p., 

sono utilizzabili per le contestazioni le “dichiarazioni” rese dal testimone ed 

assunte
720

 senza le garanzie del contraddittorio: pertanto, non possono essere 

mosse contestazioni al testimone relative a presunte difformità tra quanto 

dichiarato in sede dibattimentale e quanto riferito nel verbale che contiene la 

notitia criminis. 

Tale orientamento giurisprudenziale non è accolto da una parte della 

dottrina
721

 secondo cui l‟ampia dizione del comma 1 dell‟art. 500 c.p.p. consente 

di estendere l‟utilizzabilità ai fini contestativi, sia pure al limitato effetto del 

giudizio di credibilità, a qualsiasi atto di natura dichiarativa, compreso le 

dichiarazioni provenienti direttamente dal soggetto redattore dell‟atto. 

Infine, si ritiene che, pur in presenza del comma 6 dell‟art. 499 c.p.p., che 

prevede la facoltà del giudice di ordinare l‟esibizione dei “verbali” utilizzati per le 

contestazioni, dalla genericità della locuzione del comma 2 dell‟art. 500 c.p.p. è 

ben possibile includere anche le dichiarazioni rese dal testimone che siano 

documentate mediante “annotazione” ex art. 357, comma 1, c.p.p., secondo le 

formalità meno garantite rispetto a quelle prescritte dall‟art. 115 disp. att. e coord. 

per la redazione del verbale. 
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 Corte cost., n. 407/1994, in Cass. pen., 1995, p. 799. 
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 Cass., 26-6-1995, Iacono, in Cass. pen., 1996, p. 2623, secondo cui, peraltro, il verbale contenente la 

notitia criminis non può neanche essere introdotto nel fascicolo per il dibattimento ai sensi del comma 4 

dell‟art. 500 c.p.p. previgente. 
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 In tal senso cfr. D. POTETTI, Alcune rilevanti considerazioni della Corte di cassazione in tema di 

contestazioni testimoniali, in Cass. pen., 1996, p. 2619. 
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La ratio di tale interpretazione
722

 risiede nella concretezza del fatto che il 

legislatore dove ha voluto circoscrivere la lettura degli atti documentati mediante 

verbale lo ha previsto espressamente, come, ad esempio, negli artt. 511, comma 1, 

511-bis, 512-bis, 513 c.p.p. 

In tale ottica, va anche sottolineato l„importante legame
723

 tra la forma 

documentativa e l‟utilizzabilità delle dichiarazioni nel senso che, soltanto nei casi 

di lettura con acquisizione, con conseguente piena utilizzabilità ai fini decisori, è 

necessario che le dichiarazioni siano cristallizzate con le garanzie e le modalità 

previste per la redazione di un verbale, non, invece, quando la loro efficacia è 

limitata a valutare la credibilità del dichiarante. 

 

5.3. La regola della non acquisizione del “precedente difforme”: l’evoluzione 

normativa dell’art. 500 c.p.p. fino alla legge n. 63/2001. 

La disciplina degli effetti della contestazione sul piano probatorio è stata 

oggetto di importanti ed incisive modifiche
724

 aventi ad oggetto il valore da 

attribuire al c.d. “precedente difforme”. 

Nella sua versione
725

 originaria, l‟art. 500 c.p.p. costituiva importante punto 

di riferimento per sostenere il principio della formazione orale e dibattimentale 

della prova, ponendo forti limitazioni all‟utilizzazione in chiave probatoria delle 

dichiarazioni rese prima e al di fuori della sede dibattimentale. 

Il testo primitivo prevedeva due ipotesi distinte di contestazione: la 

contestazione “senza allegazione” e la contestazione “con allegazione”. 

Nella prima, disciplinata dal comma 1 dell‟art. 500 c.p.p., era previsto che, 

durante l‟esame, si potesse contestare e leggere la dichiarazione precedentemente 

resa dal testimone ed inserita nel fascicolo del p.m.; la dichiarazione contestata 

non poteva costituire prova dei fatti in precedenza riferiti, ed il relativo verbale 
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 S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale 

(artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 467; M. D‟ANDRIA, Art. 500 c.p.p., op. cit., p. 187; F. M. 

GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 188, 
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 In tal senso cfr. D. POTETTI, op. ult. cit., p. 2618; in senso contrario cfr. A. MAMBRIANI, Giusto 
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mediante verbale, sia di qualunque elemento acquisito al procedimento, anche al di fuori della disciplina 

dettata dall‟art. 500 c.p.p. 
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 Per un‟ampia analisi delle vicissitudini che hanno inciso sulla disciplina cfr. P. FERRUA, Il “giusto 

processo”, 2005, p. 1 e ss.; P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, op. 

cit., p. 222 e ss.; T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 1057 e ss. 
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 D. MANZIONE, Art. 500 c.p.p., op. cit., p. 283 e ss. 
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non era allegabile al fascicolo per il dibattimento, ma era valutabile dal giudice 

soltanto per stabilire la credibilità della persona esaminata; il giudice, insomma, 

poteva considerarla, ai fini decisori, esclusivamente per ritenere non credibile la 

dichiarazione difforme resa in dibattimento o per ritenere addirittura inattendibile 

l‟intera deposizione. 

Tale regola di esclusione, sancita dal comma 3 dell‟art. 500 c.p.p., era 

definita come una delle norme più caratteristiche
726

 del nuovo codice di rito, ed 

aveva il chiaro effetto di”paralizzare” le dichiarazioni difformi rese in sede 

dibattimentale. 

La contestazione “con allegazione” costituiva eccezione alla regola suddetta 

ed era prevista in soli due casi, in relazione alle dichiarazioni assunte dal p.m. o 

dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e 

nell‟immediatezza del fatto, secondo il comma 4 dell‟art. 500 c.p.p.: tali 

dichiarazioni, se utilizzate per le contestazioni nel corso dell‟esame testimoniale, 

erano acquisite nel fascicolo per il dibattimento, e, una volta lette o qualificate 

specificamente utilizzabili, potevano costituire prova dei fatti in esse riferiti con 

conseguente deroga
727

 ai principi dell‟oralità e del contradditorio in sede di 

formazione della prova dibattimentale. 

In tali casi, quindi, il c.d. “precedente difforme” poteva essere acquisito al 

fascicolo dibattimentale e legittimamente valutato dal giudice ai fini decisori. 

Nei riguardi della regola contenuta nel comma 3 dell‟art. 500 c.p.p., nel suo 

testo originario, è stata sollevata una questione
728

 di legittimità costituzionale, 

evidenziando l‟irragionevolezza del sistema che, da un lato, riconosceva un 

patrimonio di elementi di valutazione, pur formatosi in un momento anteriore al 

dibattimento, inteso come adeguato a verificare la genuinità e la valenza delle 

prove generate dal dibattimento, dall‟altro, per l‟accertamento dei fatti, 

considerava tale patrimonio tamquam non esset, vietando al giudice di ponderarne 

funditus la portata. 
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 M. NOBILI, Concetto di prova e regime di utilizzazione degli atti nel nuovo codice di procedura penale, 

op. cit., p. 282. 
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 G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, op. cit., p. 470 e ss. 
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 Corte Ass. Bari, 14-6-1991, in Cass. pen., 1992, p. 764. 
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La Corte costituzionale, con la sentenza
729

 n. 255/1992, ha radicalmente 

capovolto il sistema delineato dal legislatore dell‟88: infatti, ha in concreto 

abrogato
730

 la regola di prova negativa del comma 3 dell‟art. 500 c.p.p. e ha 

riunificato il sistema di valutazione delle dichiarazioni testimoniali. 

I punti della decisione
731

 da evidenziare sono essenzialmente tre. 

In primo luogo, in premessa, la Corte ha evidenziato che il “fine primario ed 

ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della 

verità”, per cui “l‟oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non 

rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della 

prova al dibattimento”; infatti, nei casi in cui “la prova non possa, di fatto, 

prodursi oralmente è dato rilievo, nel limite e alle condizioni di volta in volta 

elencate, ad atti formatisi prima ed al di fuori del dibattimento”, come previsto 

nelle ipotesi di cui agli artt. 431, 392, 512, 513, 500, comma 4 e 503, comma 5, 

c.p.p. 

In secondo luogo, riportandosi a tali norme, che derogano all‟oralità e 

all‟immediatezza dibattimentale, e a quanto già sottolineato in precedenti 

sentenze
732

, la Corte ha ribadito che il sistema accusatorio positivamente 

instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio inter partes nel 

dibattimento come criterio più rispondente all‟esigenza di ricerca della verità; ma, 

accanto al principio dell‟oralità, è presente, nel nuovo sistema processuale, il 

“principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (e non 

genuinamente) acquisibili con metodo orale”. 

Pertanto, secondo la Corte, la norma del comma 3 dell‟art. 500 c.p.p. 

istituisce un‟irragionevole regola di esclusione che può risolversi anche a danno 

dell‟imputato e può ostacolare la funzione stessa del processo penale proprio “nei 

casi in cui si fa più pressante l‟esigenza della difesa della società dal delitto, 
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comma 2, c.p.p. la seconda: per riferimenti v. capitoli precedenti. 
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quanto per di più il ricorso all‟intimidazione dei testimoni si verifica assai di 

frequente”. 

In terzo luogo, la irragionevolezza della regola di esclusione trova il suo 

fondamento giustificativo nel principio del libero convincimento, “inteso come 

libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, 

con l‟obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati 

conseguiti”; infatti, il comma 3 dell‟art. 500 c.p.p. imporrebbe al giudice di 

“contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione”, 

qualora ritenesse veritiera la dichiarazione precedente. 

Secondo questo iter argomentativo, quindi, sarebbe irragionevole che la 

dichiarazione predibattimentale, introdotta in giudizio,“entrata a far parte del 

patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel contraddittorio delle parti 

(con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto ad esame incrociato)”, 

non possa essere acquisita ed utilizzata “al fine della prova dei fatti in essa 

affermati”. 

Questa sentenza è stata oggetto di un giudizio positivo da una parte della 

dottrina che ha messo in luce come la Corte, volendo abbandonare una concezione 

“massimalistica” del principio di immediatezza, si sia ispirata ad un‟idea 

pragmatica
733

 del diritto, tendente a rendere possibile, superando ogni ipotesi in 

abstracto, l‟accertamento della verità storica in relazione ad un determinato fatto 

di reato. 

In tale versante, quindi, si è evidenziato
734

 come la Corte in realtà abbia 

voluto operare un corretto bilanciamento tra principi accusatori classici ed il 

tradizionale principio della ricerca della verità, in un sistema processuale 

caratterizzato dall‟obbligatorietà dell‟azione penale e dall‟obbligo di motivazione 

della sentenza. 
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 P. TONINI, Cade la concezione massimalistica del principio di immediatezza, op. cit., p. 1138; A. 

GIARDA, Ci sono principi e principi: parola della Corte costituzionale, in Corr. giur., 1992, p. 986, secondo 
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 In tal senso cfr. M. DEVOTO, Corte costituzionale e principio di verità nel processo penale, in Giur. 

mer., 1993, p. 1148; M. MADDALENA, Modifiche al codice di procedura penale: meglio tardi che mai, in 

Giur. cost., 1992, p. 928; C. ZAZA, Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 255 del 1992, in Giust. 

pen., I, 1992, p.256. 
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Si è anche evidenziato, in senso positivo, che l‟intervento della Corte non 

alterava il sistema accusatorio, in quanto l‟acquisizione
735

 dell‟atto avveniva 

mediante e successivamente alla contestazione, ponendo il dichiarante a diretto 

contatto col giudice. 

Risultano comunque prevalenti le critiche mosse alla sentenza da parte della 

dottrina, maggiormente rivolte a censurare l‟iter argomentativo adoperato dalla 

Corte, come pure la dimensione
736

 prevalentemente ideologica, dalla quale 

emerge l‟intento di funzionalizzare il processo penale all‟obiettivo
737

 politico-

criminale di contrastare la criminalità organizzata, specialmente di stampo 

mafioso. 

In tal senso, pertanto, si è ritenuto
738

 di censurare la pretesa della Corte di 

dare valenza costituzionale a principi che in realtà non ce l‟hanno, ma che 

rappresentano soltanto l‟idea che essa ha del substrato costituzionale del processo 

penale, imponendolo al legislatore come unico modello compatibile con i principi 

costituzionali. 

Si è anche evidenziato che la Corte sarebbe incappata in un errore 

metodologico
739

 nel censurare la ragionevolezza della regola di esclusione 

probatoria posta dall‟art. 500 c.p.p., per il fatto che il principio di non dispersione 

sarebbe il risultato di un‟inversione del rapporto fisiologico regola-eccezione, 

essendo desunto da un complesso di norme che derogano al principio 

interpretativo della separazione delle fasi. 

Si è precisato, infatti, che la Corte abbia fatto un ragionamento di tipo 

induttivo, in quanto, dall‟individuazione di specifiche eccezioni, è giunta a 

sostenere un principio generale alla cui stregua sono state valutate altre regole che 
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In tal senso cfr. P. GAETA, Controriforma o “etica della verità” nel processo penale? Note sulla valenza 

probatoria delle deposizioni extradibattimentali “difformi”, op. cit., p. 1860; G. ILLUMINATI, Principio di 

oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992, op. cit., p. 

1977. 
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 G. FIANDACA, Modelli di processo e scopi della giustizia penale, in Foro it., I, 1992, p. 2026. 
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 G. FRIGO, La formazione della prova nel dibattimento: dal modello originario al modello deformato, op. 

cit., p. 323, secondo cui la Corte cost., muovendosi all‟interno di alcune coordinate essenziali, come il 

contraddittorio, la presunzione di non colpevolezza, l‟obbligo di motivazione, si mostrava indifferente 

all‟adozione di un modello processuale piuttosto che di un altro; cfr. anche G. LATTANZI, Un processo 

riformato o rivoluzionato?, in Leg. pen., 1993, p. 355. 
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 P. FERRUA, La sentenza n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, in Riv. it. dir. e proc. pen., 

1992, p. 1460; P. GAETA, Controriforma o “etica della verità” nel processo penale? Note sulla valenza 

probatoria delle deposizioni extradibattimentali “difformi”, op. cit., p. 1860; G. ILLUMINATI, Principio di 

oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992, op. cit., p. 

1975; M. NOBILI, L‟accusatorio sulle labbra, l‟inquisitorio nel cuore, in Crit. dir., nn. 4-5, 1994, p. 15. 
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non si uniformano ad esso; mentre sarebbe stato più corretto procedere in senso 

deduttivo, secondo il quale, partendo dal principio generale della separazione 

delle fasi, le norme coerenti con tale impostazione non avrebbero potuto essere 

censurate sotto il profilo della ragionevolezza per la semplice presenza di regole 

di opposto significato, che, essendo eccezioni al principio generale, non 

possono
740

 essere applicate in via analogica. 

La legge n. 356 del 1992 ha riformulato la norma seguendo l‟impostazione 

della Corte costituzionale. 

La riforma ha eliminato la distinzione tra contestazioni con allegazione e 

senza allegazione, e, tentando di tornare un po‟ indietro, ha introdotto di nuovo 

una distinzione, dal punto di vista probatorio, tra dichiarazione dibattimentale e 

dichiarazione resa durante le indagini e contestata in dibattimento. 

In base al testo dell‟art. 500, commi 3 e 4, c.p.p., riformati da detta legge, le 

dichiarazioni utilizzate per la contestazione potevano sempre essere valutate dal 

giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata; ma, quando, dalla 

contestazione emergeva, o persisteva, una difformità rispetto al contenuto della 

deposizione dibattimentale, le dichiarazioni precedenti venivano acquisite al 

fascicolo per il dibattimento ed erano valutate come prova dei fatti in esse 

affermati in presenza di “altri elementi di prova” idonei a confermarne
741

 

l‟attendibilità. 

Fondamentalmente, si riaffermava il fatto che le dichiarazioni precedenti 

utilizzate ai fini contestativi potevano essere valutate per stabilire la credibilità del 

dichiarante, però, nel contempo, tale regola assumeva una valenza nuova perché 

inserita in un contesto
742

 profondamente diverso da quello originario, per cui, ai 

sensi del comma 4 riformato, la dichiarazione letta poteva essere acquisita ed 

utilizzata per la decisione, con la conseguenza che la lettura-contestazione aveva 

sempre, per tale via, un effetto acquisitivo. 

Tale utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni assunte unilateralmente dal 

p.m. o dalla p.g. nella fase investigativa era attenuata dalla presenza di una loro 
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 In tal senso cfr. G. GIOSTRA, Un atto di indagine non utilizzabile come prova: le “sommarie 

informazioni” di polizia giudiziaria nelle ipotesi dell‟art. 513 c. 1c.p.p., in Giur. cost., 1993, p. 518. 
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 F. PLOTINO, Il dibattimento nel nuovo codice di procedura penale, op. cit., p. 106. 
742

 A. DIDDI, Processo di parti ed esigenze dell‟accertamento penale, in Giust. pen., III, 1994, p. 164; P. 

FERRUA, Anamorfosi del processo accusatorio, op. cit., p. 177; P. P. RIVELLO, Art. 500 c.p.p., op. cit., p. 

247. 
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corroboration, per mezzo della quale, quindi, il giudice poteva attribuire piena 

efficacia probatoria solo a quelle dichiarazioni che risultavano riscontrate ab 

extrinseco. 

Il comma 4 dell‟art. 500 c.p.p., dettato dalla legge del ‟92, prevedeva, 

quindi, l‟acquisizione del “precedente difforme” stabilendo, quale limitazione 

all‟efficacia probatoria di suddette dichiarazioni, una “regola legale” di 

valutazione, a cui il giudice doveva attenersi nella fase decisoria, analoga a quella 

prevista nel comma 3 dell‟art. 192 c.p.p. 

Secondo quanto stabilito, poi, dai commi 5 e 6 del medesimo articolo, la 

regola non valeva nel caso in cui vi erano elementi che lasciavano intendere la 

presenza di una coartazione del dichiarante diretta a fargli cambiare versione, 

ovvero risultavano situazioni tali da compromettere la genuinità dell‟esame, e così 

anche nell‟ipotesi in cui le dichiarazioni erano state raccolte, nel contraddittorio, 

davanti al giudice dell‟udienza preliminare. 

Anche rispetto a tale riforma sono state mosse alcune censure, 

puntualizzando alcuni profili di criticità della disciplina: da un lato, infatti, si è 

evidenziato che siffatta normativa alterava l‟originario assetto processuale, 

operando un vero distacco
743

 dall‟impostazione originaria di matrice accusatoria 

diretta a garantire la formazione dibattimentale della prova; dall‟altro, si è messo 

in luce come, per mezzo di tale disciplina, la distinzione tra i due fascicoli 

contenenti il materiale processuale tendeva
744

 quasi a scomparire, in quanto ogni 

atto di indagine assunto in via unilaterale dal p.m. o dalla polizia giudiziaria aveva 

una connaturale predisposizione
745

 alla piena utilizzazione dibattimentale in 

chiave probatoria. 

D‟altro canto, il mancato integrale rispetto delle indicazioni fornite dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 255/1992 ha fatto anche sorgere ulteriori 

dubbi di legittimità costituzionale. 

                                                           
743

 P. P. RIVELLO, op. ult. cit., p. 248. 
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 G. DI CHIARA, L‟inquisizione come “eterno ritorno”: tecnica delle contestazioni e usi dibattimentali 

delle indagini a seguito della sentenza 255/92 della Corte costituzionale, op. cit., p. 2018. 
745

 G. FRIGO, La formazione della prova nel dibattimento: dal modello originario al modello deformato, op. 

cit., p. 322; P. FERRUA, Declino del contraddittorio e garantismo reattivo: la difficile ricerca di nuovi 

equilibri processuali, in Quest. giust., 1996, p. 425 e ss. 
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Infatti, la stessa Corte ha però ritenuto non fondata
746

 la questione di 

legittimità dell‟art. 500, comma 4, c.p.p. (come modificato dalla legge n. 

356/1992), nella parte in cui prevedeva la necessità dei riscontri, osservando che il 

legislatore discrezionalmente, ma non irragionevolmente, ha inteso codificare un 

criterio logico-argomentativo in base al quale non è sufficiente un giudizio di 

attendibilità intrinseca e di superiore dignità logica della dichiarazione utilizzata 

per la contestazione, ma occorre, per assegnare prevalenza a tale dichiarazione, 

che essa sia anche coerente con qualche altro e diverso elemento di prova, nei 

sensi che sarebbe spettato alla giurisprudenza definire. 

Sulla base di tale richiesta, si è detto in giurisprudenza che, con l‟entrata in 

vigore della legge n. 356/1992, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m. ed 

utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite
747

 nel fascicolo per il 

dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto della 

contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo 

dibattimentale proprio per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. 

Si è precisato, in seguito, anche che l‟integrale acquisizione di tali 

dichiarazioni risponde all‟esigenza di una corretta interpretazione
748

 e valutazione 

del loro contenuto in considerazione della loro contraddittorietà con quanto 

riferito dai testimoni in dibattimento. 

La legge n. 63 del 2001 ha modificato
749

 ulteriormente l‟art. 500 c.p.p. per 

dare attuazione ai principi del “giusto processo” di cui al nuovo testo dell‟art. 111 

Cost. 

L‟attuale formulazione dell‟art. 500 c.p.p. prevede l‟originaria regola di 

esclusione probatoria, per cui, salvo le ipotesi tassativamente previste, le 

dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate solo ai fini 

della credibilità del teste. 

Secondo la nuova dizione, quindi, il “precedente difforme”, scaturente dal 

contrasto tra la deposizione dibattimentale e la dichiarazione resa in sede 
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 Corte cost., n. 241/1994, in Cass. pen., 1994, p. 2389. 
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 Cass., 1-2-1996, Buzzone, in Cass. pen., 1996, p. 2991. 
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 Cass., 3-3-1998, Masone, in C.E.D., n. 210216. 
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 Per l‟analisi del travagliato iter parlamentare di riforma cfr. M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° 

marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 280 e ss.; G. DI CHIARA, La “nuova” istruttoria dibattimentale: attuazione 
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investigativa, può solo servire a ponderare in chiave critica la credibilità del 

testimone, senza poter costituire prova dei fatti in esso affermati. 

La regola di esclusione probatoria degli atti di indagine, stabilita dal comma 

2 dell‟art. 500 c.p.p., costituisce, unanimemente, la principale espressione del 

principio
750

 di separazione delle fasi. 

La norma, nel suo testo originario, vietava esplicitamente l‟utilizzazione 

delle dichiarazioni predibattimentali per la prova dei fatti in esse affermati; questo 

divieto, già eliminato dalla legge n. 356/1992, non è stato riprodotto nell‟attuale 

testo, che si limita ad abilitare il giudice all‟utilizzo di dichiarazioni precedenti per 

valutare la credibilità del dichiarante. 

La norma, però, ha senso solo in quanto ne esclude implicitamente ogni altra 

utilizzabilità non prevista esplicitamente: ancora oggi infatti, tanto più in presenza 

del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, si 

deve affermare che, di regola, dopo la contestazione il giudice possa utilizzare 

l‟atto contenuto nel fascicolo del p.m. solo per valutare, eventualmente
751

 anche in 

senso negativo, la credibilità della dichiarazione dibattimentale. 

Se persiste il contrasto tra le dichiarazioni dopo la contestazione, al giudice è 

data una doppia possibilità, nel senso che, da un lato, può ritenere che la versione 

dibattimentale resa dal teste non sia credibile, dall‟altro, invece, può convincersi 

che il teste abbia dato una versione veritiera in dibattimento, ma tertium non 

datur, per cui al giudice è vietato dare per provato il fatto affermato nella 

dichiarazione
752

 precedente utilizzata per la contestazione. 

Va precisato che, pur in presenza di tale regola di esclusione probatoria, è 

possibile, nell‟esplicazione del contraddittorio, che la parte recuperi in chiave 

probatoria la dichiarazione resa in precedenza dal teste. 
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 C. CESARI, Prova (acquisizione della), op. cit., p. 705; C. CONTI, Principio del contraddittorio ed 

utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 596; G. CONTI, La formazione della prova in 
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 A. NAPPI, Guida al c.p.p., op. cit., p. 124 e ss. 
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 Cass., 29-5-2003, De V., in C.E.D., n. 227057, in cui si afferma che i documenti, le letture o le relazioni 

del teste acquisite nel corso delle indagini preliminari, e già acquisite al verbale del dibattimento o di cui 

comunque ne sia stata disposta l‟acquisizione da parte del tribunale nell‟esercizio dei suoi poteri, possono 

essere legittimamente valutati ai fini della decisione quando sono stati utilizzati a fine contestativo durante il 
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Infatti, nella prassi può accadere che il teste, chiamato a deporre dopo un 

certo lasso di tempo dal fatto, non si ricorda di una data circostanza, ma, a seguito 

di contestazione, ammette di aver reso una dichiarazione in sede di indagine e che 

la stessa sia vera. 

In tal caso, ci si trova dinanzi ad una c.d. “meta-dichiarazione”, resa nel 

corso della deposizione da parte del teste che assicura circa la sua veridicità, e 

che, per certi versi, può essere assimilata ad una dichiarazione de relato, con la 

differenza
753

 peculiare che entrambe le dichiarazioni provengono dal medesimo 

soggetto. 

Tale dichiarazione, formatasi nel corso dell‟esame dibattimentale, viene 

acquisita al patrimonio conoscitivo del giudice e, pertanto, aggiungendosi, con la 

dovuta cautela, al materiale probatorio già formato, può essere utilizzata
754

 dal 

giudice non come prova del fatto ma come semplice “elemento” di prova. 
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 Per il concetto di “meta-dichiarazione” cfr. P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio: 

l‟irrilevanza probatoria delle contestazioni, op. cit., p. 15, secondo cui, in tal caso, ci si trova di fronte a tre 

dichiarazioni: la dichiarazione dibattimentale che afferma un fatto; la “meta-dichiarazione”, anch‟essa 
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articolato ragionamento, ritiene che con la “meta-dichiarazione” non è possibile provare la verità della 
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 A. BALSAMO, L‟istruttoria dibattimentale e l‟attuazione dei principi costituzionali: efficienza, garanzie 

e ricerca della verità, in Cass. pen., 2002, p. 389; A. BALSAMO - A. LO PIPARO, Le contestazioni nei 

sistemi di common law e nel processo penale italiano: la ricerca di un “giusto” equilibrio tra scrittura ed 

oralità, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 494; S. BUZZELLI, Contraddittorio e contestazioni nell‟esame 

testimoniale: una sbrigativa ordinanza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 2002, p. 336; D. CARCANO 

– D. MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 52; S. 
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499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 473; P. FERRUA, L‟indagine entra in dibattimento solo attraverso il 

contraddittorio, op. cit., p. 78; Id., Il “giusto processo tra modelli, regole e principi, op. cit., p. 404; M. 

MADDALENA, La riforma del sistema probatorio e ruolo del pubblico ministero, in AA. VV., Giusto 

processo e prove penali, 2001, p. 37; P. P. PAULESU, Falsa testimonianza e disciplina delle contestazioni: 

una messa a punto sui confini della “provata condotta illecita”, in Cass. pen., 2003, p. 3756; in senso 

contrario cfr. T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 1070. 
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5.3.1. La posizione assunta dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 

36/2002. 

Durante i lavori preparatori della legge n. 63 del 2001, si era diffusa in 

dottrina una tesi che, partendo dal presupposto che l‟unico divieto probatorio 

desumibile dall‟art. 111 Cost. sarebbe stato quello espresso dal secondo periodo 

del comma 4, tendeva a dare una interpretazione
755

 estensiva del contraddittorio 

nella formazione della prova. 

In tal senso, tentando di interpretare la norma costituzionale per utilizzare le 

dichiarazioni contestate ai fini probatori, si affermava
756

 che la funzione della 

contestazione è, in primo luogo, quella di informare il giudice di una serie di 

elementi di cui, in caso contrario, non potrebbe mai avere conoscenza. 

L‟acquisizione al patrimonio conoscitivo del giudice risulta preliminare alla 

acquisizione al fascicolo per il dibattimento; per tale ragione, ciò che accade dopo 

la contestazione consiste, in pratica, nel contraddittorio sulla deposizione 

rilasciata dal teste nel dibattimento, dove la dichiarazione resa precedentemente 

diventa oggetto di una domanda rivolta al testimone. 

Secondo tale tesi, al giudice spetta valutare le risposte relative alle domande 

sugli atti delle indagini preliminari; di conseguenza, la prova si formerebbe in 

“maniera complessa”, per il rispetto del metodo
757

 dialettico: il testimone, quindi, 

nel corso dell‟esame orale dibattimentale, fornisce una spiegazione della 

divergenza tra le due versioni rese sul medesimo fatto. 

In sintesi, il nucleo centrale
758

 della tesi della “prova complessa” o della 

“valutazione congiunta” consiste nel fatto che la prova è il frutto dell‟incontro tra 
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 Per la differenza tra interpretazione estensiva e restrittiva del principio del contraddittorio cfr. P. TONINI, 

L‟alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del giusto processo, op. cit., p. 39. 
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ordinaria, in Dir. pen. e proc., 2000, p. 1425; P: TONINI, Riforma del sistema probatorio: un‟attuazione 

parziale del “giusto processo”, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 272; in senso analogo, in relazione alla 

precedente formulazione dell‟art. 500 c.p.p., cfr. G. LATTANZI, Un processo riformato o rivoluzionario?, 

op. cit., p. 355. 
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la dichiarazione resa nel corso dell‟esame incrociato e il “precedente difforme” 

oggetto di contestazione. 

Tale teoria è stata criticata da altra parte della dottrina, secondo cui non è 

possibile scindere, in materia di contraddittorio, la sua duplice funzione di tecnica 

di assunzione della prova e di critica della stessa; infatti, la tesi della “valutazione 

congiunta” esalta solo
759

 la “funzione critica” del metodo dialettico, riducendolo 

ad “attività retorico – argomentativa” su una prova
760

 che si è già formata, senza 

tenere presente che tale metodo è principalmente funzionale alla formazione della 

prova prima che alla sua valutazione. 

Tale tesi, inoltre, si fonda sulla erronea premessa
761

 della possibilità di 

utilizzare, ai fini probatori, la dichiarazione contestata, indipendentemente 

dall‟acquisizione del verbale che la documenta, essendo divenuta, per il tramite 

del meccanismo contestativo, parte integrante della prova formatasi nel 

contraddittorio dibattimentale. 

A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 63 del 2001, nella 

giurisprudenza
762

 di merito si è eccepita l‟incostituzionalità dei commi 2 e 7 

dell‟art. 500 c.p.p., nella parte in cui non si prevede che le dichiarazioni utilizzate 

per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste, possano essere 

acquisite e valutate
763

 anche come prova dei fatti in esse affermati, se sussistono 

altri elementi di prova che ne confermino l‟attendibilità. 
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 In tal senso cfr. G. DI CHIARA, La “nuova” istruttoria dibattimentale: attuazione del “giusto processo”, 
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793. 
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4-2001, e del Trib. Napoli, 12-6-2001, in AA. VV., Giusto processo e prove penali, 2001, p. 321 e ss.; cfr. 
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Contestazioni dibattimentali, op. cit., p. 230; per dei rilievi critici cfr. G. INZERILLO, La nuova disciplina 

delle contestazioni al vaglio della Corte costituzionale, in AA. VV., Giusto processo e prove penali, 2001, p. 

277 e ss. 
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Secondo i giudici a quibus, la norma determinerebbe un‟elusione del 

“principio di non dispersione degli elementi di prova”, sancito dalla Corte stessa 

nella sentenza n. 255 del 1992, ed ancora in linea col vigente quadro 

costituzionale; comporterebbe, inoltre, la violazione dei principi di 

ragionevolezza, di garanzia giurisdizionale dei diritti e di obbligatorietà ed 

indisponibilità dell‟azione penale, nonché la vanificazione dell‟obbligo di 

motivazione e del principio del libero convincimento del giudice. 

La Corte costituzionale, con l‟ordinanza
764

 n. 36 del 2002, ha dichiarato la 

manifesta infondatezza della questione promuovendo
765

 la c.d. “regola d‟oro del 

processo accusatorio” dal punto di vista etico ed epistemico, secondo cui, salvo le 

ipotesi tassativamente considerate, non possono essere recuperate in chiave 

probatoria le dichiarazioni raccolte unilateralmente nella fase preliminare, 

vigendo una chiara regola
766

 di esclusione probatoria nella nuova disciplina 

dell‟art. 500 c.p.p., costituzionalmente imposta alla luce dei principi del “giusto 

processo” sanciti e consacrati nell‟art. 111 Cost. 

In sintesi, la decisione si articola in vari punti, correlati tra loro, per 

sostenere l‟impossibilità di acquisire e valutare, al di fuori dei casi consentiti, le 

precedenti dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, ritenendo, per converso, la 

legittimità della nuova disciplina dell‟art. 500 c.p.p., “frutto di una precisa scelta 

che il legislatore ha compiuto in attuazione dei principi sanciti dall‟art. 111 della 

Costituzione”. 

Innanzitutto, la Corte supera le censure relative alle pretese violazioni del 

principio di non dispersione delle prove, di ragionevolezza, di garanzia 

giurisdizionale dei diritti e di obbligatorietà dell‟azione penale, partendo 
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 Corte cost., n. 36/2002, in Giur. cost., 2002, p. 320, con note di G. SPANGHER, I precedenti investigativi 

discordanti al primo vaglio del “giusto processo”, p. 327, per il quale la Corte presenta una motivazione 

“quasi blindata” a sostegno delle sue argomentazioni, e di S. BUZZELLI, Contraddittorio e contestazioni 

nell‟esame testimoniale: una sbrigativa ordinanza della Corte costituzionale, p. 238; in Dir. pen. e proc., 

2002, p.283; in Cass. pen., 2002, p. 1936, con note di C. FANUELE, Contestazioni dibattimentali: 

valutazione “complessiva” della deposizione e credibilità della fonte, p. 1939 e di G. INZERILLO, Punti 

fermi e questioni aperte dopo l‟intervento della Corte costituzionale in tema di “giusto processo”, p. 1945; in 

senso critico cfr. A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, op. cit., p. 974 e ss., per il 

quale si ravvisano profili di illegittimità costituzionale della disciplina delineata dall‟art. 500 c.p.p. nel caso di 

teste inattendibile, di teste falso e di teste smemorato; per ulteriori riferimenti v. Cap. II, paragrafo 2.2. 
765

 In tal senso cfr. P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio: l‟irrilevanza probatoria delle 

contestazioni, op. cit., p. 11. 
766

 F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 

196. 
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dall‟assunto, già sostenuto in precedenti
767

 decisioni, del mutamento del quadro 

costituzionale per l‟inserimento del principio del contraddittorio nella formazione 

della prova nel novellato art. 111, comma 4, Cost. 

La valenza del contraddittorio si spiega anche “nella prospettiva della 

impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al 

materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti”: in tale ottica, appare “del 

tutto coerente la previsione di istituti che mirino a preservare la fase del 

dibattimento, nella quale assumono valore paradigmatico i principi dell‟oralità e 

del contraddittorio, da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente 

raccolti nel corso delle indagini preliminari”. 

Sulla base di tale premessa, la Corte evidenzia che la regola di esclusione 

probatoria, prevista nell‟art. 500 c.p.p., deve essere considerata funzionale 

all‟esigenza di evitare che, col meccanismo delle contestazioni, si possa acquisire 

in maniera illimitata ed incondizionata le dichiarazioni precedenti. Tale esigenza è 

soddisfatta dalla nuova disciplina dell‟art. 500 c.p.p. che, da un lato, prevede “un 

parametro di valutazione oggettivamente circoscritto delle dichiarazioni lette per 

le contestazioni”, dall‟altro, richiede, per la loro qualificazione in chiave 

probatoria, che ci si trovi in determinate ipotesi eccezionali, “caratterizzate 

dall‟esigenza di permettere la più ampia facoltà di prova”, senza alcun pregiudizio 

ai principi suddetti, nelle quali è ammessa l‟”utilizzabilità pleno iure” delle 

precedenti dichiarazioni. 

In tali termini, il regime previsto dalla norma oggetto di analisi non 

determina alcuna lesione dei parametri costituzionali richiamati dai rimettenti: 

infatti, il diritto di azione pubblica e privata e il diritto di difesa non possono 

ritenersi violati da eventuali limitazioni che, in realtà, rappresentano la naturale e 

coerente conseguenza di scelte sistematiche, secondo i principi costituzionali; il 

libero convincimento
768

 del giudice, inoltre, può soltanto riferirsi a prove 
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 Si fa riferimento alla sentenza n. 440/2000, cit.: cfr. G. BACCARI, Astensione tardiva del congiunto 

dell‟imputato e nuovo art. 111 Cost., in Dir. pen. e proc., 2001, p. 348; P. FERRUA, Ottima accoglienza a 

Corte per il “111”, in Dir. e giust., n. 39, 2000, p. 36. 
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 C. FANUELE, Contestazioni dibattimentali, op. cit., p. 231, secondo cui è corretto il passaggio in cui la 

Corte respinge ogni eventuale contrasto tra il comma 2 dell‟art. 500 c.p.p. e il libero convincimento del 

giudice, “adducendo che quest‟ultimo non deve tradursi in una „concezione antilegalistica‟ (in tal senso cfr. 

G. ILLUMINATI, Principio di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella motivazione della sent. n. 

255 del 1992, op. cit., 1979) dell‟intime conviction; si respinge, così, finalmente, l‟idea di un giudice 

insofferente nei confronti di regole che, escludendo l‟utilizzabilità di un qualsiasi materiale comunque utile 

per la decisione, possano impedirgli di conseguire un risultato probatorio”. 
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legittimamente formate ed acquisite; i limiti probatori relativi alle dichiarazioni 

lette per le contestazioni non incidono, poi, sulla coerenza intrinseca della 

motivazione, dovendo sostenere, in caso contrario, che ogni divieto probatorio 

violerebbe il principio della motivazione
769

 nel caso in cui la prova esclusa fosse 

apparsa convincente per il decidente. 

La posizione assunta ex cathedra dalla Corte nella ordinanza n. 36 del 2002 

è ribadita anche in seguito, in ulteriori ordinanze. 

In modo particolare, si afferma che il principio del contraddittorio
770

 è 

espressione della generale regola di esclusione probatoria, in base alla quale 

“nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere 

utilizzata come prova del fatto in essa affermato”, facendo salvi i casi eccezionali, 

contemplati dal comma 5 dell‟art. 111 Cost., di “consenso dell‟imputato, di 

accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in 

contraddittorio, di provata condotta illecita”. 

In tale prospettiva, si è affermato che l‟accoglimento della questione, 

relativa al comma 4 dell‟art. 500 c.p.p., per la quale si chiede l‟acquisizione al 

fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m., rese 

in precedenza dal testimone, qualora risultino altre situazioni diverse da quelle ivi 

previste, che hanno compromesso la genuinità dell‟esame, comporterebbe il 

dissolvimento della rigorosa tipicità delle eccezioni al principio di formazione 

della prova nel contraddittorio tra le parti, come già sancito nell‟ordinanza n. 

36/2002. 

La tassatività delle deroghe
771

, quindi, non è nient‟altro che la diretta 

applicazione, ad opera del legislatore ordinario, del principio espresso dall‟art. 

111, comma 5, Cost. 
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 C. FANUELE, op. ult. cit., p. 231, secondo cui suscita qualche perplessità, invece, riguardo al 

superamento della censura relativa alla violazione dell‟obbligo costituzionale di motivazione dei 

provvedimenti giurisdizionali da parte del comma 2 dell‟art. 500 c.p.p.; cfr. anche P. FERRUA, La regola 

d‟oro del processo accusatorio: l‟irrilevanza probatoria delle contestazioni, op. cit., p. 24, secondo cui non 

appare convincente la reductio ad absurdum del ragionamento delle ordinanze di rimessione: infatti, la 

denuncia della violazione dell‟obbligo di motivazione è stata fatta sulla scia della sentenza costituzionale n. 

255 del 1992, evidenziando “le contorsioni logiche a cui esporrebbero i criteri dettati dall‟art. 500 c.p.p.: da 

un lato, il giudice è autorizzato a negare credito alla testimonianza dibattimentale, sul presupposto che sia 

vera la dichiarazione usata per le contestazioni; dall‟altro, gli è incoerentemente vietato di valutare la seconda 

a fini probatori, con il risultato di trovarsi costretto ad una decisione che contraddice il suo legittimo 

convincimento”. Secondo l‟autore, per superare l‟obiezione avanzata dai giudici di merito, “la Corte avrebbe 

dovuto contraddire la sua precedente sentenza; e, probabilmente, le è parso inopportuno”. 
770

 Corte cost., n. 293/2002, in Giur. cost., 2002, p. 2111. 
771

 Corte cost., n. 396/2002, in Cass. pen., 2003, p. 113. 
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La conseguenza operativa di siffatte precisazioni è ritenere che la nuova 

disciplina dell‟art. 500 c.p.p. sia diretta
772

 ad “impedire che l‟istituto delle 

contestazioni si atteggi a meccanismo illimitato ed incondizionato di acquisizione 

di elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, prima e fuori del 

contraddittorio”. 

 

5.3.2. La contestazione con rilevanza probatoria “per provata condotta 

illecita”. 

La regola dell‟esclusione probatoria del c.d. “precedente difforme” subisce 

un‟importante eccezione nel comma 4 dell‟art. 500 c.p.p., per mezzo del quale, a 

sua volta, si deroga al generale principio del contraddittorio nella formazione della 

prova. 

La norma prevede essenzialmente un caso di inquinamento
773

 probatorio, in 

presenza del quale è consentita l‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle 

dichiarazioni lette per le contestazioni contenute nel fascicolo del p.m., rese in 

fase di indagine dal testimone che rifiuti di essere esaminato
774

 in dibattimento, 

“quando, anche per circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti 

per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il 

falso”. 

È di tutta evidenza che tale norma costituisca l‟esplicazione codicistica della 

deroga al formazione della prova in contraddittorio prevista dal comma 5 dell‟art. 

111 Cost., laddove contempla, tra le varie ipotesi, il caso
775

 di “provata condotta 

illecita”. 

È chiaro che, a fronte di un suo illecito, quanto pericoloso inquinamento, la 

prova deve essere tutelata nella sua genuinità, per cui si accetta che nell‟ipotesi di 

illegittime pressioni (si fa riferimento soprattutto a processi di criminalità 
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 In tal senso cfr. Corte cost., n. 453/2002, in Giur. cost., 2002, p. 3733; in Dir. pen. e proc., 2003, p. 15; in 

Cass. pen., 2003, p. 479. 
773

 F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 142, secondo cui “la formula 

coincide con quella figurante all‟art. 392, 1° co. lett. b), c.p.p., che riguarda uno dei casi in cui si può 

acquisire anticipatamente la prova testimoniale tramite incidente probatorio: se con l‟incidente probatorio si 

vuole evitare, in via preventiva, l‟inquinamento probatorio, la norma in oggetto offre invece una tutela a 

posteriori”. 
774

 Per rilievi critici cfr. F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi 

anteriori, op. cit., p. 198. 
775

 V. GREVI, In tema di accertamento incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell‟art. 

500 commi 4 e 5 c.p.p., in Cass. pen., 2005, p. 3833; V. Capitolo II, paragrafo 2.7. 
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organizzata) il contraddittorio debba cedere il passo alla tutela dell‟accertamento 

della verità. 

In tale prospettiva, la disciplina oggetto di analisi si atteggia a mezzo di 

compromissione, o anche di contemperamento, tra i due opposti principi più volte 

richiamati, da un lato, il metodo dialettico nella sua essenza epistemica, dall‟altro, 

l‟esigenza di avvicinamento alla verità quanto più è possibile; per tale ragione, 

vigendo tra questi un rapporto di strumentalità, nel senso che il primo è funzionale 

al secondo, qualora non si possa raggiungere la verità processuale col 

contraddittorio, è necessario prevedere un sistema alternativo che consenta di 

ottenere tale obiettivo; la ratio della deroga
776

 sancita all‟art. 111, comma 5, Cost. 

risiede proprio in questa esigenza di equilibrio. 

Per quanto concerne l‟ambito applicativo della fattispecie in esame, va 

precisato che si ritiene applicabile anche agli imputati di reato connesso stante il 

rinvio all‟art. 500 c.p.p. contenuto negli artt. 210, comma 5 e 6, e 513, comma 1, 

c.p.p. 

Secondo l‟opinione dominante non rileva il fatto che si proceda 

cumulativamente ovvero separatamente: infatti, se è vero che il comma 2 dell‟art. 

513 prevede la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell‟art. 210 

c.p.p. “soltanto con l‟accordo delle parti” senza alcun richiamo al comma 4 

dell‟art. 500 c.p.p., in realtà tale richiamo è già presente nell‟art. 210 c.p.p. 

Dalla lettura dei primi due commi dell‟art. 513 c.p.p., di cui il rinvio all‟art. 

500, comma 4, c.p.p., è presente solo nel primo comma non nel secondo, non è 

possibile dedurre
777

 un‟interpretazione che prediliga la riunione o la separazione. 

Il criterio di valutazione delle dichiarazioni predibattimentali dell‟imputato 

in procedimento connesso è comunque differenziato rispetto a quello operante per 
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 Già rispetto alla formulazione previgente, in giurisprudenza si era messo in luce la ratio delle situazioni 

contemplate dall‟art. 500 c.p.p., puntualizzando le differenze con l‟esigenza cautelare richiesta dall‟art. 274, 

comma 1, lett. a) di “inquinamento probatorio” appunto: cfr. Cass., 22-8-1994, Grimaldi, in C.E.D., n. 

199053, in cui si afferma che l‟esigenza cautelare prende in considerazione il pericolo concreto di 

inquinamento probatorio già prevedibile ex ante, l‟art. 500 c.p.p., invece, prevede un rimedio ex post, quando 

l‟inquinamento della sola fonte orale si è già verificato, il quale comporta un ulteriore aggravio probatorio, 

stante il necessario concorso di elementi di supporto previsto dai commi 4 e 5. 
777

 P. FERRUA, La regola d‟oro del processo accusatorio: l‟irrilevanza probatoria delle contestazioni, op. 

cit., p. 19; F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 143; in giurisprudenza 

cfr. Corte Ass. Palermo, 10-2-2003, Battaglia, in Dir e giust., n. 16, 2003, p. 41; in Cass. pen., 2004, p. 1372, 

con nota di F. PONZETTA, Facoltà di non rispondere dell‟imputato di procedimento connesso e 

applicabilità della disciplina acquisitiva dell‟art. 500, comma 4, c.p.p., p. 1384 e ss.; in tale decisione si 

precisa che la disposizione di cui al comma 4 dell‟art. 500 c.p.p. trova applicazione anche nei confronti 

dell‟imputato in un procedimento connesso che in dibattimento si sia avvalso della facoltà di non rispondere. 
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le dichiarazioni
778

 rese da chi era “persona informata sui fatti”: in tal senso, per le 

prime è necessario sempre svolgere la particolare verifica di attendibilità di cui 

all‟art. 192, comma 3, c.p.p., non richiesta invece nel secondo caso. 

Una prima delicata questione interpretativa riguarda l‟individuazione 

dell‟autore della condotta illecita ai sensi dell‟art. 500, comma 4, c.p.p. 

A tal proposito, si ritiene che, ai fini dell‟accertamento delle situazioni di cui 

al comma 4 dell‟art. 500 c.p.p., non è necessario che il comportamento illecito sia 

realizzato dall‟imputato oppure da soggetti operanti per suo conto, in quanto la 

condotta illecita può anche essere realizzata da terzi
779

 che agiscono al di fuori 

della sua sfera di controllo. 

Questa interpretazione è seguita anche dalla giurisprudenza sia di merito
780

 

che di legittimità, secondo cui, per l‟acquisizione al fascicolo dibattimentale delle 

dichiarazioni accusatorie rese in precedenza dall‟interessato, non è necessario
781

 

che gli atti intimidatori o la promessa di denaro provengano direttamente 

dall‟imputato. 

Altra questione riguarda l‟applicabilità dell‟art. 500, comma 4, c.p.p. nel 

caso in cui sia il testimone a tenere, senza interferenze esterne, una condotta 

illecita, dichiarando il falso o essendo reticente, la cui illiceità risiede nell‟art. 372 

c. p. 

Secondo un orientamento dottrinale
782

 è possibile ammettere l‟operatività 

della disciplina suddetta nel caso in cui il teste si renda responsabile del delitto di 

falsa testimonianza; viceversa la Corte costituzionale, in più occasioni, ha escluso 
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 Trib. Torre Annunziata, 29-5-2001, in Dir. e giust., n. 26, 2001, p. 34; in senso conforme cfr. Corte cost., 

n. 405/2003, in Giust. pen., I, 2003, p. 25; in dottrina cfr. P. FERRUA, op. ult. cit., p. 20; F. ZAVAGLIA, op. 

ult. cit., p. 143. 
779

 In tal senso cfr. D. CARCANO – D. MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 

2001, n. 63, op. cit., p. 57; C. CONTI, Sull‟ambito applicativo della provata condotta illecita (art. 111 

comma 5 Cost.), op. cit., p. 1059, secondo cui, nonostante la deroga al principio del contraddittorio in senso 

soggettivo, la norma appare ragionevole per il fatto che il comma 5 dell‟art. 111 Cost., non soltanto, non 

distingue in ordine all‟autore della “condotta illecita”, ma, volendo seguire un‟interpretazione differente, si 

determinerebbe la disponibilità del processo; F. ZAVAGLIA, op. ult. cit., p. 146. 
780

 Trib. Nola, 24-5-2002, in Giur. mer., 2003, p. 1485, in cui si afferma che svincolare la condotta illecita dal 

raggio di azione di uno specifico imputato comporta che, una volta ammesse le pregresse dichiarazioni per 

“provata condotta illecita” appunto, queste valgono erga omnes, e non soltanto nei confronti dell‟imputato a 

cui sarebbe riferibile il condizionamento; Trib. Napoli, 6-5-2004, in Guida dir., n. 47, 2004, p. 93. 
781

 Cass., 15-10-2004, Capozza, in Cass. pen., 2005, p. 3842; Cass., 21-10-2004, Musteqja, in Arch. n. proc. 

pen., 2005, p. 470; Cass., 21-9-2004, Arena, ivi, 2005, p. 3840; Cass., 19-7-2000,Rizzuto, in Guida dir., n. 8, 

2000, p. 113. 
782

 G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 195; A. MAMBRIANI, Giusto processo 

e non dispersione delle prove, op. cit., p. 424 e ss.; in senso contrario G. UBERTIS, Giusto processo e 

contraddittorio in ambito penale, in Cass. pen., 2003, p. 2106. 
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la possibilità di acquisire, in tali ipotesi, le precedenti dichiarazioni rese dal 

testimone. 

Infatti, la Corte, soffermandosi sul significato della locuzione “condotta 

illecita”, prevista nell‟art. 111, comma 5, Cost., ha chiarito che non può esserle 

attribuito un significato onnicomprensivo, tendente a comprendere, oltre alle 

condotte
783

 poste in essere “sul” dichiarante, come la violenza, la minaccia o la 

subornazione, anche quelle realizzate “dal” dichiarante stesso durante l‟esame 

orale nel contraddittorio dibattimentale, come la falsa
784

 testimonianza e la 

reticenza. 

Se la ratio della deroga prevista dal comma 5 dell‟art. 111 Cost. consiste, 

essenzialmente, nell‟ostacolo arrecato dalla condotta illecita al contraddittorio 

“per” la prova, la scelta autonoma del soggetto esaminato, quindi, di dichiarare il 

falso o di tacere in dibattimento, non assume alcuna incidenza, ex se, 

sull‟esplicazione del contraddittorio; per tale ragione, la condotta illecita posta in 

essere “sul” dichiarante incide sulla sua libertà di scelta, a differenza delle 

condotte illecite realizzate “dal” dichiarante sua sponte, che, se autonomamente 

deliberate, sono frutto “di una scelta illecita ma comunque libera”, che non 

consente
785

 l‟acquisizione al materiale probatorio delle dichiarazioni raccolte 

unilateralmente durante le indagini preliminari in deroga al contraddittorio, 

“inteso come metodo di formazione della prova”. 

In senso conforme, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che la 

deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio, contenuta 

nell‟art. 500, comma 4, c.p.p., si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere 

“sul” dichiarante, ma non a quelle realizzate “dal” dichiarante stesso quale la falsa 
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 Corte cost., n. 453/2002, in Giur. cost., 2002, p. 3733, con nota adesiva di E. MENGONI, La falsità della 

testimonianza non consente il recupero delle dichiarazioni predibattimentali (una precisazione della Corte 

costituzionale sul significato dell‟art. 111 Cost. in materia di provata condotta illecita), ivi, 2003, p. 1063; in 

Dir. pen. e proc., 2003, p. 15; in Cass. pen., 2003, p. 479 e 3753, con nota adesiva di P. P. PAULESU, Falsa 

testimonianza e disciplina delle contestazioni: una messa a punto sui confini della “provata condotta 

illecita”, p. 3759. 
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 Nella decisione suddetta la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale dell‟art. 500, comma 4, c.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 5, Cost., nella 

parte in cui non prevede che le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ed utilizzate per le 

contestazioni possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento e successivamente utilizzate dal giudice 

quale prova dei fatti in esse affermati, allorché si ravvisino, nella deposizione dibattimentale del testimone 

stesso, gli estremi del delitto di falsa testimonianza. 
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 In tal senso cfr. anche Corte cost., n. 518/2002, in Giur. cost., 2002, p. 4271; di recente cfr. Corte cost., n. 

137/2005, ivi, 2005, p. 1151, in cui, ribadendo la stessa distinzione operata nella decisone del 2002, n. 453, si 

precisa anche che tale conclusione s‟impone alla luce sia della deroga nel precetto costituzionale, sia del suo 

necessario coordinamento con la previsione del secondo periodo del quarto comma del medesimo art. 111 

Cost, che immediatamente la precede. 
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testimonianza o la reticenza; nella motivazione, la Cassazione, richiamando le 

ordinanze della Corte costituzionale n. 453/2002, n. 518/2002, n. 258/2003, 

osserva che “la condotta illecita” reca impedimento
786

 alla esplicazione del 

contraddittorio inteso come metodo di formazione della prova, mentre l‟autonoma 

scelta del testimone di dichiarare il falso in dibattimento, come pure di tacere, non 

incide, di per sé, sulla lineare esplicazione di esso. 

Questione problematica riguarda il quantum di prova necessario affinché si 

possa ritenere accertata la sussistenza dei presupposti dell‟art. 500, comma 4, 

c.p.p. 

A tal proposito, la norma richiede che, al fine della lettura – acquisizione 

delle dichiarazioni precedenti, è necessaria la presenza di “elementi concreti” per 

ritenere la sottoposizione del teste ad una condotta illecita, il cui accertamento può 

scaturire “anche per le circostanze emerse nel dibattimento”. 

Rispetto all‟avverbio “anche” ci si chiede
787

 se abbia un uso “esclusivo”, nel 

senso che le circostanze emerse in dibattimento possono di per sé essere 

sufficienti ad integrare la prova richiesta dal comma 4 dell‟art. 500 c.p.p., oppure, 

viceversa, abbia un valore “aggiuntivo”, nel senso che occorrono ulteriori 

elementi di prova. 

In giurisprudenza si è sostenuto che, in tema di contestazioni nell‟esame 

testimoniale, al fine di valutare gli elementi concreti per ritenere che il testimone 

sia sottoposto ad una “condotta illecita”, l‟avverbio “anche” deve intendersi
788

 nel 

senso che “le circostanze emerse in dibattimento possono essere di per sé 

sufficienti ad integrare la prova richiesta dalla norma, senza che siano necessari 

ulteriori elementi di prova”. 

In senso conforme, in dottrina, si è affermato che, secondo 

un‟interpretazione in linea con l‟immediato significato
789

 della previsione testuale, 

debba sostenersi che l‟avverbio “anche” abbia un valore “esclusivo”, per cui le 

sole “circostanze emerse nel dibattimento” possono, in quanto tali, fondare il 

convincimento del giudice sulla sussistenza dei fenomeni di illecito 

                                                           
786

 In tal senso cfr. Cass., 4-3-2005, Sarno, in C.E.D., n. 231593. 
787

 M. NOBILI, Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura penale?, op. cit., p. 11. 
788

 Cass., 7-6-2004, Foriglio, in C.E.D., n. 230115; in Cass. pen., 2005, p. 3390. 
789

 V. GREVI, In tema di accertamento incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell‟art. 

500 commi 4 e 5 c.p.p., op. cit., p. 3830 e ss. 
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condizionamento della testimonianza a cui fa riferimento il comma 4 dell‟art. 500 

c.p.p. 

Questa interpretazione
790

 deve essere seguita anche se è stato eliminato il 

riferimento, già contenuto nella previgente versione dell‟art. 500, comma 5, c.p.p., 

alle “sole” “modalità di deposizione” da cui possa sorgere il dubbio circa la 

necessità di un quid pluris per considerare “provata” la condotta illecita. 

In senso difforme si è osservato, invece, che la norma costituzionale richiede 

espressamente che la condotta illecita sia “provata”: infatti, sebbene non si sia 

voluto fare riferimento alla prova strettamente intesa e all‟insieme delle 

disposizioni che ne regolano l‟assunzione, comunque si è voluto garantire un 

minimum di accertamento
791

 affidato esclusivamente alla percezione da parte del 

giudice di un‟eventuale o presunta coartazione del testimone, assistito, però, dalla 

presenza di elementi concreti che siano ostensibili e valutabili anche da parte degli 

altri soggetti che partecipano al giudizio. 

Si è anche ritenuto che, riguardo all‟ipotesi in cui il teste risulti mendace o 

cambi la versione rispetto a quanto abbia già affermato in sede di indagine, non è 

possibile desumere la prova della minaccia soltanto da tale contegno, altrimenti 

finirebbe
792

 per essere in re ipsa l‟intimidazione, senza alcun bisogno, quindi, di 

essere provata, e il divieto di utilizzazione delle precedenti dichiarazioni si 

eluderebbe agevolmente in tal modo. 

Per quanto concerne il contenuto dell‟accertamento dell‟intimidazione o 

della subornazione del teste, si ritiene che sia necessario avere uno standard 

probatorio
793

 c.d. “intermedio”, nel senso di qualcosa di più rispetto al semplice 

                                                           
790

 In tal senso cfr. C. FANUELE, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 163 e ss.; in senso 

contrario cfr. D. CARCANO – D. MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 

63, op. cit., p. 57, secondo i quali la mancata riproduzione, nel testo vigente, della “modalità della 

deposizione”, contemplata nella precedente formulazione del comma 5, lascia intendere chiaramente che le 

circostanze emerse in dibattimento non possono assumere un rilievo decisivo per ritenere che la deposizione 

sia inquinata. 
791

 A. FOLLIERI, La ritrattazione del teste in dibattimento: effetto di una provata condotta illecita?, in Cass. 

pen., 2005, p. 3394 e ss.; P. P. PAULESU, Falsa testimonianza e disciplina delle contestazioni: una messa a 

punto sui confini della “provata condotta illecita”, op. cit., p. 3753. 
792

 C. CONTI, Questioni controverse in tema di prova dichiarativa. A quattro anni dalla legge n. 63 del 

2001, op. cit., p. 679; nel senso di dare rilievo al semplice contegno assunto dal testimone durante l‟esame 

dibattimentale cfr. S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame 

dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 483. 
793

 In tal senso cfr. A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, op. cit., p. 955; 

analogamente cfr. M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 300, secondo cui il 

giudice, procedendo in tale accertamento, deve rifuggire dall‟adottare criteri né troppo “rigidi” né troppo 

“fumosi”; C. CESARI, Prova (acquisizione della), op. cit., p. 708; G. DI CHIARA, La “nuova” istruttoria 

dibattimentale: attuazione del “giusto processo”, metodo del contraddittorio e prova rappresentativa, op. 
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fumus, ma qualcosa di meno della prova equiparabile a quella richiesta per il 

giudizio di condanna, ovvero “al di là di ogni ragionevole dubbio”. 

Pertanto, al giudice è consentito un certo margine di elasticità tra queste due 

possibilità, il quale deve essere ancorato ad “elementi concreti”
794

 e non di natura 

logica
795

; allo scopo, poi, di soddisfare l‟obbligo motivazionale, ai sensi dell‟art. 

546, comma 1, lett. e), c.p.p., il giudice dovrà specificamente motivare
796

 le 

circostanze rispetto alle quali abbia ritenuto “provata” la condotta illecita subita 

dal testimone e la correttezza di tale motivazione potrà essere sindacata in sede di 

legittimità da parte della Cassazione. 

In giurisprudenza si è affermato, seguendo quest‟ultimo orientamento 

interpretativo, che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi 

concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto ad una “condotta illecita” 

al fine di non deporre o deporre il falso, deve fondarsi su “parametri di 

ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque 

elemento sintomatico della intimidazione subita dal teste, purché sia connotato
797

 

da precisione, obiettività e significatività”. 

Lungo questa linea interpretativa, si è anche sostenuto, confermando peraltro 

un indirizzo costante in sede giurisprudenziale, che ai fini dell‟acquisizione al 

fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell‟art. 500, comma 4, c.p.p., delle 

dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli “elementi concreti” sulla base 

dei quali, anche se desunti soltanto dalle circostanze emerse in sede 

dibattimentale, può ritenersi che il teste sia stato sottoposto a violenza o minaccia 

affinché non deponga o deponga il falso, non possono consistere in vaghe 

                                                                                                                                                               
cit., p. 293; T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 1073; invece richiede 

la necessità dell‟accertamento di una prova “particolarmente rigorosa” M. MENNA, La prova dichiarativa, in 

alcuni suoi profili, tra fasi preliminari e dibattimento, in Cass. pen., 2005, p. 3625. 
794

 P. FERRUA, L‟indagine entra in dibattimento solo attraverso il contraddittorio, op. cit., p. 8. 
795

 D. CARCANO – D. MANZIONE, op. ult. cit., p. 57; V. GREVI, In tema di accertamento incidentale 

delle illecite interferenze sul testimone a norma dell‟art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., op. cit., p. 3832; in senso 

dubitativo cfr. P. P. PAULESU, op. ult. cit., p. 3762, secondo cui, stante la fluidità della soglia probatoria, la 

qualità dell‟accertamento è affidata allo scrupolo giudiziale. 
796

 V. GREVI, op. ult. cit., p. 3832. 
797

 Cass., 23-3-2005, Iannizzi, in C.E.D., n. 231860, in cui si è anche precisato che il grado della prova 

richiesta va individuato dal giudice in concreto, secondo uno standard probatorio che non può essere 

rappresentato dalla prova “al di là di ogni ragionevole dubbio”, richiesta soltanto per il giudizio di condanna, 

ma neanche da semplice sospetto; in senso conforme cfr. Cass., 16-12-2004, Flotta, ivi, n. 230881; in Cass. 

pen., 2005, p. 3843, in cui si è detto che nel procedimento incidentale diretto ad accertare la “provata condotta 

illecita” riguardante il testimone, ai sensi dell‟art. 500, comma 4, c.p.p., il giudizio sull‟inquinamento 

probatorio deve fondarsi su standard probatorio di livello elevato, ma non equipollente a quello necessario 

per giungere all‟affermazione di responsabilità dell‟imputato, che faccia tuttavia leva su “elementi concreti” e 

non su semplici sospetti e congetture. 



255 

 

congetture
798

 o semplici elementi di sospetto, ma debbono raggiungere un 

quantum di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilità logica, che, pur senza 

realizzare la condizione della certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, possa 

far presumere l‟esistenza di un‟effettiva intimidazione che abbia compromesso la 

genuinità della deposizione dibattimentale. 

Nella giurisprudenza di merito, si è precisato che, sempre allo scopo di 

acquisire al fascicolo dibattimentale le precedenti dichiarazioni testimoniali, è 

sufficiente che il complesso delle circostanze emerse e/o accertate al dibattimento 

delinei un quadro concreto idoneo a suffragare un ragionevole convincimento 

sull‟incidenza di una condotta esterna illecita che abbia condizionato 

negativamente il testimone, o perché sottoposto a minaccia o intimidazione, o 

perché subornato. 

Infatti, se, da un lato, non vale il mero sospetto, dall‟altro, non si richiede 

una prova rigorosa della minaccia o della subornazione, ma è sufficiente che il 

complesso delle circostanze, anche emerse al dibattimento, attesti 

univocamente
799

 e renda inevitabile ricollegare l‟atteggiamento tenuto dal 

testimone all‟effetto di una condotta illecita esercitata da terzi, non 

necessariamente, quindi, dall‟imputato o con il suo concorso, proprio perché non 

sussiste alcuna plausibile spiegazione per la ritrattazione o la radicale modifica 

delle precedenti dichiarazioni. 

Si è anche aggiunto che, sebbene gli elementi concreti da cui desumere 

l‟inquinamento probatorio non possono essere assimilati alla piena prova del fatto, 

raggiunta secondo i crismi che valgono per l‟accertamento di responsabilità, 

tuttavia il livello probatorio
800

 concernente il tema dell‟avvenuta subornazione o 

                                                           
798

 In tal senso cfr. Cass., 8-7-2005, Garacci, in Cass., pen., 2006, p. 2534; in C.E.D., n. 232050, in cui, 

nell‟enunciare tale principio, la Corte ritiene che correttamente il giudice di merito abbia motivato la ritenuta 

sussistenza dell‟intimidazione facendo riferimento a “danneggiamenti e vessazioni” che il teste ha subito in 

epoca pressoché coeva alla sua deposizione, nonché al contesto ambientale in cui quei fatti, anche se non 

ascrivibili individualmente agli imputati, hanno avuto luogo. 
799

 In tal senso cfr. Trib. Catania, 4-3-2005, G., in Cass. pen., 2006, p. 2608; in Giur. mer., 2005, p. 1642, in 

cui si è sostenuto, poi, che la dichiarazione del testimone al p.m. durante le indagini preliminari può essere 

acquisita la fascicolo del dibattimento, nell‟ipotesi di ritrattazione, anche in assenza di una prova rigorosa 

della minaccia o della subornazione in danno del teste, sempre che le stesse risultino da elementi pur soltanto 

indiziari, liberamente valutati dal giudice, quali inverosimiglianza delle giustificazioni addotte o contesto 

sociale o mancanza di ogni plausibile spiegazione della modifica della precedente dichiarazione; in dottrina 

cfr. F. PULEIO, Utilizzabili in giudizio le dichiarazioni dell‟imputato coartato anche senza la piena prova 

della minaccia o della violenza, in Giust. pen., III, 2006, p. 182. 
800

 Trib. Milano, 12-1-2004, in Giur. mer., 2004, p. 756. 
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intimidazione si pone ben al di là del mero fumus, seppur qualche gradino sotto la 

piena prova. 

Va anche precisato, in termini fattuali, che il contesto mafioso in cui 

operano i protagonisti non può costituire di per sé un elemento concreto da cui 

desumere l‟avvenuto inquinamento della fonte testimoniale, perché altrimenti, in 

tal modo, si introdurrebbe per via giurisprudenziale, e quindi interpretativa, un 

sistema alternativo
801

 a quello stabilito dal legislatore, secondo cui, invece, le 

condizioni per derogare al principio del contraddittorio devono essere desunte 

caso per caso in relazione agli elementi acquisiti in ciascuna singola vicenda 

processuale. 

La Cassazione ha sostenuto anche che, nei processi per fatti di violenza 

sessuale, il riavvicinamento o la riappacificazione
802

 della persona offesa e 

dell‟imputato possono costituire un “elemento concreto” ex art. 500, comma 4, 

c.p.p. per ritenere che la persona offesa sentita come testimone potrebbe essere 

indotta a circoscrivere, limitare o revocare le precedenti dichiarazioni accusatorie, 

con la conseguenza che i verbali di tali dichiarazioni possono essere acquisiti al 

fascicolo per il dibattimento ai fini dell‟utilizzazione probatoria. 

Si è evidenziato, poi, che, qualora sussista una discrasia tra l‟esito della 

ricognizione fotografica eseguita dinanzi alla polizia giudiziaria e quella della 

ricognizione personale esperita durante il dibattimento, sia possibile ritenere la 

prevalenza
803

 del primo sul secondo se ricorrono le condizioni indicate dal comma 

4 dell‟art. 500 c.p.p., e cioè la sussistenza di “elementi concreti” per ritenere che il 

testimone sia stato sottoposto ad una “condotta illecita” per non deporre o deporre 

il falso. 
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 Trib. Milano, 12-1-2004, ult. cit., in cui si precisa anche che, in tema di inquinamento probatorio, le 

dichiarazioni precedentemente rese dal teste possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento non solo 

quando le contestazioni siano state effettuate perché consentite dalla previa deposizione dell‟esaminato, ma 

anche quando la parte non abbia potuto elevarle per mancanza della previa deposizione, id est, risposta alla 

domanda, da parte dell‟esaminato. 
802

 Cass., 3-10-2006, G., in Dir. e giust., n. 47, 2006, p. 75. 
803

 Cass., 27-3-2003, Salerno, in C.E.D., n. 224371. 
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5.3.3. L’accertamento incidentale e le garanzie del contraddittorio: art. 500, 

comma 5, c.p.p. 

Il comma 5 dell‟art. 500 c.p.p. prevede, nel caso in cui sorga il sospetto che 

il teste sia stato sottoposto a “condotta illecita”, un mini - procedimento
804

 

incidentale finalizzato ad accertare l‟esistenza di tale condotta sul dichiarante. 

Nella norma si richiede che il giudice decida “senza ritardo, svolgendo gli 

accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli 

elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, 

minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità”. 

In primo luogo, per quanto concerne l‟impulso di parte richiesto per 

accertare il condizionamento del testimone, va precisato che a carico della parte 

interessata non esiste un vero e proprio onere
805

 “formale” della prova, potendo il 

giudice disporre anche d‟ufficio
806

 l‟acquisizione degli elementi rilevanti. 

Dal punto di vista strutturale, poi, si è chiarito che, in tema di esame dei 

testimoni, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell‟art. 500 c.p.p. debbono essere 

lette ed interpretate unitariamente, nel senso che la prima consente di desumere i 

fatti “illeciti” commessi nei confronti del testimone sia da circostanze emerse 

prima e fuori dal dibattimento sia, alternativamente, da circostanze emerse nel 
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 M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 299, che ritiene debba essere a 

forma libera; in senso contrario Corte Ass. Napoli, 28-2-2005, in Giur. mer., X, 2006, p. 151, con nota 

adesiva di G. PICCIOTTO, Contraddittorio nella formazione della prova e accertamento della “prova 

condotta”, p. 159, secondo cui non occorre l‟instaurazione di un sub-procedimento che debba concludersi con 

un provvedimento finale; P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, op. 

cit., p. 255, secondo cui il giudice dovrebbe fissare una separata udienza in camera di consiglio ex art. 127 

c.p.p. 
805

 C. CONTI, Questioni controverse in tema di prova dichiarativa. A quattro anni dalla legge n. 63 del 

2001, op. cit., p. 676. 
806

 V. GREVI, In tema di accertamento incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell‟art. 

500 commi 4 e 5 c.p.p., op. cit., p. 3839, secondo cui il giudice può attivare ex officio non solo gli 

accertamenti necessari alla verifica di eventuali condotte illecite ai sensi del comma 5 dell‟art. 500 c.p.p., ma 

anche disporre, all‟esito degli stessi, pur in assenza di richiesta di parte, l‟acquisizione del verbale delle 

pregresse dichiarazioni rese dal teste intimidito; per la possibilità di attivazione d‟ufficio da parte del giudice 

a norma dell‟art. 500 c.p.p., cfr. S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni 

nell‟esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 482; E. MARZADURI – D. MANZIONE, 

Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, in Guida dir., n. 13, 2001, p. 56; T. PROCACCIANTI, Le 

contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 1074; in giurisprudenza cfr. Cass., 7-6-2004, Foriglio, cit.; 

Corte Ass. Napoli, 28-2-2005, ult. cit.; Trib. Torre Annunziata, 29-5-2001, in Dir. e giust., n. 26, 2001, p. 38 

e ss., in cui si afferma che “ciò di cui sembra onere alla parte interessata non è nemmeno la prospettazione di 

elementi che manifestino già completamente” i requisiti di “precisione, obiettività e significatività”. Infatti, ai 

sensi del comma 5 dell‟art. 500 c.p.p., è prevista soltanto “la possibilità (non l‟onere) per la parte di fornire 

gli elementi utili a tale dimostrazione. In conclusione, gli elementi concreti della minaccia o vengono offerti 

direttamente dalla parte oppure questa può richiedere al giudice di compiere, in relazione alle circostanze 

dedotte, gli accertamenti necessari a verificare la concretezza e la qualità”. 
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dibattimento, mentre la seconda
807

 richiede l‟impulso di parte soltanto affinché il 

giudice disponga gli accertamenti richiesti su tali circostanze, ma non anche 

perché decida sull‟acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nelle 

indagini preliminari. 

Peraltro, si precisa che gli ulteriori approfondimenti
808

 istruttori sugli 

elementi offerti dalla parte interessata, che lamenta un inquinamento probatorio, 

non devono ritenersi sempre e comunque dovuti. 

In secondo luogo, si ritiene prevalentemente che tale incidente istruttorio 

debba concludersi con la pronuncia, da parte del giudice, di un‟ordinanza
809

 

motivata, con cui le parti vengono rese edotte della sussistenza o meno dei 

requisiti che legittimano l‟acquisizione delle precedenti dichiarazioni ex art. 500, 

comma 4, c.p.p. 

Ulteriore questione interpretativa riguarda le modalità di formazione della 

prova dell‟illecito condizionamento della fonte probatoria e, precipuamente, il 

particolare problema consiste nell‟affermare la presenza della garanzia del 

contraddittorio formativo anche in tale procedimento incidentale. 

Secondo l‟orientamento dottrinale prevalente, poiché il comma 5 dell‟art. 

500 c.p.p. qualifica il procedimento istruttorio di natura incidentale, quindi 

sommario, l‟assunzione degli “elementi concreti” da cui desumere la “condotta 

illecita” deve avvenire nel contraddittorio tra le parti, ma non soggiace
810

 alle 

medesime regole fissate per la formazione della prova in dibattimento, purché non 

si tratti di atti nulli
811

 o inutilizzabili perché formati contra legem. 

In tale prospettiva, si precisa, infatti, che la verifica degli estremi della 

situazione inquinante deve assumere la fisionomia
812

 di un accertamento 
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 In tali termini cfr. Cass., 7-6-2004, Foriglio, in C.E.D., n. 230018; in Cass. pen., 2005, p. 3826, con nota 

adesiva di V. GREVI, op. ult. cit., p. 3830. 
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 Trib. Torre Annunziata, 29-5-2001, ult. cit. 
809

 In tal senso cfr. A. SCALFATI, Aspetti dell‟acquisizione dibattimentale di fonti dichiarative, op. cit., p. 

645; P. P. PAULESU, Falsa testimonianza e disciplina delle contestazioni: una messa a punto sui confini 

della “provata condotta illecita”, op. cit., p. 3758, il quale afferma che la decisione del giudice non può 

essere adottata de plano, né tanto meno come passaggio interno della motivazione della sentenza, ma deve 

assumere la forma di un provvedimento autonomo motivato. 
810

 In tal senso cfr. G. DI CHIARA, La “nuova” istruttoria dibattimentale: attuazione del “giusto processo”, 

metodo del contraddittorio e prova rappresentativa, op. cit., p. 293; V. GREVI, In tema di accertamento 

incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell‟art. 500 commi 4 e 5 c.p.p., op. cit., p. 3855; 

P. P. PAULESU, Giudice e parti nella “dialettica” della prova testimoniale, op. cit., p. 236; contra cfr. M. 

MENNA, La prova dichiarativa, in alcuni suoi profili, tra fasi preliminari e dibattimento, op. cit., p. 3626. 
811

 P. FERRUA, Il “giusto processo”, op. cit., p. 162; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento 

degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 201; contra cfr. P. P. PAULESU, op. ult. cit., p. 235. 
812

 V. GREVI, op. ult. cit., p. 3834. 
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deformalizzato, con l‟applicazione di una lex probatoria meno rigorosa di quella 

prevista per la prova dei fatti e delle responsabilità in sede dibattimentale. 

Anche l‟opinione giurisprudenziale prevalente appare orientata in tal senso: 

infatti, si afferma che la “mini – istruttoria”, funzionale all‟accertamento 

incidentale previsto dai commi 4 e 5 dell‟art. 500 c.p.p., non deve 

necessariamente essere regolata
813

 dalle stesse norme che disciplinano la 

formazione della prova dibattimentale; per cui si propende per un‟estrema libertà 

di forme ed il correlativo sacrificio del principio del contraddittorio, con l‟unico 

limite del divieto di utilizzare prove inutilizzabili perché illegittimamente 

acquisite. 

Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, invece, bisogna affermare che gli 

elementi idonei a provare il condizionamento illecito del teste non possono non 

assumersi nel contraddittorio delle parti; infatti, si precisa in tal senso che anche 

l‟accertamento previsto dall‟art. 500, comma 5, c.p.p. appartiene alla fisiologia del 

processo e le norme che lo regolano devono essere individuate in quelle previste, 

in via generale, per l‟ammissione e l‟assunzione
814

 delle prove, prima fra tutte la 

regola del contraddittorio. 

Opportunamente si sottolinea
815

 che il requisito probatorio richiesto dal 

comma 5 dell‟art. 500 c.p.p., consistente non in meri sospetti ma in “elementi 

concreti”, possa riflettersi sui tempi dell‟accertamento incidentale, che può 

comportare anche una parentesi di una certa complessità, nel caso venga disposto 

l‟esame di più testimoni; in tal senso, in giurisprudenza, si è precisato che tale 

                                                           
813

 Trib. Torre annunziata, 29-5-2001, cit., in cui la prova della condotta illecita sul dichiarante, che, nel caso 

di specie, consisteva in un coimputato “collaborante” che si era avvalso della facoltà di non rispondere, può 

desumersi dai verbali di dichiarazioni rese in un altro dibattimento dai presunti autori della minaccia, al di 

fuori delle regole fissate dall‟art. 238 c.p.p., con nota adesiva di S. CORBETTA, in AA. VV., Giusto 

processo e prove penali, 2001, p. 338; Corte Ass. Palermo, 10-2-2003, Battaglia, in Cass. pen., 2004, p. 1372, 

con nota adesiva di F. PONZETTA, Facoltà di non rispondere dell‟imputato di procedimento connesso e 

applicabilità della disciplina acquisitiva dell‟art. 500, comma 4, c.p.p., p. 1384, nella quale, ai fini 

dell‟accertamento degli “elementi concreti” ex art. 500, comma 4, cp.p., si è disposto l‟acquisizione dei 

verbali di prova provenienti da altri procedimenti e dei risultati di intercettazioni telefoniche svolte in altri 

procedimenti senza disporre la citazione dei soggetti che avevano reso tali dichiarazioni e la trascrizione delle 

intercettazioni con le forme della perizia; per un ampio riferimento a quest‟ultima decisone cfr. F. 

ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel “giusto processo”, op. cit., p. 149; cfr. anche Cass., 21-9-2004, 

Arena, cit.; Cass., 1-3-2005, Flotta, cit. 
814

 In tal senso cfr. Cass., 15-7-2004, Brisciano, in Arch. n. proc. pen., 2004, p. 503; Corte Ass. Napoli, 28-2-

2005, cit., con nota di G. PICCIOTTO, Contraddittorio nella formazione della prova e accertamento della 

“prova condotta”, p. 159, secondo cui il procedimento di acquisizione descritto dall‟art. 500, comma 5, c.p.p. 

non può essere svincolato dalle regole per l‟assunzione delle prove. 
815

 T. PROCACCIANTI, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 1074. 
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accertamento deve, necessariamente, essere contenuto
816

 nei tempi idonei a 

salvaguardare il principio, anch‟esso sancito dall‟art. 111 Cost., della 

“ragionevole durata del processo”. 

Si ritiene che la procedura incidentale prevista dal comma 5 dell‟art. 500 

c.p.p. può essere attivata anche dopo l‟esame del testimone, poiché il comma 4 del 

medesimo articolo riconosce l‟eventualità che rilevino circostanze “emerse nel 

dibattimento”, e, pertanto, ciò è possibile fino
817

 alla conclusione di tale fase, 

ossia fino alla discussione finale, nei limiti consentiti dall‟art. 523, comma 6, 

c.p.p. 

Su questa linea, in giurisprudenza, si è ritenuta ammissibile, non essendo 

previsto dall‟art. 500, comma 5, c.p.p. alcun termine alle parti per la proposizione 

dell‟istanza a pena di inammissibilità, quella avanzata
818

 dal p.m., nella 

requisitoria finale, di utilizzazione ex art. 500, comma 4, c.p.p. di dichiarazioni già 

acquisite per essere state utilizzate nelle contestazioni durante l‟esame, in un caso 

in cui il teste era stato intimidito e influenzato dal comportamento tenuto dai 

difensori dell‟imputato in occasione delle indagini difensive. 

Va detto, infine, che l‟acquisizione delle precedenti dichiarazioni è del tutto 

automatica, indipendentemente dalla richiesta di parte, in presenza delle 

condizioni richieste dai commi 4 e 5 dell‟art. 500 c.p.p., in virtù della stessa 

dizione letterale della norma, secondo cui le dichiarazioni “sono acquisite al 

fascicolo del dibattimento”. 

A tale effetto, bisogna anche precisare che si acquisisce al fascicolo 

dibattimentale l‟intero verbale
819

 e non soltanto le dichiarazioni contestate, sul 

presupposto che, nel caso in cui sia stata esercitata una “condotta illecita” sulla 

fonte testimoniale, l‟intera deposizione perda di genuinità. 
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 In tal senso cfr. Corte Ass. Palermo, 10-2-2003, Battaglia, ult. cit., in cui si afferma che la libertà 

dell‟accertamento incidentale sembra anche “più rispondente all‟esigenza costituzionalmente avvertita della 

„ragionevole durata del processo‟, che evidentemente, sarebbe irrimediabilmente compromessa se per ogni 

questione di tipo incidentale le parti fossero costrette ad argomentare le loro tesi sulla base di elementi 

acquisiti esclusivamente nel rispetto delle regole che disciplinano la formazione della prova penale nel 

dibattimento”. 
817

 V. GREVI, In tema di accertamento incidentale delle illecite interferenze sul testimone a norma dell‟art. 

500 commi 4 e 5 c.p.p., op. cit., p. 3834. 
818

 Corte Ass. Milano, 17-12-2001, Larocca, in Giur. mer., II, 2003, p. 127; confermata poi da Cass., 13-1-

2004, in Arch. n. proc. pen., 2004, p. 306. 
819

 M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 301; C. CESARI, Prova 

(acquisizione della), op. cit., p. 707; C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti 

dichiarazioni, op. cit., p. 598; G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 192; A. 

MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, op. cit., p. 956. 
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L‟utilizzazione effettiva in chiave probatoria del verbale così acquisito 

avviene con il meccanismo della lettura, effettiva
820

 o anche “fittizia” ai sensi 

dell‟art. 511 c.p.p. 

 

5.4. L’acquisizione delle dichiarazioni c.d. “garantite”: art. 500, comma 6, 

c.p.p. 

 

Il comma 6 dell‟art. 500 c.p.p. prevede la lettura – acquisizione delle 

dichiarazioni assunte dal giudice dell‟udienza preliminare a norma dell‟art. 422 

c.p.p., per cui, se utilizzate per le contestazioni, solo a richiesta di parte, anche 

diversa
821

 da quella che ha effettuato la contestazione, sono acquisite
822

 al 

fascicolo per il dibattimento e sono valutate dal giudice in chiave probatoria. 

La ratio di tale previsione risiede nel fatto che si tratti di dichiarazioni c.d. 

“garantite”, assunte cioè nel contraddittorio delle parti, nonostante la qualità
823

 del 

metodo dialettico adoperato nell‟ambito dell‟udienza preliminare, dove è il 

giudice a condurre l‟esame ai sensi dell‟art. 422, comma 3, c.p.p., sia inferiore 

rispetto al metodo in uso nel dibattimento. 

L‟utilizzabilità di tali dichiarazioni ai fini probatori è relativa, nel senso che 

è diretta soltanto nei confronti delle persone
824

 che hanno partecipato alla loro 

assunzione; infatti, nei confronti di altre parti, che non hanno avuto la possibilità 

di interrogare il dichiarante, l‟utilizzazione di tali dichiarazioni è subordinata alla 

disciplina predisposta dai commi precedenti, per cui potranno essere valutate 

soltanto per stabilire la credibilità del teste, a meno che ricorrano i casi di 

“condotta illecita” di cui al comma 4 dell‟art. 500 c.p.p. oppure la parte acconsenti 

all‟utilizzazione. 

Per quanto concerne le dichiarazioni assunte nel corso dell‟incidente 

probatorio, infine, si deve ritenere che sfuggano plausibilmente alla disciplina 
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 In tal senso cfr. S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame 

dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 482; C. CESARI, op. ult. cit., p. 708. 
821

 G. CONTI, op. ult. cit., p. 198. 
822

 C. FANUELE, Contestazioni dibattimentali, op. cit., p. 234; F. ZAVAGLIA, La prova dichiarativa nel 

“giusto processo”, op. cit., p. 155. 
823

 M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 303; C. CESARI, Prova 

(acquisizione della), op. cit., p. 707; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti 

dalle fasi anteriori, op. cit., p. 203, secondo cui va sottolineato lo strappo di tale previsione al principio di 

immediatezza e al metodo del contraddittorio. 
824

 A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, op. cit., p. 959, per il quale ciò appare 

in armonia con gli effetti c.d. “soggettivamente relativizzanti” che il legislatore annette al contraddittorio 

“per” la prova. 
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prevista nel comma 6 dell‟art. 500 c.p.p., in quanto tale ipotesi riguarda 

dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento secondo l‟art. 431, comma 

1, lett. e), c.p.p., perciò utilizzabili ai sensi dell‟art. 511, comma 2, cp.p. 

Si ritiene, pertanto, rispetto a quest‟ultima ipotesi, che saranno acquisite 

mediante lettura soltanto dopo l‟esame del testimone, salvo che non abbia luogo, o 

perché nessuna parte abbia indicato il teste nell‟apposita lista, o perché l‟esame 

sia stato ritenuto superfluo da parte del giudice. 

 

 

5.5. Il rifiuto da parte del teste di sottoporsi all’esame o al controesame. 

Il comma 3 dell‟art. 500 c.p.p. disciplina il caso in cui il testimone
825

 rifiuti 

di sottoporsi all‟esame o al controesame di una delle parti: in questa ipotesi, nei 

confronti della parte “rifiutata”, non potranno essere utilizzate, senza il suo 

consenso, le dichiarazioni rese ad un‟altra parte. 

Il vecchio comma 2-bis dell‟art. 500 c.p.p. prevedeva, invece, che le parti 

potevano procedere alla contestazione anche nel caso di rifiuto od omissione, in 

tutto o in parte, del teste “di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti 

dichiarazioni”: in questo caso, quindi, era ammessa la lettura - contestazione con 

acquisizione delle precedenti dichiarazioni, senza alcuna limitazione, al fascicolo 

per il dibattimento e la possibilità di una loro valutazione ai fini decisori. 

Il nuovo comma 3 dell‟art. 500 c.p.p., viceversa, prevede due situazioni 

differenti: da un lato, il caso in cui il teste si rifiuti di sottoporsi all‟”esame”, da 

intendersi come esame diretto, proprio perché, dall‟altro lato prevede il caso di 

rifiuto di sottoporsi al controesame di una delle parti. 

In entrambe le ipotesi, però, la soluzione processuale è identica, nel senso 

che, “salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante”, 

le sue dichiarazioni rese in precedenza non possono essere utilizzate in chiave 

probatoria nei confronti della parte che non ha avuto la possibilità di procedere 

all‟esame o al controesame, a meno che quest‟ultima non presti il suo consenso 

all‟acquisizione. 
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 F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 711, secondo cui, in tono fortemente critico, il comma 3 è 

espressione di un certo “feticismo garantistico”. 
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Si ritiene che se il veto è opposto a singole domande, l‟inutilizzabilità
826

 è 

limitata alle sole dichiarazioni rese alle altre parti su circostanze rispetto alle quali 

il dichiarante si sia poi rifiutato di rispondere. 

La ratio normativa ha una chiara natura di garanzia in quanto è presente, in 

tal caso, la violazione del contraddittorio, inteso sia in senso “soggettivo”, come 

garanzia individuale dell‟imputato di confrontarsi
827

 con il proprio accusatore, sia 

in seno “oggettivo”, come metodo
828

 di formazione della prova che esplica 

nell‟esame incrociato tutta la sua valenza epistemica. 

È importante sottolineare il legame presente con il comma
829

 1-bis dell‟art. 

526 c.p.p., per il quale “la colpevolezza dell‟imputato non può essere provata sulla 

base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente 

sottratto all‟esame da parte dell‟imputato e del suo difensore”: in tal senso, quindi, 

qualora la parte che abbia ricevuto il “rifiuto” sia l‟imputato, assume rilievo anche 

la sottrazione al contraddittorio del teste che, durante il controesame, si rifiuti di 

rispondere soltanto a singole circostanze già oggetto
830

 delle dichiarazioni 

dibattimentali rese durante l‟esame diretto condotto da altra parte; in concreto, nei 

processi cumulativi, potrà accadere che il consenso all‟acquisizione venga dato 

solo da alcuni imputati e non da altri, per cui le dichiarazioni avranno 

un‟utilizzabilità c.d. soggettivamente
831

 orientata, o ad personam, verso chi ha 

prestato
832

 appunto il consenso, “situazione che potrà creare non pochi 

inconvenienti, specie con riguardo ai reati a concorso necessario (reati associativi, 

corruzione, etc.)”. 
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 M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 297; C. CESARI, Prova 

(acquisizione della), op. cit., p. 701. 
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 D. CARCANO – D. MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., 

p. 56; C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 601; 

S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale (artt. 

499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 487; E. MARZADURI – D. MANZIONE, Nuove contestazioni per un reale 

contraddittorio, op. cit., p. 55. 
828

 M. BARGIS, op. ult. cit., p. 296. 
829

 Per l‟analisi approfondita di tale norma v. Capitolo III, paragrafo 3.4. 
830

 C. CONTI, op. ult. cit., p. 602. 
831

 E. MARZADURI – D. MANZIONE, op. ult. cit., p. 55. 
832

 In tali termini cfr. S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni 

nell‟esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 488. 
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Si ritiene, peraltro, che il potere di veto
833

 o di interdizione all‟acquisizione 

delle dichiarazioni precedenti può essere riconosciuto solo alla parte che ha un 

interesse probatorio specifico alla mancata utilizzazione delle dichiarazioni. 

Un profilo interpretativo riguarda il significato da attribuire al termine 

“parti” adoperato nella norma, soprattutto in relazione alla fatto che possa 

assumere rilievo il consenso espresso dal p.m., nel caso di mero rifiuto di 

rispondere o di sottoporsi al solo controesame del p.m. da parte del testimone che 

è stato introdotto dalla difesa. 

In merito a tale questione ci sono due opzioni esegetiche: da un lato, si 

ritiene che nella nozione di “parti” debba rientrare
834

 anche il titolare della 

pubblica accusa, che, se non presta il consenso, le dichiarazioni rese 

precedentemente dal testimone favorevoli all‟imputato non potranno essere 

acquisite; dall‟altro, invece, si ritiene che il dato testuale
835

 e la ratio di garanzia 

della norma farebbero propendere nel senso che nel termine “parte” debba 

rientrare l‟imputato, per cui soltanto nei suoi confronti le dichiarazioni possono 

avere un‟utilizzazione probatoria e la privazione del controesame da parte del 

difensore sia lesivo del contraddittorio in senso oggettivo, e di conseguenza non 

può riconoscersi al p.m. un potere di veto sull‟acquisizione delle dichiarazioni 

precedenti. 

Anche riguardo alla parte civile o al responsabile civile possono farsi le 

medesime considerazioni: infatti, la prima, di regola, non ha alcun interesse
836

 ad 

impedire l‟acquisizione delle dichiarazioni a carico dell‟imputato, mentre, 
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 A. SCALFATI, Aspetti dell‟acquisizione dibattimentale di fonti dichiarative, op. cit., p. 645. 
834

 In tal senso cfr. M. BARGIS, Commento all‟art. 16 l. 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 296, secondo cui è 

da intravedersi la violazione del contraddittorio oggettivo nella formazione della prova; C. CESARI, Prova 

(acquisizione della), op. cit., p. 701, secondo la quale, invece, debba invocarsi, a sostegno di tale 

interpretazione, il principio della “parità delle armi”; C. CONTI, Principio del contraddittorio e utilizzabilità 

delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 602; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti 

provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 194; M. MENNA, La prova dichiarativa, in alcuni suoi profili, tra 

fasi preliminari e dibattimento, op. cit., p. 3623. 
835

 E. MARZADURI – D. MANZIONE, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, op. cit., p. 55; T. 

PROCACCIANTI, Le contestazioni nell‟esame testimoniale, op. cit., p. 1077; in senso critico cfr. S. 

CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale (artt. 

499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 488, secondo cui una siffatta interpretazione della norma suscita qualche 

perplessità di ordine costituzionale, specialmente nel caso di acquisizione di dichiarazioni assunte 

unilateralmente e in segreto dal difensore nella fase delle indagini ai sensi dell‟art. 391-bis, comma 2, cp.p.: 

infatti, pur ammettendo tale acquisizione, comunque le dichiarazioni rese nella fase delle indagini da parte di 

chi, sottraendosi volontariamente all‟esame dibattimentale, ha impedito la formazione della prova in 

contraddittorio, saranno ritenute dal giudice di scarsa attendibilità. 
836

 S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 487. 
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riguardo alle dichiarazioni a discarico, non è unanime l‟ammissibilità di un suo 

potere di veto. 

Altra questione concerne il fatto che la norma non regola il caso in cui il 

teste si rifiuti di sottoporsi al riesame, che, come si ritiene
837

 opportunamente, si 

tratti di un‟ipotesi di difficile verificabilità nella pratica, in quanto se il teste vuole 

opporre un rifiuto al riesame condotto dalla parte che l‟ha introdotto, 

presumibilmente lo farà già nell‟esame diretto, essendo il riesame, peraltro, 

“segmento” soltanto eventuale dell‟esame incrociato dibattimentale. 

La soluzione
838

 più consona, quindi, al sistema vigente appare quella 

secondo cui, in tale caso, non dovrebbe conseguire alcuna sanzione processuale 

per le dichiarazioni precedentemente rese in sede di esame diretto e di 

controesame, tenendo presente, appunto, che il riesame è soltanto momento 

eventuale e le parti hanno già avuto la possibilità di interrogare il teste nel corso 

dell‟esame diretto e del controesame. 

Un caso particolare non disciplinato dalla norma riguarda l‟ipotesi in cui il 

teste decida di sottrarsi all‟esame diretto, ma vuole rispondere invece al 

controesame: è di tutta evidenza che tale lacuna sia giustificata dal fatto che il 

controesame non può avere luogo in assenza di esame diretto, essendo legato
839

 a 

quest‟ultimo in maniera inscindibile. 

Bisogna precisare che, qualora il rifiuto di sottoporsi all‟esame o al 

controesame non sia frutto di una libera scelta del dichiarante, ma dipenda da una 

“condotta illecita” esercitata nei suoi confronti, debba trovare applicazione la 

disciplina prevista dai commi 4 e 5 dell‟art. 500 c.p.p. 
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 M. BARGIS, op. ult. cit., p. 297; S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 487. 
838

 In tal senso cfr. S. CORBETTA, Principio del contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame 

dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., p. 490. 
839

 S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 490, secondo cui non si può procedere a controesame se il testimone non 

ha risposto in precedenza alle domande della parte che l‟ha introdotto in sede di esame diretto; in senso 

parzialmente difforme cfr. G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 191; in 

giurisprudenza cfr. Corte App. Bologna, 2-2-1994, Brancaleoni, in Giust. pen., III, 1994, p. 281, in cui si 

afferma, seguendo tale impostazione, che il controesame del testimone è una parte strutturale della 

testimonianza e componente del suo metodo, “donde nessuna disposizione processuale ne subordina 

l‟ammissibilità ad una preventiva richiesta di controesame dei testi indicati dalle altre parti”. 
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5.6. Le contestazioni durante l’esame delle parti private ex art. 503 c.p.p. 

Il comma 3 dell‟art. 503 c.p.p. prevede, in attuazione
840

 della direttiva n. 76 

della legge delega, che il pubblico ministero e i difensori possono contestare, in 

tutto o in parte, il contenuto della deposizione della parte, utilizzando le 

dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo 

del pubblico ministero. 

Il regime normativo differisce da quello predisposto dall‟art. 500 c.p.p. per 

l‟esame testimoniale in relazione all‟utilizzabilità del “precedente difforme”. 

Infatti, mentre i commi 3 e 4 dell‟art. 503 c.p.p. prevedono la possibilità di 

effettuare le contestazioni concernenti le dichiarazioni rese in precedenza per 

stabilire la credibilità del deponente, nei commi 5 e 6 del medesimo articolo, è 

consentita l‟acquisizione al fascicolo per il dibattimento dei verbali utilizzati per 

le contestazioni e la conseguente efficacia in chiave probatoria. 

Non si può prescindere, però, dall‟evidenziare che nel comma 3 sono 

richieste, ai fini della contestazione, alcune condizioni tassative: in primo luogo, si 

ravvisa una limitazione di tipo “soggettivo”, nel senso che possono essere usate 

per le contestazioni soltanto le dichiarazioni rese dalla stessa parte esaminata nel 

corso della fase pre-processuale, e non quelle rese da persona diversa; in secondo 

luogo, è necessario che la medesima parte abbia già deposto sui fatti o sulle 

circostanze sulle quali si intende operare la contestazione, e cioè sullo specifico 

punto su cui si vogliono evidenziare
841

 le contraddizioni. 

Dal punto di vista oggettivo, è necessario precisare che presupposto della 

contestazione resta comunque la difformità tra la dichiarazione resa in precedenza 

dalla parte esaminata e il contenuto della deposizione dibattimentale. 

Di recente, in giurisprudenza si è affermato che, riguardo alla necessità che 

la parte abbia già deposto in precedenza in modo difforme o incompleto sui fatti e 

sulle circostanze da contestare, l‟inosservanza
842

 della disposizione contenuta 

nell‟art. 503, comma 3, c.p.p., non determina né l‟inutilizzabilità né tanto meno la 

nullità dell‟atto, ma soltanto una mera irregolarità, che deve essere eccepita nel 
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 M. D‟ANDRIA, Art. 503 c.p.p., op. cit., p. 207. 
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 P. P. RIVELLO, Art. 503 c.p.p., op. cit., p. 346 e ss. 
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 Cass., 19-6-2002, Richiusa, in Cass. pen., 2003, p. 3471. 
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corso dell‟assunzione della prova per consentire, in esito alla contestuale 

risoluzione dell‟incidente, di porre correttamente le domande. 

Per quanto concerne gli atti utilizzabili per le contestazioni, il comma 3 

dell‟art. 503 c.p.p. si riferisce, soltanto genericamente, alle dichiarazioni rese dalla 

parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 

In giurisprudenza, si è ritenuto pacificamente che, dopo la sentenza 

costituzionale n. 259 del 1991, che ha dichiarato l‟illegittimità dell‟art. 350, 

comma 7, c.p.p., limitatamente all‟inciso “salvo quanto previsto dall‟art. 503 

comma 3”, a seguito della riformulazione di tale precetto ad opera dell‟art. 4, 

comma 3, del d.l. n. 306/1992, convertito nella legge n. 356/1992, le dichiarazioni 

spontanee, rese dalla persona indagata alla polizia giudiziaria, non possono essere 

utilizzate in dibattimento (non più agli effetti del giudizio) salvo quanto previsto 

dall‟art. 503, comma 3, c.p.p., per cui le stesse dichiarazioni sono utilizzabili
843

, 

purché di esse ci si sia serviti per le contestazioni. 

Tali dichiarazioni, pertanto, come le sommarie informazioni rese ai sensi 

dell‟art. 350, comma 1, c.p.p., possono essere utilizzate esclusivamente
844

 per 

verificare la credibilità della persona che le ha rese, senza essere acquisite al 

fascicolo dibattimentale, poiché non rientrano tra le ipotesi previste dal comma 5 

dell‟art. 503 c.p.p. 

Si è precisato, in giurisprudenza, che, tuttavia, le dichiarazioni rese 

spontaneamente alla polizia dall‟indagato ai sensi dell‟art. 350, comma 7, c.p.p., 

sono utilizzabili per le contestazioni solo se documentate mediante verbale ai 

sensi dell‟art. 357, comma 2, lett. b), c.p.p.; viceversa, se le dichiarazioni sono 

trasfuse in una nota informativa
845

 della polizia giudiziaria, non sono suscettibili 

di alcuna utilizzazione dibattimentale. 

Ulteriore profilo problematico concerne, poi, l‟utilizzabilità dei verbali di 

dichiarazioni rese dall„imputato in un altro procedimento che, secondo l‟art. 238, 

                                                           
843

 In tal senso cfr. Cass., 5-2-1993, Maggioni, in Riv. pen., 1994, p. 44; conforme Cass., 1-3-1994, 

Bonammo, in Cass. pen., 1995, p. 1491; più di recente cfr. Cass., 5-5-2000, Papa, in C.E.D., n. 216298. 
844

 M. CATALANO, Riflessione breve sul regime di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee, in Cass. 

pen., 1996, p. 1234. 
845

 Cass., 27-3-1993, Modafferri, in Cass. pen., 1994, p. 1884; in dottrina si è evidenziato che, del resto, 

l‟obbligo di verbalizzazione è dettato proprio in funzione di una possibile utilizzazione processuale delle 

dichiarazioni rese dall‟indagato, a pena di inutilizzabilità: in tal senso cfr. M. CATALANO, op. ult. cit., p. 

1234; S. LORUSSO, Considerazioni in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona 

sottoposta alle indagini e non verbalizzate, in Cass. pen., 1994, p. 1887. 
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comma 4, c.p.p., come modificato
846

 dalla l. n. 63/2001, se le parti non 

consentono all‟acquisizione, possono essere utilizzati per le contestazioni a norma 

dell‟art. 503 c.p.p. 

In giurisprudenza
847

 si è stabilito che, qualora detti verbali sono stati resi 

nell‟incidente probatorio o nel dibattimento, sono suscettibili di lettura e 

assumono piena efficacia probatoria; se sono stati resi al p.m. o alla polizia 

giudiziaria su delega, dal combinato disposto degli artt. 238 e 511-bis c.p.p. deriva 

che possono essere utilizzati per le contestazioni ed acquisiti al fascicolo per il 

dibattimento per la valutazione della credibilità della persona esaminata, ove 

manchi l‟accordo tra le parti e ci sia l‟esame dell‟imputato. Se, invece, l‟esame 

non abbia luogo, i verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento possono 

essere oggetto di lettura, secondo gli artt. 238, comma 3, e 511-bis c.p.p.: in tale 

ipotesi, i verbali sono allegati al fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili 

per la decisione ex art. 526 c.p.p., non potendo essere limitati alla valutazione 

della credibilità dell‟imputato che non si è sottoposto all‟esame. 

Nella giurisprudenza di merito si è anche affermato che, ai sensi dell‟art. 

238, comma 4, c.p.p., sono utilizzabili per le contestazioni
848

 le dichiarazioni rese 

dall‟imputato, mentre è in corso il proprio dibattimento, al pubblico ministero 

nelle indagini preliminari relative ad altro procedimento, con contestuale 

acquisizione al fascicolo per il dibattimento ex art. 503, comma 5, c.p.p. 

Si è anche ammessa l‟acquisizione delle dichiarazioni rese dall‟imputato 

all‟autorità giudiziaria straniera, posto che l‟art. 78 disp. att. e coord. parifica gli 

atti del procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera
849

 in altri 

procedimenti a quelli compiuti dall‟autorità giudiziaria italiana ai fini 

dell‟acquisizione nel processo disciplinata dall‟art. 238 c.p.p. 

                                                           
846

 La vecchia disciplina prevedeva, da un lato, la possibilità di utilizzare in dibattimento i verbali non 

acquisibili soltanto nei confronti di chi vi consentiva, ammettendosi, quindi, la possibilità di un consenso 

proveniente solo da alcuni soggetti processuali, come è tuttora previsto; dall‟altro, invece, si prevedeva, 

genericamente, l‟utilizzabilità, in assenza del consenso suddetto, “a norma degli artt. 500 e 503”; con 

l‟aggiunta nella norma “per le contestazioni” da parte della legge del 2001, n. 63, si è voluto evidentemente 

evitare ogni lettura per mezzo della quale consentire una loro utilizzazione come prova: v. ultimo capitolo, 

paragrafo 6.1. 
847

 In tal senso cfr. Cass., 26-1-1996, Fioravanti, in C.E.D., n. 204476. 
848

 Trib. Firenze, Carbone, in Cass. pen., 1994, p. 1682, con nota critica di D. AMMANNATO, Sulla 

progressiva soppressione dei principi di oralità e parità delle armi, p. 1683. 
849

 Trib. Brescia, 4-11-1991, Romano, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 255. 
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Si ritiene, inoltre, che non possono
850

 essere utilizzate per le contestazioni 

all‟imputato le sommarie informazioni assunte quando costui non rivestiva ancora 

la qualifica di indagato. 

Allo stesso modo, ai sensi dell‟art. 350, comma 6, c.p.p., è vietata non 

soltanto la documentazione, ma anche l‟utilizzazione
851

 in sede processuale delle 

notizie e delle indicazioni assunte senza l‟assistenza del difensore sul luogo o 

nell‟immediatezza del fatto; tali dichiarazioni potranno essere usate
852

 per le 

contestazioni, a norma dell‟art. 503, comma 3, c.p.p., soltanto a condizione che 

l‟indagato sia stato ascoltato con l‟osservanza delle garanzie difensive. 

Una questione interpretativa concerne la possibilità di comprendere tra le 

dichiarazioni utilizzabili per le contestazioni anche le dichiarazioni contenute nel 

fascicolo della difesa che, con la chiusura delle indagini, viene allegato al 

fascicolo del pubblico ministero. 

Si è sostenuto, al riguardo, che la soluzione negativa può essere desunta dal 

dato letterale, posto che l‟art. 391-decies c.p.p., nel disciplinare i casi di 

utilizzazione delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore, richiama 

espressamente gli artt. 500, 512 e 513 c.p.p., ma non anche l‟art. 503 c.p.p.: a 

conferma di tale posizione bisogna tener anche presente che alle dichiarazioni 

assunte dal difensore non potrebbe
853

 applicarsi neppure la disciplina prevista dai 

commi 5 e 6 dell‟art. 503 c.p.p., non essendo incluso il difensore tra i soggetti che 

debbono aver assunto tali dichiarazioni. 

Possono essere, infine, utilizzate per le contestazioni le dichiarazioni, se 

ripetibili, rese dalla parte al giudice incompetente per materia, ai sensi dell‟art. 26, 

comma 2, c.p.p. 

Il comma 5 dell‟art. 503 c.p.p. deroga al principio dell‟irrilevanza probatoria 

delle dichiarazioni rese durante le indagini prevedendo l‟acquisizione al fascicolo 

per il dibattimento e l‟utilizzabilità a fini decisori delle dichiarazioni 

dell‟imputato, se oggetto di contestazione, assunte con l‟assistenza del difensore, 

da parte del pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del p.m. 
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 F. CORDERO, Procedura penale, op. cit., p. 727. 
851

 Cass., 1-3-1994, Bonammo, cit. 
852

 Cass., 5-3-1997, Monopoli, in C.E.D., n. 208095. 
853

 G. PIZIALI, Utilizzo dei risultati delle indagini, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 289. 
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Si ritiene che tale norma vada coordinata
854

 con l‟art. 370, comma 1, c.p.p., 

in cui è consentito al p.m. di avvalersi della polizia giudiziaria per l‟assunzione 

dell‟interrogatorio dell‟indagato in stato di libertà, per il quale è prevista 

l‟assistenza necessaria del difensore. 

Secondo l‟orientamento costante della giurisprudenza, le dichiarazioni 

assunte, con diritto di assistenza difensiva, dal pubblico ministero, o dalla polizia 

giudiziaria dallo stesso delegata o dal giudice nel corso degli interrogatori 

esperibili durante le indagini e all‟udienza preliminare, utilizzate per le 

contestazioni ed acquisite al fascicolo per il dibattimento, ai sensi del comma 5 

dell‟art. 503 c.p.p., assumono piena efficacia
855

 probatoria al fine 

dell‟accertamento dei fatti, e sono perciò utilizzabili ai fini decisori, ai sensi 

dell‟art. 526 c.p.p. 

Si è rilevato che, sebbene sia prevista la partecipazione necessaria da parte 

del difensore all‟assunzione dell‟interrogatorio, si tratta pur sempre di una prova 

acquisita in assenza di contraddittorio effettivo, poiché il difensore, non potendo 

interloquire, riveste un ruolo meramente passivo e quindi non partecipa
856

 al 

procedimento di formazione dell‟atto. 

Non è condiviso in dottrina l‟affermazione secondo la quale il giudice non 

deve dare necessariamente conto delle ragioni per cui sono state ritenute più 

corrispondenti al vero le dichiarazioni contestate rispetto a quelle difformi 

rilasciate in dibattimento, in quanto, tale interpretazione giurisprudenziale non 

considera
857

 il dettato dell‟art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. per il quale la 

sentenza deve contenere “l‟enunciazione delle ragioni per le quali il giudice 

ritiene non attendibili le prove contrarie”, la cui violazione integra una carenza di 

motivazione che giustifica il ricorso all‟art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. 

L‟art. 503 c.p.p. ha subito anch‟esso modifiche legislative, pur non essendo 

stato colpito da pronunce di illegittimità costituzionale. 
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 P. P. RIVELLO, Art. 503 c.p.p., op. cit., p. 256. 
855

 Cass., 21-10-1998, Maraffi, in Arch. n. proc. pen., 1999, p. 651; in senso conforme Cass., 7-5-1992, 

Meconi, in Giur. it., II, 1994, p. 454, con nota di T. LAMBERTUCCI, Contestazioni nel corso dell‟esame e 

obbligo di motivare l‟utilizzazione probatoria dell‟atto di indagine; Cass., 17-10-1991, Roger, in C.E.D., n. 

189527. 
856

 Per tali rilievi cfr. S. BUZZELLI, Il contributo dell‟imputato alla ricostruzione del fatto, in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 1990, p. 905; criticamente cfr. anche F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti 

provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 215. 
857

 T. LAMBERTUCCI, op. ult. cit., p. 456. 
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Infatti, la prima modifica si è avuta con la legge n. 356 del 1992 che ha 

toccato il comma 5 della norma che, nella sua formulazione originaria, prevedeva 

la possibilità
858

 di acquisire al fascicolo dibattimentale, dopo essere state utilizzate 

per le contestazioni, le dichiarazioni assunte dal p.m. con diritto di assistenza 

difensiva. 

Tale possibilità di acquisizione ed utilizzazione è stata estesa anche alle 

dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, 

parallelamente alla modifica dell‟art. 370, comma 1, c.p.p., che ha reso possibile 

la delega alla polizia giudiziaria anche per l‟interrogatorio dell‟indagato in stato di 

libertà. 

La legge n. 63 del 2001, attuativa dei principi del “giusto processo”, ha poi 

modificato il comma 4 dell‟art. 503 c.p.p., affermando l‟applicabilità del comma 

2, al posto del comma 3 dell‟art. 500 c.p.p., che a sua volta è stato modificato 

integralmente dalla stessa legge; pertanto, ha radicalmente mutato il regime di 

utilizzabilità delle dichiarazioni usate per le contestazioni al testimone, 

ripristinando la regola originaria di esclusione probatoria, lasciando inalterata, 

invece, la disciplina prevista dai commi 5 e 6 dell‟art. 503 c.p.p. 

Riguardo a tale modifica, si è precisato che, in realtà, si tratta soltanto di una 

diversità formale, in quanto il contenuto dell‟art. dell‟art. 500, comma 3, c.p.p. 

previgente è identico
859

 a quello del nuovo comma 2 del medesimo articolo: 

quindi, all‟esame delle parti deve applicarsi la disciplina prevista per l‟esame del 

testimone, con un‟importante eccezione, rappresentata dal comma 5 dell‟art. 503 

c.p.p., che mantiene ferma la regola secondo cui il “precedente difforme” è 

acquisito al fascicolo per il dibattimento ed utilizzato ai fini decisori, se si tratta di 

“dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di assistere”. 

Secondo questa lettura, dunque, nell‟esame delle parti non trova 

applicazione la regola di esclusione probatoria dettata dall‟art. 500 c.p.p., 

trattandosi di lettura – contestazione con acquisizione; per tale ragione, il 
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 M. D‟ANDRIA, Art. 503 c.p.p., op. cit., p. 208. 
859

 D. CARCANO – D. MANZIONE, Il giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., 

p. 59; G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 200; S. CORBETTA, Principio del 

contraddittorio e disciplina delle contestazioni nell‟esame dibattimentale (artt. 499, 500, 503 c.p.p.), op. cit., 

p. 491. 
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legislatore non ha ritenuto che l‟utilizzazione
860

 solo in chiave critica dei 

“precedenti difformi” fosse costituzionalmente imposta. 

Si è anche osservato che esiste un‟irragionevole, perché spesso legata a 

fattori occasionali o contingenti, disparità
861

 di disciplina, a seconda che 

l‟imputato nel medesimo reato ex art. 12, lett. a), c.p.p., che non può assumere la 

veste di testimone, salvo l‟irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti, sia 

giudicato nel medesimo procedimento o in un procedimento separato. 

Infatti, se l‟imputato, in un processo cumulativo, si sottopone all‟esame, le 

dichiarazioni utilizzate per le contestazioni saranno acquisite ed utilizzate dal 

giudice, anche nei confronti di altri imputati, a norma dell‟art. 503, comma 5, 

c.p.p.; se, invece, la posizione dello stesso imputato è stata separata, troverà 

applicazione, per effetto del rinvio operato dall‟art. 210, comma 5, c.p.p. all‟art. 

500 c.p.p., la disciplina prevista per l‟esame testimoniale e, pertanto, il 

“precedente difforme” potrà essere utilizzato solo per vagliare la credibilità del 

dichiarante. 

Per superare tale disparità, garantendo anche una lettura della disciplina in 

esame compatibile con il principio del contraddittorio, e per ragioni di coerenza 

sistematica, si ritiene che gli effetti della contestazione debbano essere distinti a 

seconda che la contestazione stessa riguardi il dichiarante o altri coimputati: in tal 

senso, quindi, nel primo caso, il “precedente difforme” può essere utilizzato 

contro il dichiarante, se le dichiarazioni contestate sono state assunte con le 

modalità indicate nei commi 5 e 6 dell‟art. 503 c.p.p.; nel secondo
862

 caso, invece, 

in applicazione dell‟art. 500, comma 2, c.p.p., la dichiarazione dell‟imputato 

esaminato ex art. 12, lett. a), c.p.p. può essere valutata solo per stabilire la 
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 In tal senso cfr. C. CONTI, Principio del contraddittorio ed utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, 

op. cit., p. 603; S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 492; A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione 

delle prove, op. cit., p. 1001; in senso dubitativo cfr. M. CHIAVARIO, Contraddittorio e “ius tacendi”: 

troppo coraggio e troppa prudenza nell‟attuazione di una riforma costituzionale “a rime (non sempre) 

obbligate”?, op. cit., p. 143. 
861

 S. CORBETTA, op. ult. cit., p. 491; nel senso che, nel caso di dichiarazione erga alios, si applica 

comunque la disciplina dell‟art. 500 c.p.p. cfr. E. MARZADURI – D. MANZIONE, Nuove contestazioni per 

un reale contraddittorio, op. cit., p. 60. 
862

 Per tale precisazione cfr. M. BARGIS, Commento all‟art. 17 l. n. 63 del 2001, in Leg. pen., 2002, p. 310; 

G. CONTI, La formazione della prova in dibattimento, op. cit., p. 201; E. MARZADURI – D. MANZIONE, 

Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, op. cit., p. 56; A. SCALFATI, Aspetti dell‟acquisizione 

dibattimentale di fonti dichiarative, op. cit., p. 639; in termini critici cfr. D. CARCANO – D. MANZIONE, Il 

giusto processo. Commento alla legge 1° marzo 2001, n. 63, op. cit., p. 60; per un intervento correttivo del 

legislatore cfr. C. CESARI, Prova (acquisizione della), op. cit., p. 709. 
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credibilità dell‟imputato, salvo che ricorrano i presupposti dell‟art. 500, comma 4, 

c.p.p. 

In giurisprudenza, si è sostenuto che le dichiarazioni contenute nel fascicolo 

del p.m. ed utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite nel fascicolo 

per il dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto della 

contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo del 

dibattimento proprio per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. Infatti, 

l‟acquisizione integrale
863

 di tali dichiarazioni risponde all‟esigenza di una 

corretta interpretazione e valutazione del loro contenuto in considerazione della 

loro contraddittorietà con quanto riferito dai testimoni in dibattimento. 

Lungo questa linea, si è anche sostenuto che i verbali degli interrogatori resi 

dall‟imputato al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari 

possono essere acquisiti integralmente
864

 al fascicolo processuale ex art. 503 

c.p.p., qualora, per l‟elevato numero di contestazioni mosse all‟imputato nel corso 

dell‟esame dibattimentale, sia impossibile l‟individuazione delle frasi oggetto 

delle contestazione stesse. 

Questa posizione non è accolta in dottrina
865

 in quanto si ritiene che, oltre ad 

essere contrastante colla lettera del comma 5 dell‟art. 503 c.p.p., si pone anche in 

contrasto col principio del contraddittorio, che non si è esplicato in relazione alle 

dichiarazioni contenute nel verbale, che non sono state utilizzate per le 

contestazioni. 

Di recente, in giurisprudenza, in senso parzialmente differente
866

 dal 

precedente orientamento, si è precisato che le dichiarazioni contenute nel 

fascicolo del p.m., utilizzate per le contestazioni, possono essere acquisite al 

fascicolo del dibattimento nella loro interezza, però possono essere utilizzate ai 

fini della decisione limitatamente alle parti del verbale che sono state 

effettivamente contestate ed a quelle che possono servire per meglio 

comprenderne il contenuto. 
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 Cass., 3-3-1998, Masone, in Cass. pen., 1999, p. 2231. 
864

 Cass., 23-6-1993, Medori, in Cass. pen., 1994, p. 3031, in cui si è rilevato che la difesa non avesse affatto 

individuato e denunciato, nel ricorso, quali parti dei verbali dovessero essere espunte. 
865

 C. CONTI, Principio del contraddittorio ed utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, op. cit., p. 603. 
866

 Cass., 20-2-2006, Evoli, in C.E.D., n. 234083; in Cass. pen., 2007, p. 1698, in cui si è annullata la 

sentenza che aveva utilizzato un verbale di dichiarazioni, usate per la contestazione in relazione ad un fatto 

criminoso, anche per altro fatto criminoso non oggetto di contestazione. 
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Il comma 6 dell‟art. 503 c.p.p. estende la disciplina dettata dal comma 5 alle 

dichiarazioni rese secondo gli artt. 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422 c.p.p. 

È quindi possibile utilizzare per le contestazioni, con conseguente piena 

efficacia probatoria, le dichiarazioni rese dall‟imputato nell‟interrogatorio 

disposto dopo l‟applicazione di una misura cautelare personale o prima della 

decisione sulla revoca o sostituzione della misura stessa, nell‟udienza di convalida 

dell‟arresto o del fermo e nell‟interrogatorio in sede di udienza preliminare. 

A tal proposito bisogna fare alcune precisazioni di ordine esegetico. 

In primo luogo, si rileva che in tale elenco possa essere incluso
867

 anche 

l‟interrogatorio reso dall‟imputato, su sua richiesta, nell‟udienza preliminare ai 

sensi dell‟art. 421, comma 2, c.p.p., per due tipi di ragioni: da un lato, perché 

risulta porsi in rapporto di specialità rispetto all‟interrogatorio ex art. 422 c.p.p.; 

dall‟altro lato, l‟art. 513, comma 1, c.p.p., nel prevedere l‟acquisizione delle 

dichiarazioni rese dall‟imputato nell‟udienza preliminare, non distingue tra le due 

ipotesi di interrogatorio. 

In secondo luogo, si è evidenziato il mancato adeguamento del comma 6 

dell‟art. 503 c.p.p. alle modifiche apportate dalla legge n. 267/1997 all‟art. 514 

c.p.p., che prevede la lettura delle dichiarazioni raccolte nell‟udienza preliminare 

solo se acquisite secondo lo schema dell‟esame incrociato; infatti, sarebbe stato 

opportuno
868

 che il legislatore avesse previsto, anche per le contestazioni, analoga 

disciplina, disponendo l‟applicazione dell‟art. 422 c.p.p. soltanto se l‟escussione 

in sede di udienza preliminare fosse avvenuta secondo le regole previste dall‟art. 

498 c.p.p. 

 

5.7. Le contestazioni nel giudizio di appello. 

In giurisprudenza, si è affermato che nel processo accusatorio è un diritto 

delle parti quello di contestare il contenuto della deposizione di un testimone, ai 

sensi dell‟art. 500, comma 1, c.p.p., o di un‟atra parte, ai sensi dell‟art. 503, 

comma 3, c.p.p., sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone 

o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 
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 P. P. RIVELLO, Giudizio ordinario di primo grado, op. cit., p. 769; M. TERRILE, Utilizzabilità 

dibattimentale delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, in Cass. pen., 1990, p. 1629. 
868

 In tal senso cfr. P. P. RIVELLO, Con l‟applicazione della cross examination le “letture” tagliano il 

traguardo del giudizio, in Guida dir., n. 32, 1997, p. 85. 
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Per il generale rinvio operato dall‟art. 598 c.p.p., tale diritto deve potersi 

esercitare anche durante l‟istruzione
869

 dibattimentale in appello, a nulla rilevando 

che le dichiarazioni rilasciate in fasi precedenti al dibattimento, e assunte a base 

delle contestazioni, non siano nella disposizione materiale del p.m. presso il 

giudice di appello. 

Infatti, il fascicolo del p.m. presso il giudice di prime cure è nella 

disposizione giuridica di tutte le parti, secondo l‟art. 2, direttiva 58 della legge 

delega, e come le parti private hanno diritto di estrarne copia, così anche il 

procuratore generale presso la corte d‟appello può, anche in base al rapporto di 

sovra ordinazione gerarchica, acquisirne la disposizione materiale, sia in vista 

dell‟udienza fissata per la rinnovazione del dibattimento in secondo grado, sia 

chiedendo all‟uopo apposita sospensione ai sensi dell‟art. 603, comma 6, c.p.p. 

Si è anche affermato, sotto la vigenza della precedente formulazione dell‟art. 

500 c.p.p., che le dichiarazioni contenute nel fascicolo per il dibattimento, 

utilizzate in primo grado per le contestazioni alle persone indicate nell‟art. 210 

c.p.p., possono essere utilizzate
870

 dal giudice d‟appello anche a fini probatori, e 

non soltanto per la valutazione di attendibilità del dichiarante, in quanto il 

richiamo, contenuto nell‟art. 503, comma 4, c.p.p., al precedente art. 500, comma 

3, c.p.p., non esclude l‟applicabilità degli altri commi dello stesso articolo e le 

persone imputate in un procedimento connesso ex art. 210 c.p.p. non sono 

qualificabili esclusivamente come parti, non potendo obliterarsi la loro funzione 

testimoniale in rapporto a quei passaggi delle rispettive dichiarazioni che si 

riferiscono a terzi. 

Riguardo alla disciplina transitoria, conseguente alle modifiche apportate 

dalla l. n. 356/1992, si è sostenuto che è legittima l‟acquisizione
871

 in sede di 

appello, ai sensi dell‟art. 603, comma 2, c.p.p., ed in applicazione della nuova 

formulazione dell‟art. 500, comma 4, c.p.p., del verbale delle dichiarazioni rese da 

un testimone nel corso delle indagini preliminari, quando dette dichiarazioni, nel 

giudizio di primo grado, siano state utilizzate per contestazioni, senza tuttavia 
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 Cass., 3-6-1993, Tettamanti, in Cass. pen., 1995, p. 79. 
870

 Cass., 12-5-1999, Comisso, in C.E.D., n. 215134. 
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 In tal senso cfr. Cass., 9-11-1994, Casini, in Cass. pen., 1996, p. 3342; Cass., 7-7-1993, Battipaglia, ivi, 

1995, p. 713; nel senso di ammettere l‟acquisizione anche nel caso in cui le dichiarazioni fossero state 

illegittimamente acquisite dal giudice di primo grado sulla base delle norme allora vigenti cfr. Cass., 29-12-

1993, Cimei, in Giust. pen., III, 1995, p. p. 76. 
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poter essere inserite, alla stregua della normativa all‟epoca vigente, nel fascicolo 

per il dibattimento. 

Si è anche precisato che, per utilizzare ai fini della decisione, ai sensi 

dell‟art. 500, commi 4 e 5, c.p.p., nel testo introdotto dalla legge n. 356/1992, le 

dichiarazioni testimoniali usate per le contestazioni e acquisite nel fascicolo per il 

dibattimento, non è necessario, nel giudizio di secondo grado, citare
872

 in tale sede 

il teste per ivi procedere a nuova audizione e alla successiva eventuale 

contestazione con quanto risultante da dichiarazioni rese in precedenza. 

A tale impostazione si è contrapposta un‟altra, secondo cui non è possibile 

scindere il momento
873

 dell‟acquisizione da quello della contestazione delle 

dichiarazioni rese in precedenza dal teste, sicché, mutato il quadro normativo, nel 

giudizio di secondo grado occorre procedere alla rinnovazione delle contestazioni. 

Quest‟ultima posizione è stata accolta dalla dottrina, evidenziando che 

l‟allegazione delle dichiarazioni contestate in primo grado consiste, di per se 

stessa, in attività probatoria, che richiede, pertanto, la rinnovazione
874

 

dell‟istruttoria in sede di appello. 

 

5.8. Le conseguenze nel caso di violazione delle regole. 

Sotto la vigenza della precedente formulazione dell‟art. 500 c.p.p., in 

giurisprudenza si è affermato che la violazione di tale articolo, ed in particolare il 

non consentire al difensore dell‟imputato di procedere alle contestazioni 

nell‟esame testimoniale, realizza un‟ipotesi di nullità di ordine generale sotto il 

profilo dell‟art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto comporta certe et definite una 

lesione
875

 del diritto di difesa nell‟ambito della procedura predisposta 

all‟accertamento dei fatti; tale nullità, peraltro, non rientrando tra le ipotesi di cui 

all‟art. 179 c.p.p., deve ritenersi a regime intermedio e, pertanto, sanabile per 
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 Cass., 17-3-1994, Giannetti, in C.E.D., n. 198277, nella quale si è affermato che la norma, così come 

novellata, si è soltanto limitata a far rivestire nuova valenza alle dichiarazioni precedentemente rese dal teste 

e divenute oggetto di contestazione, mentre nulla ha innovato relativamente alle modalità di effettuazione 

delle contestazioni. 
873

 Cass., 16-6-1993, Alleruzzo, in Cass. pen., 1995, p. 1317. 
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 In tal senso cfr. G. RICCIO, Apatie interpretative e procedimento probatorio. A proposito dell‟art. 500 

c.p.p., in Cass. pen., 1995, p. 216. 
875

 Cass., 31-5-1995, Saporiti, in Cass. pen., 1996, p. 2613, con nota di D. POTETTI, Alcune rilevanti 

considerazioni della Corte di cassazione in tema di contestazioni testimoniali, p. 2615. 
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effetto della mancata eccezione ad opera della parte che vi assiste 

immediatamente dopo il compimento dell‟atto. 

Sotto tale profilo, non è sufficiente, dunque, che la difesa chieda di 

procedere alla contestazione, ma è necessario che la stessa, nell‟ipotesi in cui la 

contestazione venga negata, rilevi, in quanto presente, la nullità; in mancanza di 

siffatta tempestiva eccezione, la deduzione effettuata nei motivi di appello non 

può valere a causa dell‟intervenuta sanatoria e decadenza. 

Si è anche aggiunto che la suddetta violazione dell‟art. 500 c.p.p., non può, 

d‟altra parte, essere presa in considerazione sotto il profilo dell‟inutilizzabilità 

della prova, in quanto tale sanzione trova applicazione, infatti, ai sensi dell‟art. 

191 c.p.p., solo quando un elemento probatorio sia assunto “in violazione dei 

divieti stabiliti dalla legge” e non quando l‟assunzione, pur consentita, venga 

effettuata senza l‟osservanza delle prescritte formalità, potendo trovare 

applicazione, in tale ipotesi, solo il diverso istituto della nullità. 

Né appare possibile denunciare tale violazione sotto il profilo della mancata 

assunzione di prova decisiva
876

 richiesta ai sensi dell‟art. 495, comma 2, c.p.p., in 

quanto il richiamo a tale norma contenuto nell‟art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. 

dimostra all‟evidenza che il relativo vizio può essere dedotto solo in riferimento 

ad ipotesi di mancato esperimento del mezzo istruttorio invocato e non già per 

inosservanza delle prescritte modalità nel corso dell‟esperimento stesso; 

l‟autonomo motivo di ricorso nella disposizione citata ha riguardo, infatti, alla 

violazione in radice del diritto alla prova e non attiene, invece, all‟esplicazione di 

tale diritto nella formazione del mezzo. 

Di recente, la giurisprudenza ha cambiato orientamento, affermando che la 

violazione delle regole fissate dall‟art. 500 c.p.p. dia luogo ad inutilizzabilità delle 

dichiarazioni assunte al di fuori dei limiti stabiliti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7. 

Questa conclusione vale innanzitutto per il caso di utilizzazione, ai fini 

probatori, del “precedente difforme”, essendo violata, appunto, una regola di 

esclusione probatoria; ma vale anche riguardo alla violazione delle altre regole 

stabilite dall‟art. 500 c.p.p., come, ad esempio nel caso di acquisizione ed 

utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini 
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 Per questa ulteriore precisazione cfr. sempre Cass., 31-5-1995, Saporiti, ult. cit. 
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sull‟erroneo presupposto della sussistenza delle condizioni previste dal comma 4 

dell‟art. 500 c.p.p. 

Infatti, si è detto che la violazione del divieto di acquisizione delle 

dichiarazioni lette per le contestazioni, previste dall‟attuale formulazione dell‟art. 

500 c.p.p., non è direttamente sanzionata, considerato che, in tal caso, l‟unica 

conseguenza processualmente rilevante è l‟inutilizzabilità, a fini decisori, delle 

dichiarazioni precedentemente rese. 

Qua re, ne deriva che le dichiarazioni, contenute nel verbale di sommarie 

informazioni e lette per le contestazioni, irritualmente acquisite al fascicolo del 

dibattimento e non espunte, non determinano alcuna conseguenza
877

 ove risulti 

che esse non siano state utilizzate ai fini della decisione, ma esclusivamente al 

fine di valutare l‟inattendibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste. 
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CAPITOLO VI 

Le altre deroghe presenti nel codice 
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6.1. La lettura dei verbali di prove di altri procedimenti: art. 511-bis c.p.p. 

L‟art. 511-bis c.p.p. è stato inserito dalla legge n. 356 del 1992 e dispone la 

lettura, anche d‟ufficio, dei verbali di prova formati in altri procedimenti ed 

acquisiti ai sensi dell‟art. 238 c.p.p. 

Si ritiene, in genere, che la disposizione contenuta nella prima parte 

dell‟articolo in esame sia in realtà inutile
878

 o superflua, per il fatto che la 

necessità di procedere alla lettura dei verbali di prove di altri procedimenti 

discenderebbe dal comma 1 dell‟art. 511 c.p.p., laddove impone tale incombente 

istruttorio
879

 in relazione agli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi 

dell‟art. 515 c.p.p. 

Si è, però, anche osservato che tale disposizione ha proprio la funzione di 

evitare dubbi interpretativi dell‟art. 511, comma 1, c.p.p., generati da un approccio 

non corretto al tema delle letture, che andrebbero fugati sul presupposto, da tenere 

chiaro, che la tappa culminante
880

 del procedimento acquisitivo nella fase del 

giudizio è rappresentata dalla lettura, e che ciò è valevole sia per gli atti inclusi ab 

origine nel fascicolo dibattimentale sia per quelli aggiunti nel corso del 

dibattimento su richiesta delle parti. 

Questa norma, insomma, vuole riaffermare che il semplice inserimento di un 

atto nel fascicolo per il dibattimento non consente di per sé la sua utilizzazione ai 

fini probatori, se non attraverso il meccanismo della lettura. 

Nella prima parte dell‟articolo in esame si richiama l‟art. 238 c.p.p. in 

relazione ai verbali di prove formati in altri procedimenti, la cui formulazione è 

stata novellata dall‟art. 9 della legge n. 63 del 2001, dando attuazione, anche 

rispetto a tale disciplina, ai principi del “giusto processo”. 

Peropportune, appare necessario evidenziare che, col richiamo a tale 

disciplina, viene in rilievo il fenomeno della c.d. “circolazione probatoria
881

 tra 

procedimenti”, che consiste nella possibilità di acquisire, e successivamente 

utilizzare, in un procedimento le prove che si sono formate in una vicenda 

processuale diversa e autonoma. 
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 A. BEVERE, Ragionevolezza, doppio binario e altre invenzioni, in Crit. dir., n. 4/5, 1992, p. 67. 
879

 G. FRIGO, La formazione della prova nel dibattimento dal modello originario al modello deformato, op. 

cit., p.328; P. P. RIVELLO, Art. 511-bis c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, II 

Agg., p. 259. 
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 Per tale precisazione cfr. P. P. RIVELLO, op. ult. cit., p. 259. 
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 In tal senso cfr. G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 375. 
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La possibilità di tale transmigratio di atti e di prove tra diversi procedimenti 

risponderebbe all‟esigenza di non rinunciare ad elementi cognitivi aliunde 

formati, tenendo presente che secondo la concezione “relativistica” della prova, 

tipica del sistema accusatorio, si dovrebbe considerare la loro valenza limitata
882

 

al contesto di formazione. 

Si ritiene, rispetto a tale problematica quindi, che la scelta di uno strumento 

al posto dell‟altro sia del tutto funzionale alla tipologia di un sistema processuale. 

Infatti, da un lato, un processo che prevede un‟ampia possibilità di 

circolazione probatoria tra diversi giudizi tende indubbiamente a favorire la 

celerità e l‟economia processuale, evitando l‟inutile ripetizione di prove già 

formatesi altrove, sia pure legittimamente, ma, nel contempo, tale rito si 

caratterizzerebbe in chiave inquisitoria per la presenza significativa
883

 di prove 

scritte in luogo di prove orali; viceversa, dall‟altro, un processo che presenti 

notevoli limiti (o addirittura escluda) alla facoltà di circolazione di elementi 

probatori tra diversi procedimenti, tenderebbe a garantire il principio dell‟oralità, 

dell‟immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova in maniera 

incisiva, a scapito della celerità e dell‟economia processuale. 

Il rapporto tra il principio di non dispersione della prova e i principi del 

contraddittorio e dell‟oralità nella sua formazione necessita, dunque, di un 

equilibrio che viene affidato, in concreto, proprio all‟art. 238 c.p.p., che, non a 

caso, diviene oggetto di modifiche legislative, a partire dal 1992 fino alla legge 

del 2001 sul “giusto processo”, in funzione
884

 sempre dell‟esigenza di 

bilanciamento tra i principi suddetti. 

Nel testo previgente alla modifica del 2001, si prevedeva la possibilità di 

acquisire i verbali di prove di altro processo penale, se assunte nell‟incidente 

probatorio o in dibattimento, nonché i verbali di prove formate in un processo 

civile, definito con sentenza passata in giudicato. Inoltre, per le dichiarazioni rese 

dalle persone di cui all‟art. 210 c.p.p., era prevista l‟utilizzabilità soltanto nei 

confronti degli imputati i cui difensori avessero partecipato all‟assunzione 

dell‟atto. 
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 N. ROMBI, La circolazione delle prove penali, 2003, p. 255. 
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 Per tale distinzione cfr. R. CANTONE, La prova documentale, 2004, p. 86. 
884

 L. GRILLI, Il dibattimento penale, 2003, p. 329. 
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La diretta acquisizione delle prove assunte in altro processo era, tra l‟altro, 

bilanciata dal diritto delle parti di chiedere l‟esame dei dichiaranti ex novo, nel 

senso che potevano chiedere al giudice di sentire nuovamente la stessa persona già 

sentita nell‟altro processo, e il giudice, dopo aver disposto l‟acquisizione dei 

verbali, poteva liberamente valutare la manifesta superfluità o meno di tale 

richiesta. 

Il comma 3 del previgente art. 238 c.p.p. prevedeva, altresì, la possibilità di 

acquisire direttamente, mediante lettura, gli atti irripetibili formati in altro 

procedimento, ivi incluse le dichiarazioni divenute tali per fatti sopravvenuti, 

prevedibili o meno. 

Con la legge n. 63 del 2001, allo scopo di rendere compatibile la norma coi 

principi del “giusto processo”, si è, anzitutto, intervenuto sul disposto del comma 

2-bis dell‟art. 238 c.p.p., stabilendo che tutti i verbali di dichiarazioni, assunte in 

procedimenti penali o civili, da chiunque rese, e quindi non solo dalle persone 

indicate nell‟art. 210 c.p.p., “possono essere utilizzate contro l‟imputato soltanto 

se il suo difensore ha partecipato all‟assunzione della prova o se nei suoi confronti 

fa stato la sentenza civile”. 

Sotto diverso profilo, la legge del 2001 ha modificato il comma 3 dell‟art. 

238 c.p.p., relativo agli atti divenuti irripetibili, prevedendo, ai fini acquisitivi, 

l‟ulteriore presupposto della imprevedibilità dei fatti e delle circostanze che 

abbiano reso irripetibile l‟atto. 

Il nuovo testo del comma 4 dell‟art. 238 c.p.p., in seguito, prevede che i 

verbali di dichiarazioni diversi da quelli indicati nei commi precedenti possono 

essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell‟imputato che vi consenta 

e, in assenza del consenso, possono essere utilizzati
885

 per le contestazioni. 

Il comma 5, infine, riconosce il diritto delle parti ad ottenere l‟esame delle 

persone le cui dichiarazioni siano state acquisite, ai sensi dell‟art. 190 c.p.p., 

facendo salva la disciplina più rigorosa prevista dall‟art. 190-bis c.p.p. 

Per quanto concerne i verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento 

penale, c‟è da dire, preliminarmente, che la legge n. 63/2001 non ha apportato 
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 R. CANTONE, op. ult. cit., p. 101, secondo cui la formulazione di tale comma è soltanto apparentemente 

identica a quella del testo previgente, in quanto presenta, invece, alcuni profili di novità rilevanti; v. Capitolo 

V, paragrafo 5.6. 
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un‟integrale innovazione della disciplina acquisitiva di tali atti a contenuto 

probatorio provenienti da altri procedimenti penali. 

In modo particolare, il comma 1 dell‟art. 238 c.p.p. conferma la possibilità 

di ammettere l‟acquisizione di verbali di prove di altro procedimento soltanto se 

assunte nell‟incidente probatorio o nel dibattimento, ovvero in contesti garantiti 

dalla presenza del giudice e dalla piena esplicazione del contraddittorio, 

prescindendo dal fatto
886

 che il procedimento penale a quo sia stato definito con 

una sentenza irrevocabile. 

Bisogna notare che la disposizione non fa riferimento alle prove assunte 

all‟udienza preliminare con le forme dell‟esame incrociato di cui agli artt. 498 e 

499 c.p.p., sebbene siano assimilabili a quelle assunte in sede di incidente 

probatorio. 

Rispetto a tale perplessità si ritiene irragionevole
887

 l‟applicazione 

all‟interrogatorio/esame compiuto all‟udienza preliminare di altro procedimento 

di una disciplina distinta da quella prevista, in via generale, per l‟esame 

dell‟imputato o dell‟interrogatorio dell‟imputato connesso assunto nell‟incidente 

probatorio o nel dibattimento. 

Va precisato, peraltro, che la disposizione in esame costituisce
888

 

un‟eccezione all‟oralità e all‟immediatezza, per cui non sembra consentita una sua 

applicazione analogica. 

Nella giurisprudenza di legittimità si è interpretato in modo restrittivo il 

riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento, in quanto si è ritenuto di 

escludere
889

 dagli atti trasmigrabili in altro procedimento le dichiarazioni 

spontanee rese ai sensi dell‟art. 494 c.p.p., nonostante l‟assistenza dei difensori. 

Si è anche specificato che lo strumento delle dichiarazioni spontanee è ben 

diverso dall‟”esame”, quale mezzo di prova vero e proprio, in quanto non 
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 Cass., 12-2-1999, Cammarata, in C.E.D., n. 213165. 
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 A. MAMBRIANI, Giusto processo e non dispersione delle prove, op. cit., p. 1030. 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 378, secondo cui, quindi, “la 
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 Cass., 27-11-1998, Craxi, in Cass. pen., 1999, p. 2273, in cui si afferma che “le dichiarazioni spontanee 

rese ai sensi dell‟art. 494 c.p.p., con le quali soggetti precedentemente avvalsisi della facoltà di non sottoporsi 

ad esame abbiano genericamente confermato quanto da essi dichiarato in fase di indagine e quindi anche le 

accuse all‟epoca formulate a carico di terzi, non possono essere equiparate, ai fini di cui al combinato 

disposto dell‟art. 238 commi 1° e 2-bis c.p.p., a dichiarazioni rese in sede di esame e, pertanto, anche se ad 

esse abbiano assistito i difensori degli accusati, i relativi verbali non possono essere acquisiti e utilizzati come 

prove”. 
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consente domande su fatti specifici, né contestazioni, né controesame e, in 

generale, non è soggetto alle regole di cui agli artt. 208, 209, 499 e 503, comma 2, 

c.p.p. 

La vera novità, quindi, dell‟attuale testo dell‟art. 238 c.p.p. è rappresentata 

dalla riformulazione del comma 2-bis, che subordina alla partecipazione del 

difensore all‟assunzione della prova l‟utilizzabilità contro l‟imputato dei “verbali 

di dichiarazioni”. 

Si ritiene che il generico riferimento
890

 alla locuzione “verbali di 

dichiarazioni” generalizzi quel limite operante per le prove assunte in sede di 

incidente probatorio, estendendolo anche alle dichiarazioni rese in dibattimento, a 

prescindere dalla qualifica del soggetto dichiarante. 

A tal proposito, è necessario precisare che l‟art. 238 c.p.p., così come le altre 

disposizioni del codice in materia di prova, distingue il momento
891

 

dell‟acquisizione da quello dell‟utilizzazione, quando si tratta di verbali di prove 

dichiarative. 

Infatti, mentre il comma 1 dell‟art. 238 c.p.p. prevede l‟acquisizione 

comunque dei verbali di prove di altro procedimento, purché assunte 

nell‟incidente probatorio o nel dibattimento, il comma 2-bis del medesimo 

articolo pone dei limiti all‟utilizzabilità di tali prove acquisite: il limite è 

rappresentato, come detto, dalla inutilizzabilità contro l‟imputato se il difensore 

non abbia partecipato all‟assunzione della prova nel procedimento a quo. 

Inoltre, va notato che l‟espressione
892

 “utilizzati contro l‟imputato” sembra 

indicare tecnicamente solo il caso in cui coi verbali provenienti aliunde si voglia 

provare la colpevolezza dell‟imputato. 

Secondo questa interpretazione, quindi, può ritenersi che, qualora le 

dichiarazioni rese in altro procedimento sono da utilizzarsi “a favore
893

” 

                                                           
890

 N. ROMBI, La circolazione delle prove penali, op. cit., p. 250, secondo cui si supera in tal modo 

l‟incongruenza della disciplina precedente in cui si differenziava, riguardo al regime di utilizzabilità, le 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 379. 
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dell‟imputato non contro, saranno acquisibili ed utilizzabili direttamente ex art. 

238, comma 1, c.p.p., anche se il difensore dell‟imputato non abbia partecipato 

alla loro assunzione, indipendentemente dal consenso dell‟imputato stesso ed 

anche se il pubblico ministero si voglia opporre a tale utilizzo. 

Si ritiene anche che i verbali di prove dichiarative provenienti da altri 

procedimenti siano utilizzabili, senza che ricorra il limite di cui al comma 2-bis 

dell‟art. 238 c.p.p., per provare “i fatti dai quali dipende l‟applicazione di norme 

processuali”, ai sensi dell‟art. 187, comma 2, c.p.p.: infatti, nella giurisprudenza di 

merito si è affermato che i verbali di dichiarazioni rese in altro procedimento 

siano utilizzabili per dimostrare l‟intimidazione
894

 del testimone e, quindi, ai fini 

dell‟acquisizione delle precedenti dichiarazioni ex art. 500, comma 4, c.p.p., 

anche se il difensore dell‟imputato non aveva partecipato alla loro formazione. 

In dottrina, però, si reputa insufficiente la garanzia della presenza del 

difensore nel verbale aliunde formato ai fini dell‟utilizzabilità contra reum 

dell‟atto. 

In tale ottica, si tratta si una
895

 “pseudogaranzia” per varie ragioni: in primo 

luogo, la generica partecipazione richiesta può anche ridursi ad una mera presenza 

e non implicare necessariamente l‟esercizio di attività difensiva; in secondo luogo, 

non si garantisce, con tale partecipazione, l‟effettività del contraddittorio, che, 

invece, richiederebbe l‟identità di atti processuali e di imputazioni, essendo queste 

l‟oggetto delle domande e delle eventuali contestazioni. 

In realtà, secondo altro indirizzo, ciò che richiede la lettera e la ratio della 

norma in esame è che venga assicurato il contraddittorio
896

 all‟imputato nell‟altro 

procedimento, a prescindere dalla identità del difensore. 

                                                           
894

 Trib. Torre Annunziata, 29-5-2001, Caso, in Dir. e giust., 2001, n. 26, p. 34; R. CANTONE, La prova 

documentale, op. cit., p. 99, secondo cui tale interpretazione è ineccepibile in quanto si tratta di prove 

dichiarative non aventi ad oggetto la responsabilità dell‟imputato nel processo ad quem. 
895

 In tal senso cfr. N. ROMBI, La circolazione delle prove penali, op. cit., p. 252, secondo cui, qualora a 

partecipare fosse il difensore d‟ufficio al posto del difensore di fiducia, l‟essenza di tale garanzia si ridurrebbe 

ad una mera formalità; cfr. anche A. SCELLA, op. ult. cit., p. 99; G. LOZZI, Lezioni di procedura penale, op. 

cit., p. 687; in senso dubitativo cfr. G. L. FANULI, op. ult. cit., p. 380, secondo cui “tale atteggiamento 

ipercritico […] sembra riflettere una contrarietà non tanto alla formulazione della norma, ma al sistema stesso 

che consente la circolazione probatoria di atti tra diversi procedimenti. E, inoltre, muove da una concezione 

improbabile del contraddittorio, che sarebbe garantito solo dalla presenza del difensore di fiducia che 

intervenga e contro deduca su tutto: ma, si badi, anche nel processo ad quem l‟imputato può essere assistito 

da un difensore di ufficio la cui partecipazione può ridursi alla mera presenza”. 
896

 R. CANTONE, op. ult. cit., p. 99. 
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La parte che intende far acquisire i verbali delle prove dichiarative di altro 

procedimento penale deve fare espressa richiesta insieme al deposito delle liste, 

secondo quanto previsto dall‟art. 468, comma 4-bis, c.p.p. 

Secondo un indirizzo interpretativo, la ratio di tale disposizione risiede nel 

fatto che il thema probandum solo indirettamente
897

 è oggetto di una prova 

documentale, mentre è oggetto diretto di una prova personale, raccolta, appunto 

nel verbale; per cui, la controprova può essere, a sua volta, di carattere personale 

con la conseguente necessità di un maggior tempo per la sua ricerca. 

Secondo altra
898

 opinione, invece, non può condividesi tale interpretazione 

per due ragioni: in primo luogo, infatti, la controprova di carattere personale può 

esperirsi anche contro una prova documentale stricto sensu intesa; in secondo 

luogo, poi, la disposizione in esame “amplia la funzione di discovery, producendo 

l‟effetto di rendere suscettibili di indicazione in lista i verbali di prove di 

qualsivoglia tipo, anche se non documentano prove orali”. 

Il comma in esame dispone, peraltro, che, se i verbali di prova riguardano 

dichiarazioni di persone di cui è chiesta la citazione, quest‟ultima potrà essere 

autorizzata
899

 dal presidente solo dopo che il collegio avrà ammesso l‟esame ex 

art. 495 c.p.p. 

Il comma 4-bis dell‟art. 468 c.p.p., a differenza della previsione 

dell‟inammissibilità contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, non prevede 

esplicitamente alcuna sanzione processuale per il caso di inosservanza delle 

formalità e del mancato rispetto dei termini per la presentazione della lista. 

A tal riguardo, secondo l‟indirizzo consolidato
900

 nella giurisprudenza di 

legittimità, l‟inosservanza delle formalità previste dall‟art. 468, comma 4-bis, 

c.p.p. è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando 

l‟inammissibilità prevista dal comma 1 del medesimo articolo per il solo caso di 

inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali e non potendosi far 

ricorso, in difetto di espressa previsione, all‟istituto della nullità, come anche 
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 In tal senso cfr. F. NUZZO – L. M. SANGUINETI, La pratica penale, 2001, p. 381. 
898

 R. CANTONE, La prova documentale, op. cit., p. 146. 
899

 R. CANTONE, op. ult. cit., p. 147, secondo cui tale controllo del collegio “dovrebbe contenere il rischio 

di eccessivi straripamenti dibattimentali dovuti ad eccessiva disinvoltura delle parti nell‟apprestare il 

materiale probatorio utilizzabile nel giudizio”. 
900

 Cass., 28-12-1998, Craxi, in Cass. pen., 1999, p. 2723; in senso conforme cfr. Cass., 5-3-1999, 

Cammarata, ivi, 2000, p. 2010; Cass., 21-1-2004, Rota, in C.E.D., n. 227351. 
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all‟inutilizzabilità, che richiede la violazione di uno specifico divieto di 

acquisizione, che nella specie è insussistente. 

Fatte queste necessarie precisazioni inerenti alla disciplina dell‟art. 238 

c.p.p., richiamato dalla prima parte dell‟art. 511-bis c.p.p., la seconda parte di tale 

articolo opera un espresso richiamo al comma 2 dell‟art. 511 c.p.p., secondo cui la 

lettura dei verbali di dichiarazioni è subordinata al preventivo esame del soggetto 

che le ha rese, a meno che l‟esame stesso non abbia luogo. 

Anche in tal caso si è osservato che il richiamo all‟art. 511, comma 2, c.p.p. 

sia superfluo, in quanto non ci possono essere dubbi sull‟applicabilità
901

 ai verbali 

di prova di altri procedimenti della regola secondo cui la lettura deve essere 

preceduta dall‟esame del dichiarante. 

In maniera diversa, si è evidenziato che, a seguito della nuova formulazione 

dell‟art. 111 Cost., proprio nei casi previsti dall‟art. 511-bis c.p.p., deve valere 

ancor di più la regola
902

 stabilita dall‟art. 511, comma 2, c.p.p., secondo cui la 

lettura dei verbali di dichiarazioni è ammessa “solo dopo l‟esame della persona 

che le ha rese, a meno che l‟esame non abbia luogo”. 

Inoltre, si è affermato che, qualora l‟esame non abbia luogo, la lettura si 

pone come un‟inferenza
903

 nel rapporto immediato tra giudice e fonte probatoria. 

Il nuovo dettato costituzionale, peraltro, imporrebbe di distinguere due 

ipotesi
904

 differenti: da un lato, i casi in cui degli atti in questione sia impossibile 

la ripetizione, anche per sopravvenute ragioni di natura oggettiva, o alla loro 

assunzione abbia partecipato il difensore dell‟imputato, che saranno direttamente 

utilizzabili ai fini della decisione; dall‟altro, il caso diverso in cui i verbali 

potranno essere usati soltanto ai fini delle contestazioni dibattimentali e saranno 

soggetti alle regole da individuare in riferimento alle c.d. letture – contestazione. 

In giurisprudenza si ritiene, invece, di escludere l‟integrale applicazione 

della disciplina dell‟art. 511 c.p.p. per quelle parti non espressamente richiamate 

dall‟art. 511-bis c.p.p. 
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 P. P. RIVELLO, Art. 511-bis c.p.p., op. cit., p. 259; cfr. anche F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in 

dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p.187, che manifesta qualche dubbio sulla 

concreta applicabilità dell‟art. 511, comma 1, c.p.p. 
902

 S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, op. cit., p. 109. 
903

 L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, op. cit., p. 130. 
904

 Per tale distinzione cfr. S. MURONE, Evoluzione normativa sulla formazione e valutazione della prova, 

in Giust. pen., III, 2001, p. 82. 
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Si è stabilito, infatti, che una perizia effettuata in altro procedimento e di cui 

venga data lettura in dibattimento può essere utilizzata
905

 anche se non sia stato 

sentito il perito. 

Invero, detto obbligo non è previsto dall‟art. 511-bis c.p.p. relativo alla 

lettura dei verbali di prove di altri procedimenti, in cui è fatto rinvio al solo 

comma 2 dell‟art. 511 c.p.p. non anche al comma 3 del medesimo articolo. 

In ogni caso, l‟omesso preventivo esame del perito non potrebbe costituire 

causa di nullità non essendo specificamente sanzionato in tal senso né risultando 

inquadrabile in alcuna delle invalidità generali di cui all‟art. 178 c.p.p. 

D‟altro canto, non ricorrerebbe un‟ipotesi di prova illegittimamente 

acquisita ai sensi degli artt. 191 e 526 c.p.p., poiché tali norme fanno riferimento 

al solo concetto di “acquisizione” e quindi ad un‟attività che, logicamente e 

cronologicamente si distingue, precedendola, da quella della lettura o indicazione 

degli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento. 

Tale interpretazione non è condivisa
906

 da quella parte della dottrina secondo 

cui, sebbene nell‟art. 511-bis c.p.p. non sia presente un esplicito richiamo al 

comma 3 dell‟art. 511 c.p.p., la lettura della relazione scritta può essere disposta 

solo dopo l‟esame del perito ex art. 511, comma 2, c.p.p., in virtù, quindi, 

dell‟applicazione dei principi generali in materia di lettura di prove dichiarative. 

Prima della modifica degli artt. 238 e 513 c.p.p., rispettivamente dalla legge 

del 2001, n. 63 e dalla legge n. 267 del 1997, in giurisprudenza si era precisato 

che dalla complessa normativa risultante dagli artt. 238 e 511-bis c.p.p. si desume 

che le dichiarazioni rese dall‟imputato in diverso procedimento penale, al di fuori 

dell‟incidente probatorio o del dibattimento, nel quale caso costituiscono prova e 

se ne può dare lettura, possono essere utilizzate solo ai fini delle contestazioni, 

ove manchi l‟accordo delle parti ed avvenga l‟esame dell‟imputato. 

Sono acquisite al fascicolo d‟ufficio, ma possono essere valutate dal giudice 

solo per stabilire la credibilità della persona esaminata, ai sensi dell‟art. 503, 

comma 4, c.p.p. 
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 Cass., 24-5-1996, Vicari, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 960; analogamente in dottrina cfr. F. M. 

GRIFANTINI, op. ult. cit., p. 186. 
906

 In tal senso cfr. M. TADDEUCCI SASSOLINI, Nemini datur se defendere: non occorre l‟esame del 

perito per utilizzare la perizia assunta in altro procedimento, op. cit., p. 2143. 
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Qualora, invece, l‟esame non abbia luogo, i verbali delle dichiarazioni rese 

in altro procedimento possono ugualmente essere oggetto di lettura, a norma 

dell‟art. 238, comma 3, c.p.p. e dell‟art. 511-bis c.p.p., che si limita a posticipare 

detta lettura all‟esame dell‟imputato, solo se questo abbia luogo; in tale ipotesi, 

detti verbali sono allegati al fascicolo d‟ufficio, ai sensi dell‟art. 515 c.p.p., e sono 

utilizzabili per la decisione a norma dell‟art. 526 c.p.p., non potendo essere 

limitati alla sola funzione della credibilità della persona esaminata, non essendovi 

stato l‟esame. 

Le suddette norme adottano
907

 la medesima ratio dell‟art. 513 c.p.p. di 

rendere utilizzabili le dichiarazioni rese dall‟imputato qualora lo stesso si rifiuti di 

sottoporsi all‟esame, così determinando un‟ipotesi di impossibilità sopravvenuta 

dell‟atto, che il sistema delle letture tende, appunto, ad evitare, come rilevato dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 254/1992. 

Tale posizione è stata, di recente, confermata
908

 sempre dalla Cassazione, 

che ha ribadito che le dichiarazioni rese dall‟imputato in diverso procedimento 

penale sono acquisite al fascicolo d‟ufficio e, qualora l‟esame non abbia luogo per 

essersi lo stesso avvalso della facoltà di non rispondere, i verbali contenenti tali 

dichiarazioni possono essere letti ed utilizzati per la decisione, a norma degli artt. 

238, comma 3, c.p.p. e 511-bis c.p.p. 

Si è anche precisato che non grava
909

 sul giudice di merito alcun obbligo di 

acquisizione di dichiarazioni eventualmente rese dall‟imputato in un processo 

connesso, in quanto egli avrebbe potuto direttamente difendersi dinanzi al 

predetto giudice. 

Inoltre, va detto che, riguardo alla violazione del disposto dell‟art. 511-bis 

c.p.p., ovvero la mancata lettura dei verbali di prove acquisite in altri 

procedimenti, in giurisprudenza si è affermato che non incide detta violazione 

sulla legittimità
910

 dell‟acquisizione delle prove documentate dai predetti atti, 

risolvendosi in una mera irregolarità che non compromette il quadro probatorio su 

cui si fonda la decisione. 

                                                           
907

 In tal senso cfr. Cass., 26-1-1996, Fioravanti, cit.; v. anche Cap. V, paragrafo 5.6. 
908

 Cass., 11-7-2002, De Rensis, in C.E.D., n. 222747; in Cass. pen., 2003, p. 3870. 
909

 Cass., 8-1-1999, Pesenti, in C.E.D., n. 213105. 
910

 Cass., 14-10-1997, La Manna, in Guida dir., n. 4, 1998, p. 82. 
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A contrario, infatti, non può parlarsi di nullità, giacché l‟omissione non è 

sanzionata specificamente in tal senso; né di inutilizzabilità delle prove, ai sensi 

dell‟art. 191 c.p.p, in quanto tale sanzione processuale concerne le modalità di 

acquisizione delle prove, che, come più volte affermato, è attività logicamente e 

cronologicamente precedente alla lettura degli atti. 

Va, infine, evidenziato che la regola stabilita dall‟art. 511-bis c.p.p. subisce 

delle limitazioni riguardo ai processi di criminalità organizzata, tanto è vero che 

l‟art. 190-bis c.p.p., nella innovata formulazione da parte della legge n. 63/2001, 

stabilisce che nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell‟art. 51, comma 

3-bis, c.p.p., quando è richiesto l‟esame di un testimone o di una delle persone 

indicate nell‟art. 210 c.p.p. e queste hanno già reso dichiarazioni, i cui verbali 

sono stati acquisiti ai sensi dell‟art. 238 c.p.p., l‟esame è ammesso solo in due 

ipotesi: se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni 

precedenti, o se il giudice, oppure una delle parti, lo ritenga necessario sulla base 

di specifiche esigenze. 

 

6.2. La lettura di dichiarazioni secondo l’art. 512-bis c.p.p. 

L‟art. 512-bis c.p.p. è stato introdotto dalla legge n. 356 del 1992, allo scopo 

di colmare la lacuna presente nel nuovo codice di rito in materia di utilizzabilità 

delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da parte del cittadino 

straniero residente all‟estero, non comparso al dibattimento perché impossibilitato 

o irreperibile o, soltanto, perché non citato da alcuna delle parti. 

La norma consentiva al giudice, nella sua piena discrezionalità, di disporre, 

su richiesta di parte, la lettura dei verbali di quelle dichiarazioni precedenti se lo 

avesse ritenuto utile e necessario, tenuto conto degli altri elementi di prova 

acquisiti. 

Si è ritenuto che, nella prospettiva di ripristino del recupero del materiale 

cognitivo ai fini della decisione, fondato sulle contingenze
911

 inquisitorie del 

momento, la norma in esame introduceva una nuova forma di irripetibilità 
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 In tali termini cfr. L. RENNI, L‟oralità come regola, la lettura come eccezione, in Giur. it., II, 2001, p. 

791. 
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sopravvenuta, svincolata dal requisito
912

 dell‟imprevedibilità stabilito dall‟art. 512 

c.p.p. 

Per tale ragione, in dottrina, illico et immediate, si è criticata l‟eccessiva 

ampiezza della deroga, attuata mediante lettura, al principio di oralità inteso come 

insostituibile metodo dialettico
913

 nella formazione probatoria. 

In modo particolare, si è rilevata la non corretta dilatazione dell‟ambito di 

applicabilità della norma, in quanto le situazioni, che ne costituivano il 

presupposto, erano soltanto la mancata comparizione dello straniero a seguito 

della sua citazione oppure l‟omissione della citazione stessa. 

In tal senso, nella prima ipotesi, la lettura delle precedenti dichiarazioni 

poteva trovare un fondamento nella difficoltà obiettiva di ottenere la presenza in 

dibattimento del testimone straniero, anche se tempestivamente citato; nella 

seconda ipotesi, in cui, invece, la parte richiedente l‟esame aveva omesso 

consapevolmente di citare il teste, non poteva ravvisarsi un‟obiettiva circostanza 

imprevedibile che rendesse impossibile la citazione, risolvendosi tale omissione
914

 

in un comodo espediente per ottenere la leggibilità dell‟atto secondo calcoli 

opportunistici. 

Secondo questo approccio esegetico, quindi, si è ritenuto che la norma 

introduceva, in realtà, una vera e propria presunzione di irripetibilità dell‟atto e la 

scelta se richiedere la prova orale o la lettura delle dichiarazioni rese in 

precedenza dallo straniero era rimessa alla valutazione autonoma ed esclusiva 

della parte; per cui, lo scopo di siffatta deroga non era solo quello di evitare la 

dispersione degli elementi probatori, ma anche, e specialmente, quello di 

soddisfare esigenze
915

 di economia processuale, risultando, per tale via, evidente il 

contrasto col principio dell‟oralità. 

Lungo questo versante, si è sottolineata l‟esigenza di applicare la norma 

soltanto in via eccezionale, allo scopo di evitare che la decisione potesse 

dipendere in gran parte da elementi probatori non controllati mediante la dialettica 

                                                           
912

 P. P. RIVELLO, Art. 512-bis c.p.p., in Commento al nuovo c.p.p., a cura di M. CHIAVARIO, II Agg., p. 

263. 
913

 M. D‟ANDRIA, Art. 512-bis c.p.p., op. cit., p. 269. 
914

 C. TAORMINA, Il processo penale di parti di fronte al nuovo regime delle contestazioni e delle letture 

dibattimentali, in Giust. pen., II, 1992, p. 459. 
915

 In tali termini cfr. M. D‟ANDRIA, La formazione della prova. Metamorfosi del nuovo c.p.p., Nuove 

ricerche, 1996, p. 83. 
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orale delle parti in dibattimento, in quanto, peraltro, la norma stessa predisponeva 

una regola per situazioni
916

 straordinarie, marginali ed estreme. 

Riguardo all‟art. 512-bis c.p.p., nella vecchia formulazione, in ragione del 

fatto che consentiva al giudice di formare il proprio convincimento sulla base di 

un atto formatosi al di fuori del contraddittorio, è stata sollevata anche 

un‟eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 

Cost. La Cassazione ha ritenuto, però, non fondata tale questione, osservando che 

i principi di oralità, immediatezza e pubblicità del processo penale, concepito 

quale scontro dialettico di parti confliggenti su un piano paritario sotto la 

direzione di un giudice terzo ed inconsapevole dei fatti, devono essere 

contemperati col superiore principio di accertamento della verità, senza la cui 

osservanza non può essere attuata l‟uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, e 

alla cui attuazione deve tendere, in ogni caso concreto, il processo penale. 

Pertanto, appare del tutto ragionevole
917

 che il legislatore consenta 

l‟utilizzazione di prove acquisite in sede predibattimentale in condizioni 

straordinarie, marginali ed estreme, come quelle consistenti in dichiarazioni rese 

da un cittadino straniero residente all‟estero e, quindi, solo temporaneamente 

presente in Italia. 

In questo solco, si è anche chiarito che l‟art. 512-bis c.p.p. consentiva la 

lettura dei verbali delle dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari, dal 

cittadino straniero, ricorrendo due presupposti: da un lato, la qualità di cittadino 

straniero appunto residente all‟estero; dall‟altro, la mancata citazione dello stesso 

o la mancata comparsa in caso di avvenuta citazione. 

Non era richiesto, dunque, l‟ulteriore requisito
918

 consistente nelle prova 

delle avvenute ricerche in Italia, con esito negativo: infatti, tale condizione
919

 era 

riferibile, viceversa, all‟ipotesi di cui all‟art. 512 c.p.p. riguardante le letture di atti 

irripetibili per fatti o circostanze imprevedibili. 

In relazione alla vecchia disciplina, si è affermato, inoltre, che in virtù del 

principio
920

 tempus regit actum, doveva ritenersi che legittimamente, ricorrendo le 
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 Cass., 14-6-1994, Kukietka, in Cass. pen., 1995, p. 2590. 
917

 Per tale diversa posizione cfr. Cass., 22-10-1998, Deleani, in C.E.D., n. 213412. 
918

 Cass., 9-2-1998, Oneybuisi, in Cass. pen., 1999, p. 2232. 
919

 Riguardo alla nuova disciplina cfr. Cass., 19-10-2005, Ben Ali Epouse, in Cass. pen., 2006, p. 3279; in 

C.E.D., n. 232368. 
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 Cass., 19-4-1996, Laterza, in C.E.D., n. 205299. 
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altre condizioni richieste, il giudice potesse disporre la lettura del verbale delle 

dichiarazioni del testimone straniero assunte dalla polizia, anche quando le stesse 

fossero state rese antecedentemente all‟entrata in vigore della norma processuale 

in questione. 

L‟inserimento in Costituzione dei principi del “giusto processo” e, 

precipuamente, del principio del contraddittorio, sia come diritto della difesa di 

interrogare ogni fonte di accusa, sia come metodo di formazione della prova e di 

accertamento dei fatti, ha fatto emergere, ancora più evidente, il contrasto della 

disposizione dell‟art. 512-bis c.p.p., nella formulazione del 1992, con lo spirito
921

 

e la lettera dell‟art. 111 Cost. 

Quest‟ultima norma, infatti, rimettendo al legislatore ordinario la previsione 

dei casi in cui la formazione della prova non avviene nel contraddittorio per 

consenso dell‟imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per 

provata condotta illecita, pur volendo salvare le ipotesi di lettura degli atti 

divenuti irripetibili per impossibilità sopravvenuta, se di natura oggettiva, avrebbe 

precluso, però, la leggibilità
922

 delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero, 

almeno nell‟ipotesi di omessa citazione. 

Qua re, proprio per adeguare
923

 l‟istituto alle novità costituzionali in materia 

di formazione della prova, il legislatore è intervenuto, con la legge n. 479/1999, 

ad innovare la disciplina della utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese 

nel corso delle indagini da persone residenti all‟estero, ragguagliandola al metodo 

dialettico nella formazione probatoria. 

L‟art. 43 della suddetta legge ha modificato il testo dell‟art. 512-bis c.p.p. 

prevedendo pur sempre un‟ipotesi particolare di lettura, determinandone una 

riduzione del raggio applicativo. 
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 P. TONINI, Manuale di procedura penale, op. cit., p. 493; nel senso di ricondurre la norma in esame alla 

deroga dell‟”accertata impossibilità di natura oggettiva” di cui al comma 5 dell‟art. 111 Cost., cfr. G. CIANI, 

Le nuove disposizioni sul giudizio, in Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. 

PERONI, 2000, p. 584; P. MOROSINI, Il processo penale dopo la “legge Carotti”. Artt. 41-43, in Dir. pen. 

e proc., 2000, p. 414; in senso dubitativo cfr. S. BUZZELLI, Le letture dibattimentali, op. cit., p. 106, che 

mostra qualche perplessità in relazione alla previsione secondo cui il giudice può disporre la lettura “tenuto 

conto degli elementi di prova acquisiti”; C. CESARI, “Giusto processo”, contraddittorio ed irripetibilità 

degli atti di indagine, op. cit., p. 80, secondo la quale l‟art. 512-bis c.p.p. è in odore di illegittimità 

costituzionale, non trovando fondamento nelle deroghe al principio del contraddittorio previste dall‟art. 111, 

comma 5, Cost.; in senso conforme cfr. anche D. CHINNICI, L‟immediatezza nel processo penale, op. cit., p. 

187. 
922

 In tal senso, cfr. I. FRIONI, Il nuovo regime delle letture consentite in dibattimento, in AA. VV., Le 

recenti modifiche al c.p.p. (commento alla l. 16 dicembre 1999, n. 479), II, p. 215. 
923

 P. MOROSINI, L‟art. 43 l. n. 479 del 1999 adegua ai principi costituzionali l‟art. 512-bis c.p.p., in Dir. 

pen. e proc., 2000, p. 413. 
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Fondamentalmente le novità, rispetto alla formulazione precedente sono 

due: da un lato, l‟introduzione del requisito
924

 della “residenza” al posto della 

“cittadinanza”, che emerge già dalla rubrica dell‟articolo in esame, che fa 

riferimento alla lettura delle dichiarazioni rese “da persona residente all‟estero”, 

mentre, nella vecchia rubrica, ci si riferiva alla lettura delle dichiarazioni rese dal 

“cittadino straniero”; dall‟altro lato, una definizione più rigorosa dei presupposti 

che consentono al giudice di utilizzare le dichiarazioni mediante lettura, in deroga 

al contraddittorio nella formazione della prova. 

Va precisato che, riguardo alla facoltà del giudice di disporre la lettura, la 

previsione dell‟art. 512-bis c.p.p. non preclude alle parti, se d‟accordo, di 

acquisire i verbali delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona residente 

all‟estero, secondo il meccanismo acquisitivo predisposto dagli artt. 431, comma 

2 e 493, comma 3, c.p.p.; in tale ipotesi, il giudice può disporre l‟eventuale 

citazione per l‟esame della persona residente all‟estero, ai sensi dell‟art. 507, 

comma 1-bis, c.p.p. 

Nell‟esame dei presupposti richiesti dal nuovo testo normativo, va 

evidenziato che c‟è un‟estensione dell‟operatività della disciplina della lettura in 

senso soggettivo, perché il riferimento alla “persona residente all‟estero”, 

diversamente dello straniero, può ricondurre
925

 indifferentemente al cittadino, allo 

straniero e all‟apolide che risiede all‟estero. 

Riguardo al requisito di “residenza all‟estero”, peraltro richiesto già nella 

precedente formulazione, in giurisprudenza si è precisato che l‟art. 512-bis c.p.p. 

non impiega il termine “residenza” nel suo significato tecnico – giuridico, come 

una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quello della dimora, 

ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini che sono di fatto stabilmente e 

normalmente residenti e dimoranti all‟estero, e che soltanto occasionalmente e per 

un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia. 

                                                           
924

 E. APRILE – P. SILVESTRI, La formazione della prova penale, 2002, p. 235, secondo i quali con tale 

modifica si tiene conto del fatto che il disagio dell‟esame in dibattimento deriva non tanto dal possesso di 

cittadinanza straniera, quanto dall‟effettiva lontananza fisica. 
925

 G. CASARTELLI, Le innovazioni riguardanti il dibattimento, in AA. VV., Giudice unico e garanzie 

difensive, a cura di E. AMODIO- N. GALANTINI, 2000, p. 188. 
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La disposizione, quindi, non è applicabile
926

 a quei cittadini che abbiano 

conservato la residenza all‟estero, ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora 

in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano invece 

limitati ad una breve permanenza nel territorio italiano. 

In linea col significato dell‟espressione adoperata dal legislatore e allo scopo 

di limitare le ipotesi di lettura ai casi tassativamente indicati, non possono 

assumere rilievo né la dimora né il domicilio all‟estero, dovendo precludere la 

lettura di dichiarazioni rese da persona, cittadino o straniero, residente in Italia ma 

domiciliata all‟estero. 

In giurisprudenza, si è affermato che l‟art. 78, comma 2, disp. att. c.p.p., in 

base al quale “gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere 

acquisiti nel fascicolo del dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo 

l‟esame testimoniale dell‟autore degli stessi”, riguarda soltanto gli atti di 

accertamento che siano stati direttamente “compiuti” dalla polizia straniera, come, 

ad esempio, rilievi tecnici, ispezioni, sequestri, rimanendo invece esclusi gli atti 

“assunti” o “raccolti”, tra cui, in particolare, le dichiarazioni rese
927

 da persone 

residenti all‟estero, la cui utilizzabilità, in caso di mancata comparizione a seguito 

di regolare citazione, è subordinata alle sole condizioni previste dall‟art. 512-bis 

c.p.p. 

Questa precisazione serve ad evidenziare che, diversamente dalla previgente 

disciplina, in cui due situazioni di assenza del teste, alternativamente, integravano 

il presupposto applicativo ai fini della lettura, ovvero la mancata comparizione 

dello straniero regolarmente citato e l‟omessa citazione dello straniero, 

nell‟attuale disciplina, invece, sono richieste congiuntamente due condizioni: in 

primo luogo, la persona deve essere stata regolarmente citata a comparire davanti 

al giudice del dibattimento per rendere l‟esame, e non è comparsa; l‟esame della 

stessa deve risultare assolutamente impossibile, ad esempio per morte o 

irreperibilità. 

                                                           
926

 In tal senso cfr. Cass., 1-12-1999, Massi, in Cass. pen., 2001, p. 1267, in cui si è esclusa l‟applicabilità 

dell‟art. 512-bis c.p.p. in relazione a dichiarazioni rese da cittadina straniera che in realtà, ininterrottamente, 

era in Italia almeno da diciotto mesi; in senso conforme, rispetto alla previgente formulazione, cfr. Cass., 5-

11-1995, Kanoute, in Giust. pen., III, 1996, p. 523. 
927

 Cass., 19-6-2002, Seseri, in Arch. n. proc. pen., 2002, p. 531; in Dir. pen. e proc., 2002, p. 1088. 
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Per tale ragione, non è sufficiente
928

 la sola mancata comparizione del teste 

citato, escludendosi anche la possibilità di disporre la lettura sulla base 

dell‟omessa citazione ad opera della parte richiedente, come accadeva sotto la 

vigenza della vecchia disciplina. 

Riguardo alla prima condizione, infatti, si è osservato che non basta 

constatare la regolarità formale del procedimento di notificazione, se il 

destinatario non venga raggiunto dall‟atto; infatti, la conoscenza dell‟invito a 

presentarsi rappresenta
929

 un prius necessario rispetto alla verifica 

dell‟impossibilità dell‟escussione in dibattimento, per cui ne deriva che la nullità 

della citazione o il suo esperimento negativo non consentono di procedere a 

lettura, ma risulta necessario reiterare l‟atto. 

Per quanto concerne la seconda condizione, relativa all‟assoluta 

impossibilità dell‟esame dibattimentale, c‟è da dire che la dizione adoperata nella 

norma richiama evidentemente l‟art. 111, comma 5, Cost., nel senso che deve 

plausibilmente trattarsi di un ostacolo permanente che escluda, o renda altamente 

improbabile, che la persona residente all‟estero possa presentarsi per rendere 

l‟esame in dibattimento. 

Dal punto di vista operativo, non si può ovviare al fatto che, ai fini 

dell‟applicazione della disciplina della norma de qua, è necessaria comunque 

un‟assoluta
930

 impossibilità dell‟esame dibattimentale che comprenda tutte quelle 

situazioni che non siano ab origine imprevedibili; pertanto, deve ritenersi 

ammissibile la lettura di quelle dichiarazioni, rese nella fase investigativa, se 

l‟esame non sia possibile, pur essendo altamente pronosticabile, anche nel 

momento in cui sono state rese, che le stese dichiarazioni non avrebbero potuto 

essere ripetute in dibattimento. 

Viceversa, non può essere consentita la lettura qualora ci si trovi di fronte ad 

un‟impossibilità di natura non permanente, come, ad esempio, nell‟ipotesi di 

temporanea assenza del dichiarante dal domicilio, o anche di semplice difficoltà
931

 

di assunzione della prova, a cui può aggiungersi anche il caso in cui il teste, 

                                                           
928

 G. CASARTELLI, Le innovazioni riguardanti il dibattimento, op. cit., p. 189. 
929

 In tal senso cfr. F. NUZZO, Brevi riflessioni sulla lettura delle dichiarazioni di persone residenti 

all‟estero, in Cass. pen., 2003, p. 1582. 
930

 G. CASARTELLI, op. ult. cit., p. 189, secondo cui, qualora il dichiarante non sia comparso al 

dibattimento a causa di un‟infermità che non sia di assoluto ostacolo al compimento dell‟esame, non può 

essere consentito leggere le dichiarazioni precedentemente rese. 
931

 P. MOROSINI, Il processo penale dopo la “legge Carotti”. Artt. 41-43, op. cit., p. 414. 
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residente all‟estero, pur non presentandosi, abbia comunicato la sua disponibilità a 

rendere l‟esame in una fase successiva. 

Si è anche sottolineato che, a supporto della richiesta di lettura, la parte 

interessata deve dimostrare di aver esperito inutilmente tutti i mezzi, compresi 

quelli relativi alla rogatoria internazionale, per ottenere l‟escussione del teste 

residente all‟estero, ma di non aver raggiunto l‟obiettivo per ragioni a lei non 

imputabili. Va anche precisato, in tal senso, che la constatazione di difficoltà 

logistiche, di spese elevate, di intralci burocratici, connessi alle procedure per 

riuscire ad ottenere la ripetizione delle dichiarazioni investigative in giudizio, non 

consente di per sé la deroga del principio del contraddittorio nella formazione 

della prova dibattimentale, che l‟art. 111 Cost. configura non più come 

semplice
932

 diritto individuale, ma come una “garanzia oggettiva” o “condizione 

di regolarità del processo”. 

Sulla stessa linea, in giurisprudenza, si è detto che, ai fini dell‟acquisizione e 

della lettura a dibattimento delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla 

persona offesa residente all‟estero, ai sensi dell‟art. 512-bis c.p.p., occorre che sia 

stata preventivamente esperita
933

 la procedura della rogatoria ai fini della sua 

citazione. 

È necessario puntualizzare che l‟estremo rigore con cui il legislatore ha 

definito la dizione dell‟art. 512-bis c.p.p., “solo nel caso in cui non ne sia 

assolutamente possibile l‟esame dibattimentale”, pur implicando tutte le formalità 

concernenti la citazione del dichiarante, non deve essere inteso come materiale
934

 

impossibilità di ripetere le dichiarazioni de quibus, ma come estrema difficoltà di 

una loro assunzione in giudizio. 

A tal proposito, per non vanificare la portata autonoma della disposizione de 

qua rispetto ai casi di cui all‟art. 512 c.p.p., va precisato che, senza dubbio, 

                                                           
932

 In tal senso cfr. P. FERRUA, Rischio contraddizione sul neo-contraddittorio, op. cit., p. 79; in 

giurisprudenza nello stesso senso cfr. Cass., 8-3-2006, Boscaneanu, in C.E.D., n. 234637, in cui si afferma 

che il p.m., a sostegno della richiesta di lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente 

all‟estero, deve dimostrare di aver esperito inutilmente tutti i mezzi, compresi quelli offerti dalla rogatoria 

internazionale, al fine di ottenere l‟escussione del teste ma di non aver raggiunto lo scopo per ragioni a lui 

non imputabili. 
933

 Cass., 22-11-2005, Marku, in C.E.D., n. 234561, in cui si è anche precisato che la rogatoria internazionale 

deve essere “concelebrata” o “mista”, come indicato nell‟art. 4 della Convenzione europea di assistenza 

giudiziaria in materia penale, in quanto il modello accusatorio consacrato nel comma 4 dell‟art. 111 Cost. 

condiziona l‟acquisizione e l‟utilizzazione di atti istruttori assunti all‟estero per rogatoria internazionale alla 

possibilità per le parti di interloquire dialetticamente nell‟assunzione della prova. 
934

 F. NUZZO, Brevi osservazioni sulla lettura delle dichiarazioni di persone residenti all‟estero, in Cass. 

pen., 2001, p. 2541. 
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situazioni come la morte, l‟infermità grave o l‟irreperibilità del dichiarante, che 

sia o meno persona residente all‟estero, integrano già i presupposti che 

consentono la lettura secondo l‟art. 512 c.p.p. 

Infatti, l‟irripetibilità assoluta derivata da cause sopravvenute o 

imprevedibili resta assoggettata alla disciplina di cui all‟art. 512 c.p.p., laddove la 

fattispecie di lettura ex art. 512-bis c.p.p. si fondi su un meccanismo di garanzia 

più blando, che, in quanto tale, dà conto della voluntas legis di dettare una 

normativa specifica di recupero di mezzi di prova assumibili in astratto, ma, più di 

altri, a rischio di dispersione
935

 a causa della collocazione spaziale della loro 

fonte. 

Anche nella giurisprudenza di merito si è precisato che, ai fini 

dell‟operatività dell‟art. 512-bis c.p.p., in relazione alla possibilità di acquisizione 

delle dichiarazioni extradibattimentali, sono necessari alcuni requisiti 

imprescindibili: l‟effettiva citazione, da parte dell‟interessato, della persona 

residente all‟estero, che sia, peraltro, andata a buon fine; la non comparizione in 

dibattimento, per sua libera scelta, e sia assolutamente impossibile
936

 procedere al 

suo esame, non disponendo il giudice di mezzi per una citazione coatta, o per altri 

motivi. 

Si è, inoltre, affermato che l‟impossibilità giuridica di accompagnamento 

coattivo, ai sensi dell‟art. 133 c.p.p., del teste residente all‟estero, regolarmente 

citato ma non comparso, configura una forma
937

 di assoluta impossibilità del teste 

medesimo a comparire in dibattimento, ai sensi dell‟art. 512-bis c.p.p.; pertanto, 

risulta ammissibile procedere all‟acquisizione dei verbali delle relative 

dichiarazioni, rese nel corso delle indagini preliminari, e resta, peraltro, 

inutilizzabile, secondo l‟art. 526, comma 1-bis, c.p.p., quella parte delle 

dichiarazioni che ridondi a carico dell‟imputato. 

                                                           
935

 B. GALGANI, Rito monocratico e modifiche al c.p.p., commento all‟art. 43 l. 16 dicembre 1999, n. 479, 

in Leg. pen., 2000, p. 512. 
936

 Corte Ass. app. Brescia, 9-1-2001, Shega, in Cass. pen., 2001, p. 2540; conforme Cass., 5-5-2002, Shega,, 

ivi, 2003, p. 1577. 
937

 Corte Ass. Genova, 17-1-2002, Mango, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 1122, con nota di C. VALENTINI, 

Impossibilità dell‟esame dibattimentale del teste: divieto di acquisizione o semplice divieto di valutazione 

contra reum delle precedenti dichiarazioni?, p. 1123; F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli 

atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 230, secondo il quale la parte che chiede la lettura deve provare 

che la sottrazione all‟esame è involontaria. 
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Si è ribadito anche, di recente, che la lettura dei verbali delle dichiarazioni 

rese da persona residente all‟estero postula l‟avvenuta citazione nelle forme
938

 

inderogabilmente prescritte dalla legge, ex art. 727 c.p.p., del dichiarante, senza 

alcuna possibilità di forme sostitutive adottate dal singolo ufficio giudiziario ed 

asseritamente dovute a difficoltà organizzative dell‟ufficio medesimo. 

A differenza delle altre fattispecie di lettura precedentemente esaminate, 

caratterizzate da un carattere di doverosità, la disciplina de qua prevede che il 

giudice “possa” disporre la lettura delle dichiarazioni precedenti, rese da persona 

residente all‟estero, che non sia comparsa per rendere l‟esame, anche se 

regolarmente citata: per tale via, evidentemente, si attribuisce all‟organo 

giudiziario una semplice facoltà, non esercitabile ex officio, ma soltanto a seguito 

di richiesta di parte. 

A tal proposito, sotto la vigenza della vecchia disciplina, si è ritenuto in 

giurisprudenza
939

 che l‟art. 512-bis c.p.p. attribuisca al giudice non un obbligo ma 

un “potere discrezionale” di disporre la lettura e, per tale ragione, l‟esercizio o il 

mancato esercizio di tale potere, sollecitato da una parte, richiede adeguata 

motivazione da parte del giudice. 

L‟organo giudicante non è vincolato
940

 alla richiesta di parte, poiché 

procederà alla lettura delle dichiarazioni “tenuto conto degli altri elementi di 

prova acquisiti”. 

Al riguardo, è importante notare che, nel nuovo testo normativo, è presente 

ancora, come nella formulazione
941

 precedente, il requisito della necessaria 

correlazione con il preesistente quadro probatorio, che già aveva sollecitato 

un‟attenta interpretazione. 

Infatti, partendo dall‟assunto che si tratti di un criterio di rilevanza
942

 della 

prova, fin dalle prime pronunce, relative alla vecchia formulazione, in 

giurisprudenza si è affermato che il potere attribuito al giudice dall‟art. 512-bis 

                                                           
938

 Cass., 14-12-2006, n. 41260/06, in C.E.D., n. 235388. 
939

 Cass., 7-1-1993, Comisso, in Cass. pen., 1994, p. 2109; in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, p. 1563, con nota 

di M. MONTAGNA, Dialettica dibattimentale, limitazioni all‟”oralità” e processo “giusto”, p. 1564. 
940

 F. NUZZO, Brevi riflessioni sulla lettura delle dichiarazioni di persone residenti all‟estero, op. cit., p. 

1586. 
941

 A. BASSI, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/1992, op. cit., p. 

2118. 
942

 In tal senso cfr. F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi 

anteriori, op. cit., p. 231. 
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c.p.p., esercitato “tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti”, sta a 

significare che si deve valutare la necessità di esaminare le testimonianze in 

rapporto al materiale
943

 probatorio già acquisito, facendo all‟uopo riferimento 

anche all‟”intrinseca inattendibilità dei testi”. 

Quest‟ultimo inciso, adoperato in giurisprudenza, non è stato accolto in 

dottrina, ritenendo insostenibile che la decisione sull‟ammissione di una prova 

possa essere preceduta e condizionata da una valutazione sulla sua attendibilità. 

Infatti, in tale prospettiva, si è precisato che l‟inciso “tenuto conto degli altri 

elementi di prova acquisiti” deve essere inteso nel senso che la lettura è 

subordinata alla verifica della decisività
944

 delle dichiarazioni e, quindi, della 

assoluta necessità della lettura medesima; o quanto meno nel senso che al giudice 

sia richiesta una particolare cautela
945

 nella valutazione sulla non superfluità o 

irrilevanza dell‟acquisizione di tali dichiarazioni al fascicolo per il dibattimento. 

Si è, inoltre, affermato che il riferimento agli elementi di prova acquisiti non 

comporta il richiamo, dal punto di vista dell‟attendibilità delle dichiarazioni, al 

canone di valutazione probatoria fissato dall‟art. 192, comma 3, c.p.p. relativo alla 

chiamata di correo, in quanto la valutazione dei cosiddetti riscontri estrinseci delle 

dichiarazioni del coimputato o dell‟imputato di reato connesso opera non già sul 

piano procedurale dell‟ammissibilità delle medesime, quanto su quello 

gnoseologico
946

 della loro valenza ai fini della decisone finale. 

Su questa linea si è attestata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la 

norma presente nell‟art. 512-bis c.p.p. prevede una regola riguardante la facoltà 

riconosciuta al giudice di acquisire al fascicolo per il dibattimento le dichiarazioni 

rese in sede diversa dalle persone residenti all‟estero, non comparse in udienza, e 

non una regola concernente la valutazione delle stesse. 

                                                           
943

 Cass., 7-1-1993, Comisso, cit., nella quale si è aggiunto che, in riferimento al caso di specie, il giudice di 

merito ha chiarito, con esauriente spiegazione, di non aver esercitato il suo potere in questione per “intrinseca 

inattendibilità dei testi”, sia per le contraddizioni insite nelle loro dichiarazioni e sia perché le affermazioni 

della persona offesa, pienamente riscontrate, rendevano inutile e superflua l‟escussione dei testi a discarico. 
944

 A. NAPPI, Guida al c.p.p., op. cit., p. 458. 
945

 A. BASSI, op. ult. cit., p. 2117; in tal senso, dopo la riforma del ‟99 cfr. D. CHINNICI, L‟immediatezza 

nel processo penale, op. cit., p. 185; P. MOROSINI, Il processo penale dopo la “legge Carotti”. Artt. 41-43, 

op. cit., p. 414; nel senso di ricollegare l‟inciso normativo al giudizio di ammissibilità della lettura cfr. S. 

BUZZELLI, Le letture dibattimentali, op. cit., p. 107; per un‟interpretazione maggiormente restrittiva, 

esigendo il verificarsi di una situazione di assoluta necessità cfr. G. CIANI, Le nuove disposizioni sul 

giudizio, op. cit., p. 585. 
946

 In tal senso cfr. L. RENNI, L‟oralità come regola, la lettura come eccezione, op. cit., p. 792. 
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Infatti, il legislatore, con la dizione “tenuto conto degli altri elementi di 

prova acquisiti”, ha voluto precisare che siffatte dichiarazioni possono entrare a 

far parte del materiale probatorio sottoposto all‟esame del giudice e, in tal modo, 

utilizzabile per la decisione, soltanto in presenza di altri elementi di prova già 

assunti agli atti del processo, e non imporre al giudice un procedimento 

metodologico secondo il quale tali dichiarazioni possono essere apprezzate per 

pervenire alla decisione solo dopo la valutazione degli altri elementi di prova agli 

atti, poiché, una volta che ne viene autorizzata la lettura in sede dibattimentale, 

dette dichiarazioni vanno valutate secondo i criteri generali
947

 di cui al comma 1 

dell‟art. 192 c.p.p., che non pone alcuna gerarchia riguardo alla valutazione 

metodologica o temporale delle prove prese in considerazione per la decisione 

adottata derivante dalla loro natura o dal modo in cui sono state assunte, diretto o 

mediante lettura. 

In questa direzione, si è precisato che gli altri elementi di prova devono 

essere già stati acquisiti e servono, pertanto, esclusivamente a stabilire se essi 

sono tali da consentire la lettura delle dichiarazioni, in deroga al principio 

dell‟oralità, differentemente
948

 da quanto avviene nella previsione dell‟art. 192 

c.p.p., relativo alle dichiarazioni del coimputato, dove gli altri elementi di prova 

hanno la funzione di controllo di attendibilità delle dichiarazioni, quindi, rilevano 

non in senso acquisitivo ma in senso valutativo di una prova già acquisita. 

La persona residente all‟estero è, appunto, un teste e, in quanto tale, le sue 

dichiarazioni sono soggette all‟ordinaria indagine di attendibilità, che il giudice 

deve compiere, quando ne abbia ammesso la lettura. 

Tale interpretazione è confermata anche riguardo alla nuova formulazione 

della norma; infatti, si è affermato che la valutazione degli “altri elementi di prova 

acquisiti”, a cui fa riferimento il meccanismo di lettura previsto dall‟art. 512-bis 

c.p.p., deve intendersi come funzionale non al giudizio di attendibilità delle 

                                                           
947

 Cass., 26-10-1999, Garbellini, in C.E.D., n. 216127. 
948

 In tal senso cfr. Cass., 6-7-1998, Tenca, in Giust. pen., III, 1999, p. 343; in senso conforme cfr. Cass., 21-

3-1997, D‟Ursi, ivi, III, 1998, p. 359, in cui si è sostenuto che con la dizione “altri elementi di prova 

acquisiti” il legislatore, nel consentire una così vistosa deroga ai principi generali, ha inteso subordinare 

l‟ammissibilità della lettura alla positiva valutazione circa l‟esistenza di altri elementi probatori che servono, 

in tal modo, a giustificare l‟utilizzabilità di detti atti: la possibilità di utilizzare le predette dichiarazioni deve 

trovare una valida giustificazione probatoria già acquisita al processo, non potendo restare un semplice atto 

svincolato da ogni riscontro. Però, superato tale controllo e completata la fase dell‟effettiva lettura degli atti 

predetti, occorre poi procedere alla valutazione probatoria degli stessi in sede di decisione secondo le regole 

generali. 
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dichiarazioni precedenti rese da persona residente all‟estero, ma solo 

all‟accertamento della necessità
949

 o meno di dare luogo alla loro lettura, a 

seconda che gli altri elementi di prova già acquisiti, che, peraltro, possono essere 

di qualsiasi natura e ricavarsi anche da dati pacifici nel contesto della vicenda, 

siano o non siano da ritenersi sufficienti ai fini della formazione del 

convincimento del giudice. 

Più recentemente la Cassazione ha ribadito che, ai fini della lettura e della 

utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, l‟art. 

512-bis c.p.p., nella formulazione previgente introdotta dalla legge n. 356/1992, 

applicabile ratione temporis nel momento di acquisizione
950

 della prova nel 

giudizio di primo grado, consentiva la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese 

in sede di indagini preliminari dal cittadino straniero, residente all‟estero, citato e 

non comparso, in presenza di altri elementi di prova, ferma restando la validità dei 

criteri di cui all‟art. 192, comma 1, c.p.p., in relazione alla valutazione della prova 

dichiarativa stessa. 

Secondo una diversa interpretazione, sostenuta soprattutto in dottrina, la 

formulazione adoperata dall‟art. 512-bis c.p.p, si riferisce non già al momento 

dell‟acquisizione, ma a quello della valutazione delle dichiarazioni, stabilendo, 

pertanto, una regola di giudizio
951

 simile a quella dettata dagli artt. 192, comma 3, 

c.p.p., di modo che, in assenza di altri elementi di riscontro, la prova risulta 

incompleta. 

Riguardo agli atti di cui può essere data lettura, l‟art. 512-bis c.p.p. fa 

riferimento ai “verbali di dichiarazioni” rese da persona residente all‟estero, i 

quali costituiscono modalità di documentazione del pubblico ministero e della 

polizia giudiziaria: prima della riforma del 1999, la giurisprudenza ha sostenuto, 

in tal senso, un‟interpretazione restrittiva
952

 della nozione di “verbali di 

dichiarazioni”, ritenendola circoscritta alle dichiarazioni rese al p.m. o alla polizia 

giudiziaria. 
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 Cass., 12-7-2000, Biagioni, in Arch. n. proc. pen., 2001, p. 185; in Giur. it., 2001, p. 793, con nota critica 

di L. RENNI, L‟oralità come regola, la lettura come eccezione. 
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 Cass., 28-5-2004, Morello, in C.E.D., n. 229468. 
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 In tal senso cfr. M. M. MONACO, Brevi considerazioni sull‟utilizzabilità dibattimentale delle 

dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all‟estero, in Cass. pen., 1995, p. 2594; analogamente cfr. 

C. CESARI, Prova (acquisizione della), op. cit., p. 713. 
952

 Cass., 14-6-1994, Kukielka, in Cass. pen., 1995, p. 2590. 
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Infatti, si è precisato che, detta disposizione, per il suo carattere di 

eccezionalità rispetto al principio cardine dell‟oralità e della formazione della 

prova in dibattimento, non può prestarsi ad interpretazioni analogiche, neppure in 

favore della difesa, non potendo, dunque, trovare applicazione con riguardo a 

dichiarazioni di altra natura. 

Si è anche aggiunto che, pur essendo presente nell‟art. 512-bis c.p.p. un 

generico riferimento ai verbali di dichiarazioni, deve logicamente ritenersi che 

tale espressione letterale non escluda le dichiarazioni orali di querela
953

 raccolte 

nel verbale. 

La disciplina dell‟art. 512-bis c.p.p. non è applicabile
954

 alle dichiarazioni 

assunte in un contesto “garantito”, in quanto, in tale situazione, i relativi verbali 

sono inseribili nel fascicolo per il dibattimento, a norma dell‟art. 431, comma 1, 

lett. f), c.p.p., nella formulazione introdotta dalla legge n. 479/1999, con la 

consequenziale acquisizione mediante lettura ai sensi dell‟art. 511 c.p.p. 

In tale ipotesi, è possibile, peraltro, dare lettura delle dichiarazioni soltanto 

dopo l‟esame del dichiarante, a meno che lo stesso non abbia luogo: quest‟ultima 

condizione è differente rispetto all‟assoluta impossibilità a rendere l‟esame 

contemplata dall‟art. 512-bis c.p.p., poiché appare illogico ritenere che ci sia 

coincidenza
955

 di presupposti della lettura delle dichiarazioni garantite, previste 

dall‟art. 431, comma 1, lett. f), c.p.p., da un lato, e, dall‟altro, della lettura delle 

dichiarazioni non garantite ex art. 512-bis c.p.p. 

Si ritiene, invece, che l‟art. 512-bis c.p.p. debba trovare applicazione anche 

riguardo alle dichiarazioni assunte a seguito di rogatoria internazionale, senza che 

il difensore abbia avuto la possibilità di intervenire e di esercitare le facoltà 

previste dalla legge italiana, ed, in modo particolare, a garanzia di un 

contraddittorio
956

 idoneo a conferire valore probatorio all‟atto così assunto. 
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 In tal senso cfr. Cass., 6-3-1999, Borracci, in Cass. pen., 2000, p. 2671; conforme Cass., 18-9-1997, 

Franquillo, ivi, 1999, p. 1837. 
954

 In tal senso cfr. F. CAPRIOLI, Il processo penale dopo la “legge Carotti”, Artt. 25-26, in Dir. pen. e 

proc., 2000, p. 295. 
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 In sintesi, nel caso in cui le dichiarazioni di persona residente all‟estero siano assunte con le modalità 

rispettose delle garanzie difensive ed acquisite al fascicolo dibattimentale secondo l‟art. 431, comma 1, lett. 

f), c.p.p., la lettura sarà ammissibile soltanto se l‟esame non abbia luogo, quindi, anche nel caso in cui la 

persona, regolarmente citata, non sia comparsa, senza la necessità di ulteriori accertamenti sull‟impossibilità a 

rendere l‟esame, che, invece, dovrebbe effettuare prima di acquisire le dichiarazioni mediante la lettura 

prevista dall‟art. 512-bis c.p.p.: in tal senso cfr. F. CAPRIOLI, op. ult. cit., p. 296. 
956

 L. RENNI, L‟oralità come regola, la lettura come eccezione, op. cit., p. 792. 
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Questa interpretazione si desume dalla lettura coordinata dell‟inciso presente 

nell‟art. 512-bis c.p.p., inserito dalla legge n. 479/1999, in armonia con il nuovo 

art. 431, comma 1, lett. d) ed f) c.p.p. secondo cui sono direttamente inseriti al 

fascicolo per il dibattimento, oltre ai documenti acquisiti all‟estero mediante 

rogatoria internazionale e ai verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse 

modalità, anche i verbali degli atti ripetibili assunti all‟estero, sempre mediante 

rogatoria, a cui i difensori siano stati posti in grado di assistere e di esercitare le 

facoltà loro consentite dalla legge italiana. 

Infatti, proprio dal combinato disposto
957

 di tali norme si ricava che solo 

degli atti indicati espressamente nell‟art. 431 c.p.p. può essere data lettura ai sensi 

dell‟art. 511 c.p.p., anche se l‟esame del dichiarante non ha avuto luogo. 

In giurisprudenza si è sottolineato, di recente, che ai fini dell‟acquisizione e 

della lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persona residente all‟estero 

occorre che le dichiarazioni orali siano state rese davanti ad un ufficiale di polizia 

giudiziaria, siano state raccolte a verbale e che sia stata preventivamente esperita 

la procedura della rogatoria ai fini della citazione. 

Pertanto, non possono essere considerate un valido equipollente
958

 a fini 

probatori le “missive”, contenenti la descrizione dei fatti posti a fondamento della 

contestazione all‟imputato, inviate dall‟estero da parte del teste-persona offesa, 

che non abbia in precedenza mai reso dichiarazioni e non sia stato citato a 

comparire in dibattimento. 

Bisogna osservare, inoltre, che il riferimento normativo ai “verbali di 

dichiarazioni”, quale modalità tipica di documentazione del p.m. e della p.g., 

indurrebbe ad escludere che il regime di lettura previsto dall‟art. 512-bis c.p.p. 

possa comprendere anche le dichiarazioni ricevute dal difensore, le quali sono 

“spendibili” in dibattimento ai sensi degli artt. 500, 512, 513 c.p.p. 

Infatti, in questa direzione, si ritiene che l‟utilizzabilità delle dichiarazioni 

sia stabilita dall‟art. 391-decies c.p.p., che richiama soltanto gli articoli suddetti, 

per cui non dovrebbero sorgere equivoci interpretativi, tenendo anche presente 

che il legislatore ha integrato espressamente l‟art. 512 c.p.p. per consentire la 
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 L. RENNI, op. ult. cit., p. 792. 
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 Cass., 4-2-2003, Benedetti, in C.E.D., n. 224710; in Cass. pen., 2004, p. 3279. 
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lettura
959

 anche degli atti assunti dal difensore per sopravvenuta impossibilità di 

ripetizione, senza modificare l‟impianto dell‟art. 512-bis c.p.p.; viceversa, 

secondo altra impostazione, si ritiene che il mancato richiamo da parte dell‟art. 

391-decies c.p.p. all‟art. 512-bis c.p.p. non stia ad indicare la volontà legislativa di 

vietare la leggibilità delle dichiarazioni rese da persona residente all‟estero nel 

corso dell‟indagine difensiva, posto che l‟art. 512-bis c.p.p. non introduce 

distinzioni di sorta, né riguardo ai soggetti che hanno assunto le dichiarazioni né 

riguardo alla collocazione del verbale, al fine di consentirne la leggibilità
960

 in 

dibattimento, sicché, già di per sé, la relativa disciplina ivi prevista potrebbe 

applicarsi agli atti difensivi. 

Infine, un ultimo profilo problematico concerne l‟uso delle dichiarazioni 

acquisite ai sensi dell‟art. 512-bis c.p.p. prima della riforma. 

Il problema di fondo consiste nel fatto che la riforma ha ridisegnato i 

presupposti di legittimità della lettura, per cui le dichiarazioni acquisite 

legittimamente secondo il vecchio testo normativo, sarebbero illegittimamente 

acquisite secondo la nuova formulazione dell‟art. 512-bis c.p.p. 

In tal senso, emergono questioni di diritto intertemporale, affrontate già 

dalle Sezioni unite della Cassazione
961

 riguardo all‟applicazione o meno dell‟art. 

513 c.p.p. ai procedimenti in corso, secondo cui il principio del tempus regit 

actum deve essere ricollegato al momento della “valutazione” della prova, con la 

conseguente inutilizzabilità degli atti assunti prima della modifica legislativa, che 

non fossero conformi alla disciplina prevista dalla lex posterior: tale 

interpretazione comporterebbe, quindi, l‟inutilizzabilità delle dichiarazioni 

acquisite secondo l‟art. 512-bis c.p.p. nella sua vecchia formulazione. 

Secondo altra
962

 impostazione, invece, il principio del tempus regit actum va 

riferito non al momento della valutazione ma a quello della “acquisizione” della 
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 F. NUZZO, Brevi osservazioni sulla lettura delle dichiarazioni di persone residenti all‟estero, op. cit., p. 

2542. 
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 F. M. GRIFANTINI, Utilizzabilità in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, op. cit., p. 

231; G. PIZIALI, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive, in Dir. pen. e 

proc., 2001, p. 288. 
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 Cass., Sez. Un., 13-7-1998, Citaristi, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 1376; in dottrina cfr. G. 
CASARTELLI, Le innovazioni riguardanti il dibattimento, op. cit., p. 189; L. RENNI, L‟oralità come regola, 

la lettura come eccezione, op. cit., p. 792. 
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 Cass., 28-5-2004, M., in C.E.D., n. 229468; Cass., 4-10-2000, Biagioni, cit.; Cass., 11-5-2000, Francica, 

in Dir. pen. e proc., 2000, p. 870, con nota adesiva di P. FERRUA, Un salutare ripensamento sul tempus 

regit actum, p. 872. 
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prova, la quale resta pienamente utilizzabile ai fini della decisione, pur mutando, 

in seguito, la disciplina normativa. 

 

6.3. La lettura dei verbali di prove dichiarative nel caso di mutamento del 

giudice o di modifica del collegio giudicante. 

 

La possibilità di utilizzare le prove dichiarative assunte, nell‟ambito dello 

stesso procedimento, dinanzi ad un giudice – persona fisica diversa o ad un 

organo collegiale diversamente composto è questione giuridicamente complessa e 

strettamente connessa alla formazione della prova in sede dibattimentale. 

Infatti, è evidente che la presenza di un nuovo giudice ad istruttoria già 

avanzata comporta la chiara difficoltà di scegliere se utilizzare le prove già 

acquisite in precedenza oppure ripeterle ex novo. 

Nel silenzio della legge, quindi, è necessario trovare la soluzione in sede 

ermeneutica, cercando di contemperare i diversi principi coinvolti di rango 

costituzionale, come la ragionevole durata del processo da una parte, il 

contraddittorio e l‟oralità nella formazione della prova insieme alle diverse 

garanzie difensive dall‟altra parte. 

Peraltro, è importante evidenziare che l‟art. 525, comma 2, c.p.p. statuisce, a 

pena di nullità assoluta, la necessaria identità tra il giudice che raccoglie le prove 

ed il giudice decidente come uno dei capisaldi del nuovo codice di rito: infatti, il 

principio di “immutabilità” del giudice rappresenta, da un lato, un corollario
963

 del 

principio di immediatezza, ed, in quanto tale, si correla ai canoni dell‟oralità e del 

contraddittorio nella formazione della prova, dall‟altro, consentendo la 

concentrazione delle attività processuali, dovrebbe garantire la ragionevole
964

 

durata della celebrazione dei dibattimenti. 

La ratio della norma ha una funzione esplicativa e delimitativa, nel senso 

che, da un lato, va individuata nel nesso funzionale che deve sussistere tra prova e 
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 In tal senso il principio di immutabilità del giudice sancito dall‟art. 525, comma 2, c.p.p. non è molto 

differente dal tenore dell‟art. 472 c.p.p. 1930, essendo sempre e comunque reclamata dal giudizio la costante 

e diretta partecipazione di tutti coloro che compongono l‟organo decidente, in modo tale da garantire “il 

dovuto continuum con la chiusura del dibattimento” ed “il contatto diretto giudice – prove”: cfr. AA. VV., Il 

giudizio di primo grado, 1991, p. 371; S. RAMAJOLI, Il nuovo processo penale, 1990, p. 49 e ss.; I. 

CALAMANDREI, Principio di immediatezza, in Dig. disc. pen., 1992, p. 153; P. TONINI, Manuale di 

procedura penale, op. cit., p. 523; sulla genesi dell‟art. 525 c.p.p. cfr. A. A. DALIA – N. CARULLI, Le 

nuove norme sul processo penale, 1989, p. 887; v. Capitolo II, paragrafo 2.4. 
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 E. DI DEDDA, Mutamento del giudice dibattimentale e ne bis in idem istruttorio alla luce dell‟art. 111 

Cost., in Arch. n. proc. pen., 2003, p. 374 e ss. 
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decisione, dall‟altro, circoscrive, delimitandolo appunto, l‟ambito di operatività 

della norma stessa. 

In tal senso, infatti, in giurisprudenza si è ritenuto che qualora il giudice che 

ha deliberato la decisione sia diverso da quello che abbia soltanto dichiarato la 

contumacia dell‟imputato, non è ravvisabile la nullità prevista dall‟art. 525, 

comma 2, c.p.p., perché non è violato il principio di immutabilità del giudice 

sancito da tale norma quando la sentenza sia deliberata dal giudice che abbia 

partecipato interamente
965

 al dibattimento, procedendo a tutte le attività 

processuali inerenti l‟oggetto del giudizio, nelle quali non rientrano gli atti 

introduttivi del giudizio, concernenti il controllo sulla regolare costituzione delle 

parti e l‟eventuale dichiarazione di contumacia, avendo inizio il dibattimento con 

la sua dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti. 

A tal proposito, dal principio di immutabilità del giudice non dovrebbe 

essere messo in discussione l‟esigenza indefettibile
966

 di rinnovazione
967

 

dell‟istruttoria dibattimentale a seguito di mutamento della persona del giudice 

monocratico o della composizione del collegio giudicante. 

È necessario sottolineare, però, che il nodo
968

 problematico “non riguarda 

l‟an, ma solo il quomodo della rinnovazione dell‟istruzione dibattimentale”, e 

precisamente, il modo di intendere la partecipazione al dibattimento, quale 

presupposto della partecipazione alla deliberazione, con riferimento all‟istruttoria 

dibattimentale. 
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 Cass., 22-5-1997, Manna, in C.E.D., n. 208950. 
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 In tal senso, cfr. M. CHIAVARIO, Commento al codice di procedura penale, op. cit., p. 490; M. 

MENNA, Immediatezza principio di immutabilità del giudice, in Giur. it., IV, 1992, p. 188; G. UBERTIS, 

Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, op. cit., p. 463; in giurisprudenza cfr. Cass., 12-12-

1996, Musina, in Cass. pen., 1998, p. 1393, con nota di M. CAIANIELLO, Mutamento del giudice 

dibattimentale e rinnovazione del giudizio. 
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 Cass., Sez. Un., 15-1-1999, Iannasso, in Cass. pen., 1999, p. 1429; in Dir. pen. e proc., 1999, p. 480, con 

nota adesiva di P. BALDUCCI, Dibattimento rinnovato per mutata composizione del giudice: letture 

consentite soltanto dopo il riesame del dichiarante, p. 482: in tale fondamentale decisione si precisa che 

l‟integrale rinnovazione dell‟istruttoria consiste nella ripetizione “della sequenza procedimentale costituita 

dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.), dall‟esposizione introduttiva e dalle richieste 

di ammissione delle prove (art. 493 c.p.p.), dai provvedimenti relativi all‟ammissione (art. 495 c.p.p.), 

dall‟assunzione delle prove”; al riguardo cfr. E. DI DEDDA, op. ult. cit., p. 374, secondo cui le indicazioni e 

le richieste di prove possono essere operate dalle parti per relationem, riportandosi a quanto esposto e 

richiesto dinanzi all‟organo giudicante diversamente costituito. 
968

 In tali termini cfr. P. P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale diritto alla prova testimoniale, 

in Cass. pen., 1999, p. 2494. 
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Tale partecipazione dovrebbe consistere tanto nell‟assistenza all‟assunzione 

delle prove orali, tanto ridursi alla mera assistenza
969

 alla lettura degli atti, che può 

anche assumere la forma
970

 semplificata dell‟indicazione degli atti utilizzabili, ai 

sensi dell‟art. 511, comma 5, c.p.p. 

Se il dibattimento è stato rinnovato dal nuovo giudice secondo le modalità 

suddette, e quindi c‟è, alternativamente, assunzione ex novo delle prove, lettura 

dei verbali di prove precedentemente assunte, indicazione dei verbali ai fini della 

decisione, non può dirsi violato il principio di cui all‟art. 525, comma 2, c.p.p. 

La possibilità di procedere a lettura dei verbali di prova assunti da un 

giudice diversamente composto va inquadrata, in realtà, non tanto nell‟ottica di 

immutabilità del giudice, ma nella prospettiva della disciplina
971

 delle “letture 

consentite” di cui all‟art. 511 c.p.p. 

L‟orientamento favorevole alla utilizzazione dei verbali di prova assunti 

nella precedente fase dibattimentale dal “primo giudice” deriva dalla posizione 

espressa in alcune non recenti pronunce della Corte costituzionale, che ha avallato 

un‟interpretazione
972

 già avanzata nella giurisprudenza di merito. 

In modo particolare, la Corte ha evidenziato l‟esigenza di ribadire 

l‟importanza fondante dei principi di oralità e formazione dibattimentale della 

prova del nuovo codice, ma anche la non assolutizzazione
973

 degli stessi: infatti, 

ha sottolineato, lungo questo versante, che l‟oralità non è, appunto, regola 

assoluta, non rappresentando l‟unico strumento di formazione della prova nel 

dibattimento, ma piuttosto è criterio – guida del nuovo processo che va coordinato 

e sviluppato con altri principi, di valore minore, della non dispersione del 

materiale probatorio legittimamente acquisito, della semplificazione nello 

svolgimento del processo e della plena cognitio del fatto di reato. 

Di seguito, sempre la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la 

questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 c.p.p., nella parte in cui 
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 La soluzione su prospettata è in realtà stabilita autorevolmente sia dalla Corte costituzionale nella 

decisione n. 17/1994, in Cass. pen., 1994, p. 1172, sia dalle Sezioni unite, nella sentenza Iannasso, citata in 

nota 965. 
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D. POTETTI, Note brevi in materia di immutabilità del giudice dibattimentale dopo la sentenza n. 17 del 

1994 della Corte costituzionale, in Cass. pen., 1995, p. 1733. 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 358; A. MARANDOLA, 

Mutamento del giudice dibattimentale e sopravvenuta irripetibilità della prova, in Cass. pen., 1994, p. 1992. 
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 Trib. Cosenza, 14-11-1991, Bevilacqua, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 87. 
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 Corte cost., n. 355/1992, in Cass. pen., 1992, p. 2022. 
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non prevedono la possibilità di acquisire i verbali dell‟attività probatoria assunta 

nell‟ambito dello stesso procedimento da un giudice – persona fisica diversa, nel 

caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione. 

La disciplina relativa alla utilizzabilità dei mezzi di prova assunti nella fase 

dibattimentale precedente dal diverso giudice deve essere rinvenuta, quindi, 

nell‟art. 511 c.p.p. 

In modo particolare, detti verbali fanno già parte del fascicolo dibattimentale 

a disposizione del nuovo giudice, il cui contenuto non è cristallizzato in quello 

indicato dall‟art. 431 c.p.p., ma “è soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase 

degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto, nel corso del dibattimento 

medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella 

pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione”, “conserva 

comunque il carattere di attività legittimamente compiuta”. 

Da queste considerazioni deriva “l‟integrale applicabilità
974

 della disciplina 

dettata in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento: in 

particolare, quando trattasi di verbali di dichiarazioni è previsto che la lettura 

debba seguire l‟esame della persona che le ha rese, a meno che l‟esame non abbia 

luogo”; inoltre, la richiesta effettuata da una parte esclude la possibilità che il 

giudice ricorra alla indicazione degli atti in luogo della lettura, secondo il comma 

5 dell‟art. 511 c.p.p. 

La posizione espressa dalla Corte costituzionale, in queste prime pronunce, 

ha ricevuto anche l‟avallo della dottrina, che, da un lato, ha precisato come la 

lettura, quindi, costituisca, per tale via, una nuova acquisizione
975

 della prova 

legalmente costituita, pienamente valutabile dal giudice ex art. 526 c.p.p. ai fini 

della deliberazione; dall‟altro, che il principio affermato dalla Corte risulti 

confermato dall‟analogia esistente con il caso relativo alle dichiarazioni assunte 

nel corso dell‟incidente
976

 probatorio, in cui, difatti, la testimonianza è assunta nel 

contraddittorio delle parti ma davanti ad un giudice – persona fisica diversa da 

quella che decide poi il merito della causa. 
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La stessa Corte cost. ha confermato
977

 l‟orientamento suddetto affermando 

che la disciplina della lettura non violi i parametri costituzionali e non risulta 

affatto irragionevole né lesiva dei principi di oralità ed immediatezza del 

dibattimento: infatti, l‟attività già compiuta legittimamente acquisita, mediante la 

lettura, dopo la rinnovazione dell‟istruzione dibattimentale, entra nel 

contraddittorio delle parti e viene recuperata ai fini della decisione. 

La conclusione che si evince da queste pronunce su citate consiste nel fatto 

che la rinnovazione del dibattimento, per mutamento della composizione del 

collegio giudicante o del singolo giudice, non preclude la lettura o la sola 

indicazione dei verbali o degli atti acquisiti nella precedente fase dibattimentale, 

davanti ad un collegio diversamente composto, essendo attività legittimamente 

compiuta. 

Tali principi, ex professo sostenuti dalla Corte costituzionale, sono stati 

riaffermati anche dalla prevalente giurisprudenza
978

 di legittimità e da una parte 

della dottrina. 

Si è detto, in senso adesivo a tale orientamento, che, in tema di prove 

assunte dinanzi a giudice incompetente, l‟art. 26 c.p.p. prevede un tipo di 

utilizzabilità per così dire attenuata, diretta alle contestazioni, solo per il caso di 

prove dichiarative assunte da giudice incompetente per materia, per cui, qualora si 

tratti di prove assunte davanti a giudice incompetente per profili diversi dalla 

materia, tale utilizzabilità dibattimentale è piena. 

Ancora, l‟art. 33-nonies c.p.p., introdotto dall‟art. 170 del d. lgs. n. 51 del 

1998, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, si stabilisce che 

“l‟inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del 

tribunale non determina l‟invalidità degli atti del procedimento, né 

l‟inutilizzabilità delle prove già acquisite”, dinanzi, evidentemente ad un giudice 

diverso, anche nella sua composizione. 
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 Corte cost., n. 99/1996, in Cass. pen., 1996, p. 2844. 
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 Cass., 17-12-1997, Pendinelli, in Cass. pen., 1999, p. 185; Cass., 12-12-1996, Musina, ivi, 1998, p. 1393; 

contra cfr. Cass., 9-5-1996, Scialla, in C.E.D., n. 295297; in Cass. pen., 1997, p. 2190; Cass., 19-6-1998, 

Fanuele, in C.E.D., n. 211438; in dottrina cfr. D. POTETTI, Note brevi in materia di immutabilità del giudice 

dibattimentale dopo la sentenza n. 17 del 1994 della Corte costituzionale, op. cit., p. 1733; contra cfr. A. 

SCELLA, Sul valore probatorio delle deposizioni assunte anteriormente al mutamento di composizione del 

collegio giudicante, in Cass. pen., 1994, p. 1304; M. CAIANIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e 

rinnovazione del giudizio, ivi, 1998, p. 1394. 
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Da questa norma consegue, a fortiori, che le prove
979

 assunte dinanzi al 

precedente giudice, ovviamente competente, e in relazione al medesimo processo, 

non possono essere sottoposte ad un regime che ne menomi l‟utilizzabilità. 

Pertanto, bisogna affermare, da un lato, che la lettura dei verbali di prove 

assunte da un giudice diverso non è, ex se, in contrasto col principio di 

immediatezza nella prospettiva della immutabilità del giudice; dall‟altro, che nel 

caso di mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della 

composizione del collegio giudicante, le prove precedentemente assunte non sono 

illegittime né inutilizzabili e possono essere poste a fondamento della decisione 

tramite lettura o indicazione. 

Rebus sic stantibus, il problema che si pone, dunque, riguarda 

essenzialmente il significato da attribuire al comma 2 dell‟art. 511 c.p.p., secondo 

il quale la lettura dei verbali di dichiarazioni viene disposta soltanto dopo l‟esame 

della persona che le ha rese, a meno che l‟esame non abbia luogo. 

Quest‟ultimo inciso induce fondatamente a ritenere che il legislatore non 

abbia voluto limitare tale possibilità ai casi di irripetibilità
980

 della prova, e, 

quindi, di impossibilità di un nuovo esame. 

Riguardo a tale questione è sorto in giurisprudenza un contrasto 

interpretativo, soprattutto in relazione all‟applicazione o meno della suddetta 

disposizione nel caso di mutamento del giudice. 

In modo particolare, secondo un primo
981

 indirizzo, soltanto l‟impossibilità 

di ripetere l‟esame o il consenso delle parti rendono utilizzabili le dichiarazioni di 

cui è stata disposta la lettura. 

Infatti, si è ritenuto, in tal senso, che la semplice lettura, da parte del giudice 

che decide, degli atti di istruzione probatoria raccolti precedentemente da un 

giudice diversamente composto, non è sufficiente a garantire il rispetto del 

principio di immutabilità del giudice di cui all‟art. 525, comma 2, c.p.p., la cui 

violazione è sanzionata espressamente a pena di nullità assoluta. 

Di conseguenza, in un processo fondato sulla formazione della prova 

dibattimentale, ed in cui il “recupero” e l‟utilizzazione delle dichiarazioni non 
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 Per tali conclusioni cfr. E. GALLUCCI, La rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del 

giudice, in Cass. pen., 2004, p. 1454. 
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 In tal senso cfr. D. POTETTI, Note brevi in materia di immutabilità del giudice dibattimentale dopo la 

sentenza n. 17 del 1994 della Corte costituzionale, op. cit., p. 1737. 
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 Cass., 9-5-1996, Scialla, cit.; Cass., 19-6-1998, Fanuele, cit. 
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raccolte direttamente dal giudicante si pone come eccezione alla regola generale, 

non può adottarsi un‟interpretazione della legge processuale che consenta al 

giudice di basare la propria decisione sulla semplice lettura dei verbali di prova 

delle prove acquisite, ancorché legittimamente, nel corso del dibattimento che, per 

la diversa composizione dell‟organo giudicante, pur attenendo allo stesso fatto, 

non può che considerarsi
982

 differente. 

Secondo diverso orientamento, invece, le dichiarazioni risultanti dagli atti 

del dibattimento possono essere legittimamente
983

 utilizzate dal nuovo “giudice” 

mediante lettura, a prescindere dal consenso delle parti e senza procedere a nuova 

audizione del dichiarante. 

Infatti, si è ritenuto, in questa direzione, che tale interpretazione, delineando 

il potere - dovere
984

 del giudice di dare lettura delle prove assunte in dibattimento 

nello stesso processo da un giudice diverso, è costituzionalmente corretta, 

conservando la precedente fase dibattimentale il carattere di attività processuale 

espletata legittimamente. 

In dottrina, si è ritenuto correttamente che la questione si pone come 

alternativa tra due modelli di lettura: da un lato, una lettura di verbali in funzione 

“sostitutiva” della nuova escussione del dichiarante; dall‟altro, una lettura 

“squisitamente integrativa e complementare all‟esame orale, poiché a 

quest‟ultimo necessariamente subordinata”. 

Mentre nella prima ipotesi c‟è un‟esclusiva
985

 valorizzazione della scrittura a 

discapito dell‟oralità, nella seconda ipotesi, invece, c‟è “la proficua compresenza 

e coesistenza tra due diverse forme di acquisizione probatoria”. 

La soluzione
986

 al detto contrasto interpretativo è stata fornita dalle Sezioni 

unite, secondo cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa di 
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 In tal senso cfr. Cass., 19-6-1998, Fanuele, ult. cit. 
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 In modo particolare cfr. Cass., 17-12-1997, Pendinelli, cit.; Cass., 12-12-1996, Musina, cit.; nella 

giurisprudenza di merito cfr. Pret. Roma, 27-2-1997, Nencini, in Cass. pen., 1997, p. 2282; Pret. S. Angelo 

dei Lombardi, 19-4-1996, ordinanza, Falbo, in Foro it., II, 1997, p. 131; Trib. Vibo Valentia, 21-11-1995, 

Pititto, in Cass. pen., 1996, p. 1994; Trib. Cosenza, 14-11-1991, Bevilacqua, cit. 
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 Cass., 1-7-1998, Silvestri ed altri, in C.E.D., [rv. 211658]. 
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 Per tale interpretazione cfr. P. P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova 

testimoniale, op. cit., p. 2494. 
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 Cass., Sez. Un., 15-1-1999, Iannasso, cit., secondo cui se nessuna delle parti ripropone la richiesta di 

ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può “d‟ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni 

precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali”; G. 

L. FANULI – A. LAURINO, In quali casi è possibile dare lettura dei verbali di prove assunte dal collegio in 

diversa composizione?, in Riv. pen., 1999, p. 417, secondo i quali sembra che la Corte minus dixit quam 

voluit, né può escludersi che ciò sia sintomatico di una decisione “sofferta” e “dibattuta”. 
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mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del 

collegio giudicante, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile 

per la decisione mediante la semplice lettura, senza ripetere l‟esame del 

dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle 

parti. 

Secondo la Corte “è invero da escludere (all‟infuori dell‟ipotesi eccezionale 

di cui all‟art. 190 bis cod. proc. pen.) che, quando l‟ammissione della prova sia 

nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 

c.p.p., abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel 

dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo 

esame del dichiarante”. 

Nell‟interpretazione della decisione delle Sezioni unite sono emersi due 

diversi orientamenti dottrinali: da un lato, un‟interpretazione del principio di 

diritto nell‟ottica della motivazione posta alla base della sentenza; dall‟altro, 

invece, la predilezione della formulazione letterale del principio di diritto. 

Secondo la prima opzione, quindi, soltanto la parte che ne ha diritto può fare 

nuovamente
987

 richiesta di prova: in realtà, sarà eventualmente il p.m. a chiedere 

ex novo l‟escussione dei testi di cui alla “sua” lista; se il p.m. non li chiede di 

nuovo, il difensore non potrà chiedere i testi del p.m., ma potrà chiedere al 

tribunale di risentire i testi inseriti nella sua lista. 

Pertanto, il principio di diritto enunciato dalla Corte deve essere interpretato, 

secondo tale ricostruzione, nel senso che l‟esame dovrà essere eventualmente 

richiesto di nuovo dalla parte che ha la facoltà di chiederlo, poiché ha presentato 

tempestivamente la lista testi, ma non da una qualsiasi delle parti. 

In secondo luogo, riguardo alla precisazione presente in sentenza, secondo 

cui dopo la rituale richiesta di prova di parte, il giudice decide ai sensi degli artt. 

190 e 495 c.p.p., si ritiene che quest‟ultimo richiamo all‟art. 190 c.p.p. voglia 

significare che il giudice possa o debba non ammettere la prova non solo nel caso 

in cui la stessa sia vietata dalla legge, ma anche nel caso in cui sia manifestamente 

superflua o irrilevante. 
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 G. L. FANULI – A. LAURINO, In quali casi è possibile dare lettura dei verbali di prove assunte dal 

collegio in diversa composizione?, op. cit., p. 419, secondo i quali è evidente che, poiché il mutamento della 

persona fisica del giudice impone la rinnovazione del dibattimento dalla fase di apertura dello stesso e non 

dagli atti antecedenti, non potrà essere rimesso in termini chi sia decaduto dalla prova orale, per omesso 

tempestivo deposito delle liste di cui all‟art. 468 c.p.p. 
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In tal senso, la superfluità potrebbe certamente derivare dal fatto che il teste 

sia già stato sentito, come anche nel caso di testimonianze ripetitive di 

accertamenti materiali operati dalla p.g., per cui una nuova assunzione potrebbe 

apparire inutile, specialmente nei casi di verbalizzazione
988

 integrale, ai sensi 

dell‟art. 510 c.p.p., di quanto dichiarato in precedenza. 

Infine, secondo la prima opzione esegetica, la sentenza conferma il principio 

consolidato in via interpretativa, introdotto poi nel comma 4-bis dell‟art. 495 

c.p.p., secondo cui, una volta introdotto un teste nella dinamica processuale a 

mezzo di provvedimento di ammissione del giudice, la sua escussione non è più 

rimessa
989

 soltanto alla parte che l‟ha richiesto
990

 e la rinuncia ad esso fa salvo il 

diritto dell‟altra parte di procedere comunque ad esame. 

Seguendo l‟altra opzione interpretativa, invece, nel privilegiare la 

formulazione letterale del principio di diritto enunciato, bisogna sostenere che la 

sola richiesta di qualsiasi delle parti sia sufficiente a rendere necessaria una nuova 

audizione dei soggetti che sono stati già esaminati. 

Infatti, le Sezioni unite, per tale via, hanno in sostanza ribadito l‟esigenza di 

salvaguardare l‟escussione del teste nel dibattimento rinnovato, precisando che il 

diritto all‟ammissione della prova testimoniale debba intendersi come un “limite” 

alla discrezionalità del giudice: per cui, a fronte di una richiesta di ammissione di 

prova testimoniale, il nuovo giudice non avrebbe il potere di disporre la lettura dei 

verbali delle dichiarazioni senza il previo esame del dichiarante. 
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 G. L. FANULI – A. LAURINO, op. ult. cit., p. 419; D. POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in 

tema di mutamento della persona del giudice e rinnovazione dell‟istruttoria dibattimentale, in Cass. pen., 

2003, p. 799, secondo cui, quando il dibattimento venga di nuovo aperto dinanzi al nuovo giudice – persona 

fisica, le nuove richieste probatorie delle parti formulate ai sensi dell‟art. 493 c.p.p. non vanno confuse con la 

richiesta che sia data lettura di atti già contenuti nel fascicolo del dibattimento: infatti, quest‟ultima non è una 

richiesta di prova in senso tecnico, ex art. 493 c.p.p., ma una richiesta di lettura ex art. 511, comma 1, c.p.p., 

superflua, peraltro, potendo il giudice provvedervi d‟ufficio. La richiesta di prova in senso tecnico è semmai 

quella di assumere in dibattimento di nuovo la testimonianza resa davanti al precedente giudice – persona 

fisica già contenuta legittimamente nel fascicolo per il dibattimento. 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 363, secondo cui il tribunale è 

comunque vincolato a motivare esplicitamente sulla non assunzione della prova, in applicazione del principio 

generale di cui all‟art. 495, comma 4, c.p.p. 
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 Il caso specifico affrontato dalle Sezioni unite riguardava la nuova richiesta di testimonianza effettuata dal 

p.m. dopo la rinnovazione del dibattimento: all‟opposizione della difesa degli imputati, il tribunale 

illegittimamente dispose che l‟acquisizione avvenisse mediante semplice lettura, senza il previo esame del 

teste, cfr. Cass., Sez. Un., 15-1-1999, Iannasso, cit., p. 1429. 
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A ciò bisogna aggiungere anche l‟esigenza
991

 di garantire una motivazione 

“quanto più possibile completa ed esaustiva” per poter sostenere l‟indefettibilità 

della previa audizione del teste del dibattimento rinnovato. 

La conclusione a cui si giunge, seguendo quest‟ultima opzione 

interpretativa, consiste nel garantire
992

 il diritto alla prova testimoniale dinanzi al 

giudice nuovo in maniera “più forte, essendo svincolato dal controllo 

giurisdizionale in termini di manifesta irrilevanza e superfluità”. 

La giurisprudenza di legittimità si è uniformata alla decisione delle Sezioni 

unite ribadendo che, nel caso di rinnovazione del dibattimento, a causa del 

mutamento della persona fisica del giudice monocratico o della composizione del 

giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile 

per la decisione mediante la semplice
993

 lettura, senza ripetere l‟esame del 

dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle 

parti. 

Nel solco di quest‟interpretazione, si è precisato che, nel caso di 

rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice 

collegiale, le dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale possono 

essere utilizzate per la decisione, mediante semplice lettura, a condizione che vi 

sia il consenso
994

 delle parti, che non deve essere espresso necessariamente in 

modo formale, ma che può risultare anche da comportamenti concreti. 

Si è affermato, inoltre, che qualora, nel caso sempre di rinnovazione del 

dibattimento per mutamento del “giudice”, nessuna delle parti riproponga la 
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 P. P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, op. cit., p. 2500, 

secondo cui “la salvaguardia dell‟oralità consentirebbe di effettuare un‟analisi comparativa tra due versioni, 

quella contenuta nel verbale, e quella prospettata dal dichiarante nel corso della rinnovata escussione, salvo 

restando il dovere del giudice di motivare le ragioni della preferenza per l‟una o per l‟altra, cosa che non 

accadrebbe laddove risultasse pretermesso l‟esame del dichiarante”; in senso contrario cfr. G. L. FANULI, 

op. ult. cit., p. 364, secondo cui, seguendo tale interpretazione, la richiesta di parte varrebbe ad escludere il 

filtro di ammissibilità attribuito agli artt. 190 e 495 c.p.p., richiamati esplicitamente nella motivazione della 

sentenza delle Sezioni unite. 
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 In questi termini cfr. P. P. PAULESU, op. ult. cit., p. 2502. 
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 In tal senso cfr. Cass., 18-3-2003, M., in Dir. pen. e proc., 2003, p. 1091; Cas., 6-2-2003, D. N., in C.E.D., 

n. 223907; Cass., 3-12-2002, D‟Onofrio, ivi, n. 224217; Cass., 21-9-1999, Guglielmi, ivi, n. 214566; in Cass. 

pen., 2000, p. 3068; in dottrina, in senso adesivo, cfr. E. MANFREDINI, Mutamento della persona del 

giudice e regole di acquisizione delle prove: nuove puntualizzazioni dopo l‟intervento delle Sezioni unite, in 

Giur. it., 2000, p. 1014; G. UBERTIS – P. VOENA, Trattato di procedura penale, 2000, p. 201 e ss. 
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 Cass., 28-1-2003, P., in C.E.D., n. 224265; in senso conforme cfr. Cass., 7-12-2001, Graviano, in Cass. 

pen., 2003, p. 934, con nota di P. CIPOLLA, Mutamento del giudice, rinnovazione del dibattimento mediante 

letture di verbali di prove dichiarative e rilevanza del consenso delle parti, p. 3068: la decisione aveva ad 

oggetto un caso in cui le parti, dopo aver richiesto la rinnovazione del dibattimento, non avevano eccepito 

nulla quando il collegio aveva disposto la riassunzione delle prove per mezzo della lettura delle dichiarazioni 

rese in precedenza. 
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richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può d‟ufficio 

disporre la lettura delle dichiarazioni già raccolte nel contraddittorio delle parti e 

legittimamente inserite nel fascicolo per il dibattimento, trattandosi di 

dichiarazioni che, secondo la posizione espressa dalla Corte costituzionale nelle 

decisioni n. 17/1994 e n. 99/1996, fanno già parte del fascicolo per il dibattimento 

a disposizione del nuovo giudice, per cui non può considerarsi irragionevole o 

lesivo dei principi di oralità e di immediatezza che esse, mancando un‟iniziativa 

diretta alla rinnovazione del mezzo di prova, vengano, mediante la lettura, 

recuperate
995

 ai fini della decisione. 

In questa direzione, si è ritenuta legittima la lettura, su richiesta o con 

accordo delle parti, dei verbali relativi agli atti compiuti in precedenza ed inseriti 

nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell‟art. 480, comma 2, c.p.p., senza una 

nuova assunzione delle stesse prove. 

Ancora, si è affermato che l‟eventuale inutilizzabilità
996

 delle dichiarazioni 

acquisite in precedenza, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, deve 

essere eccepita col primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, 

dovendo escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento. 

Ex adverso, molti giudici di merito non hanno seguito tale orientamento, 

ritenendo possibile procedere alla lettura dei verbali di prova a prescindere dal 

consenso
997

 delle parti. 

La Corte costituzionale è intervenuta in seguito, dichiarando la manifesta 

infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 

e 525, comma 2, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., nella parte 

in cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona 

fisica diversa da quella davanti al quale si era svolta l‟istruttoria dibattimentale, 
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 In tal senso cfr. Cass., 15-12-1999, Morabito, in C.E.D., n. 215290. 
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 Cass., 30-11-1999, Petrilli, in C.E.D., n. 215107. 
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 Pret. Foggia, sez. dist. Manfredonia, 7-12-1999, Tornaiuolo, in Cass. pen., 2000, p. 1801, con nota di C. 

RIVIEZZO, Mutamento del giudice e necessità di rinnovare l‟esame delle persone già sentite: la ricerca di 

una soluzione tra garanzia ed efficienza: nella quale si è ammessa la lettura dei verbali di dichiarazioni rese 

in precedenza, nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante, senza la necessità di procedere al 

rinnovo dell‟esame, nemmeno in caso di richiesta di una delle parti e sempre che il giudice lo ritenga 

necessario; Trib. Fermo, 1-6-1999, Ripani, in Foro it., II, 1999, p. 531; Trib. Cassino, 9-4-1999, Cancelli, ivi, 

II, 1999, p. p. 531; Trib. Roma, 13-5-1999, Pacifico, in Cass. pen., 2000, p. 196; Trib. Roma, 17-5-1999, 

Nicoletti, ivi, 2000, p. 200; Trib. Napoli, 11-3-1999, Farella, in Giur. mer., 2000, p. 648, con nota di P. 

CATARINELLA, Rinnovazione del dibattimento di primo grado per diversa composizione dell‟organo 

giudicante e utilizzabilità mediante lettura, nonostante l‟opposizione di una parte, della deposizione resa da 

testimonio esaminato dal precedente giudice. 
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impongono, alla luce dell‟interpretazione
998

 delle Sezioni unite della Cassazione, 

di disporre la rinnovazione dell‟esame dei testimoni senza che il giudice possa 

valutarne la irrilevanza o manifesta superfluità in quanto la prova era già stata 

assunta dal primo giudice. 

Tale decisione, però, non ha fatto chiarezza
999

 riguardo ad ulteriori questioni 

importanti su cui c‟è divergenza di opinioni tra gli interpreti. 

In modo particolare, una prima questione concerne il caso in cui il nuovo 

esame del dichiarante possa essere chiesto anche dalla parte che non lo abbia 

inserito nella propria lista testimoniale. 

In effetti, da un lato, si ritiene
1000

 che il caso in cui, una volta disposta la 

rinnovazione del dibattimento, la parte non riproponga la richiesta di prove orali 

indicate nella propria lista testi e già assunte dal precedente giudice sia identico a 

quello in cui nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione delle prove 

assunte in precedenza. 

Dall‟altro lato, si afferma, invece, la necessità di due considerazioni a 

sostegno della opposta tesi, di tipo sostanzialistico e di tipo sistematico. 

In primo luogo, nel caso in cui i testimoni siano già stati escussi dal p.m. 

basterebbe che quest‟ultimo non richiedesse la loro nuova audizione per trovarsi 

di fronte ad un‟ipotesi di “mancata richiesta” di quel teste che legittimerebbe, 

secondo l‟interpretazione espressa dalle Sezioni unite in sentenza, l‟utilizzabilità 

mediante lettura delle dichiarazioni precedentemente rese. 

In secondo luogo, si ritiene decisiva la considerazione che nel regime 

derogatorio di cui all‟art. 190-bis c.p.p., la richiesta di nuovo esame, valutabile dal 

giudice, può provenire da “taluna delle parti” e non soltanto dalla parte che aveva 

in origine richiesto l‟esame del teste. 

                                                           
998

 Corte cost., n. 399/2001, in Cass. pen., 2003, p. 799. 
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 In tal senso cfr. D. POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in tema di mutamento della persona del 
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senza che a ciò possano opporsi le altre parti, che non hanno diritto a chiedere il nuovo esame cfr. G. L. 

FANULI – A. LAURINO, In quali casi è possibile dare lettura dei verbali di prove assunte dal collegio in 

diversa composizione?, op. cit., p. 419, secondo cui, “non avendo la parte, che ne ha diritto, riproposto 

l‟esame del teste o del consulente o della persona di cui all‟art. 210 c.p.p., l‟‟esame‟ non ha luogo e, quindi, si 

configura il presupposto di cui all‟art. 511, comma 2, c.p.p., per la lettura dei verbali di prova assunti in 

precedenza. A ciò non potrà fondatamente opporsi la parte (eventualmente) decaduta dalla prova, non avendo 

la facoltà di escutere una fonte orale non indicata nella propria lista tempestivamente depositata. Né non può 

essere „rimessa in termini‟ per il solo fatto dell‟intervenuto mutamento della composizione dell‟organo 

giudicante”. 
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A fortiori, quindi, nei processi “ordinari” il nuovo esame può plausibilmente 

essere richiesto da ognuna delle parti, delineandosi in tale maniera una disciplina 

più restrittiva, quanto al diritto alla prova, rispetto a quella eccezionale di cui 

all‟art. 190-bis c.p.p. 

Per questa ragione, il diritto a richiedere il nuovo esame del teste dinanzi al 

giudice è accordabile
1001

 a tutte le parti, indipendentemente da quale sia quella che 

aveva indicato nella propria lista i testi già esaminati, fermo restando il principio 

secondo cui i verbali delle pregresse dichiarazioni saranno comunque 

successivamente utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell‟art. 526 c.p.p. 

Quest‟ultima posizione appare in sintonia con la posizione espressa dalle 

Sezioni unite, secondo cui la richiesta di ripetizione dell‟esame del dichiarante, 

ostativa alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni precedenti mediante semplice 

lettura, può essere avanzata da una qualsiasi delle parti, senza alcuna distinzione 

legata all‟indicazione fatta precedentemente dello stesso dichiarante. 

Un‟ulteriore questione interpretativa è connessa ai materiali utilizzabili dal 

giudice per dichiarare la superfluità della prova richiesta, e specificamente se 

questi debba tenere conto o meno del contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi al 

giudice precedente. 

Funditus, si tratta di stabilire
1002

 se il giudice possa ritenere superflua la 

prova dichiarativa richiesta, nel caso di rinnovazione del dibattimento, sulla base 

della esaustività dei verbali di cui dispone, relativi alla precedente audizione del 

dichiarante prima del mutamento giudiziale. 

Anche in tal caso si possono distinguere due diversi orientamenti, l‟uno che 

propende per una soluzione negativa, l‟altro, invece, che fonda le proprie contrarie 

argomentazioni sulla natura concreta del giudizio di non manifesta superfluità e 

irrilevanza. 

                                                           
1001

 Per tale orientamento cfr. E. GALLUCCI, La rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del 

giudice, op. cit., p. 1454. 
1002

 E. GALLUCCI, op. ult. cit., p. 1454, secondo cui “l‟effetto sarebbe quello di eliminare dalla piattaforma 

probatoria le prove dichiarative precedenti, una volta ritenuto l‟esame del teste superfluo o irrilevante, senza 

potere „recuperare‟ le pregresse dichiarazioni relative a prova non ammessa in quanto ritenuta di nessuna 

utilità in ordine all‟oggetto del processo”; allo stesso modo cfr. M. CAIANIELLO, Mutamento del giudice 

dibattimentale e rinnovazione del giudizio, op. cit., p. 1402; P. CIPOLLA, Mutamento del giudice, 

rinnovazione del dibattimento mediante letture di verbali di prove dichiarative e rilevanza del consenso delle 

parti, op. cit., p. 3083. 
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Secondo la prima tesi, quindi, è difficile sostenere che soltanto in base ai 

verbali inseriti nel fascicolo dibattimentale i nuovi esami sarebbero 

manifestamente superflui. 

Ciò comporta, di conseguenza che il giudice fosse in grado di prevedere 

“l‟andamento dell‟escussione” sulla base degli atti di cui dispone, pronosticando 

che il nuovo esame non darà alcun apporto conoscitivo utile. 

In realtà, nel caso di rinnovazione del giudizio per mutamento del “giudice”, 

il nuovo organo giudicante non ha la possibilità di valutare la superfluità delle 

richieste probatorie sulla sola esaustività
1003

 dei verbali prodotti nel precedente 

giudizio, rendendo, per tale via, “omologabili le nuove dichiarazioni orali con la 

lettura dei verbali”: operazione non consentita al di là dei casi espressamente 

previsti dalla legge. 

In questa stessa direzione interpretativa, però, ci si divide in relazione alle 

conseguenze: infatti, da un lato, si propende per la nullità assoluta sulla base 

dell‟art. 525, comma 2, c.p.p., per cui il diniego di riammettere la prova perché i 

verbali precedenti la rendono superflua comporta la violazione del principio di 

immediatezza: “non essendo stato effettivamente rinnovato il giudizio, la 

decisione verrebbe ad essere deliberata da giudici diversi rispetto a quelli che 

hanno ad esso assistito”; dall‟altro lato, invece, si è inclini a ritenere 

l‟inutilizzabilità probatoria dei verbali delle precedenti dichiarazioni, nel senso 

che la non ammissione della prova dichiarativa rende impossibile la rinnovazione 

del giudizio mediante letture, per cui, pur essendo inseriti nel fascicolo 

dibattimentale, i verbali delle precedenti dichiarazioni non sono, tuttavia, 

utilizzabili per la decisione “in quanto non sono ammessi dal giudice e finché 

nessuno ne chieda l‟ammissione sono destinati a restare materiale conoscitivo 

inerte”. 

Secondo l‟opposta tesi, invece, il giudizio di non manifesta superfluità o 

irrilevanza riguarda il mezzo istruttorio valutato non nella sua astrattezza, ma in 

concreto, in relazione a tutti gli elementi conoscitivi di cui il giudice disponga 

legittimamente. 

                                                           
1003

 In tal senso cfr. M. CAIANIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e rinnovazione del giudizio, 

op. cit., p. 1401; P. P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, op. 

cit., p. 2502; P. CIPOLLA, Mutamento del giudice, rinnovazione del dibattimento mediante letture di verbali 

di prove dichiarative e rilevanza del consenso delle parti, op. cit., p. 3069. 



320 

 

Questo modus procedendi è tipico del parametro di non manifesta 

superfluità, inteso come concetto classico di relazione causale, per cui il mezzo 

istruttorio è superfluo soltanto perché ci sono altre prove equipollenti che lo 

rendono tale in funzione dell‟esigenza di provare un fatto. 

Sulla base di tale premessa non è possibile, quindi, un giudizio sulla 

eventuale manifesta superfluità della prova senza valutare in concreto anche gli 

altri elementi, compreso il verbale della stessa prova già assunta dinanzi al 

precedente giudice. 

È necessario considerare la deposizione già resa in precedenza, la quale, a 

sua volta, essendo già inserita nel fascicolo per il dibattimento, è legittimamente 

utilizzabile ai fini della decisione, pertanto, lo sarà anche ai fini del giudizio di 

ammissibilità
1004

 di altri mezzi istruttori. 

Secondo quest‟ultima posizione interpretativa, la presenza dei verbali di 

prove assunte dinanzi al precedente giudice potrà costituire, quindi, elemento 

valutabile per ritenere manifestamente superflua la rinnovazione della prova, 

facendo salva comunque la possibilità
1005

 alla parte richiedente di dimostrare 

                                                           
1004

 Per questa interpretazione cfr. D. POTETTI, Corte costituzionale e Sezioni unite in tema di mutamento 

della persona del giudice e rinnovazione dell‟istruttoria dibattimentale, op. cit., p. 806, secondo cui in 

relazione al giudizio di ammissibilità, bisogna chiarire che “i criteri di non manifesta superfluità e irrilevanza 

sono fondati (oltre che sul buon senso) sull‟art. 111, 2° co., Cost., ove al legislatore si detta il principio della 

ragionevole durata del processo. E‟ ovvio, infatti, che assumere prove manifestamente irrilevanti o superflue 

equivale ad allungare senza ragione il processo”; E. DI DEDDA, Mutamento del giudice dibattimentale e ne 

bis in idem istruttorio alla luce dell‟art. 111 Cost., op. cit., p. 374, secondo cui la richiesta di nuovo esame 

deve essere sempre valutata in riferimento al contenuto dei verbali probatori precedenti: infatti, “se l‟istanza 

ammissiva sarà finalizzata ad accertare specifiche circostanze processuali non emerse, o il cui chiarimento si 

reputa necessario, magari alla luce dell‟istruzione dibattimentale già espletata o all‟introduzione di fonti di 

prova in precedenza ignorate, allora avrà una ragione la ripetizione dell‟esame del dichiarante; altrimenti la 

prova richiesta sarà manifestamente superflua e come tale inammissibile, aprendo così la strada alla 

possibilità di lettura ex officio delle dichiarazioni già rese al cospetto delle parti”; P. CATARINELLA, 

Rinnovazione del dibattimento di primo grado per diversa composizione dell‟organo giudicante e 

utilizzabilità mediante lettura, nonostante l‟opposizione di una parte, della deposizione resa da testimonio 

esaminato dal precedente giudice, op. cit., p. 648, secondo cui se “il nuovo esame del testimonio debba 

vertere sulle stesse circostanze che hanno formato oggetto della precedente deposizione e l‟imputato non 

indichi punti specifici, diversi da quelli affrontati in precedenza o in precedenza non affrontati in modo 

esauriente, oppure non alleghi elementi dai quali si debba dedurre che il testimonio è inattendibile, di guisa 

che risulti necessario che il testimonio stesso sia sottoposto a nuovo esame, legittimamente ai sensi degli artt. 

495, co. 1, e 190, co. 1, cod. proc. pen., il collegio giudicante può riconoscere che il nuovo esame 

testimoniale è superfluo, può non ammettere la corrispondente prova ch‟è stata richiesta ed infine dichiarare 

utilizzabili mediante lettura le dichiarazioni rese dal testimonio davanti al collegio che in precedenza 

giudicava”. 
1005

 D. POTETTI, op. ult. cit., p. 806; in senso adesivo cfr. G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel 

processo penale, op. cit., p. 369, secondo cui, grazie a questa interpretazione, non sono sacrificate le ragioni 

della parte richiedente da un lato, e, dall‟altro, “si pone il processo penale – la cui ragionevole durata 

rappresenta un valore costituzionalmente garantito – al riparo da quelle condotte processuali meramente 

dilatorie, il cui unico scopo è quello di conseguire ingiuste impunità, attraverso l‟istituto della prescrizione del 

reato”. 
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l‟ammissibilità della prova richiesta, approfittando dell‟esiguo margine di 

discrezionalità concesso al giudice in tal senso. 

Di recente, la Corte costituzionale
1006

 ha accolto un‟interpretazione 

completamente diversa dalla tesi appena esaminata, dichiarando la manifesta 

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, 

comma 2, c.p.p., sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 111 Cost., 

da vari giudici di merito. 

Nell‟avallare l‟indirizzo più restrittivo espresso nella giurisprudenza di 

legittimità, la Corte l‟ha valorizzato nell‟ottica del principio di immediatezza. 

Infatti, esso costituisce un principio ispiratore del nuovo codice e 

l‟immutabilità del giudice ne rappresenta “strumento attuativo”; in tale 

prospettiva, la parte che richiede la rinnovazione dell‟esame del dichiarante 

esercita, infatti, tale diritto, proprio garantito dal principio di immediatezza, 

“all‟assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere”. 

Secondo la Corte, poi, il principio di ragionevole durata del processo, 

sancito dall‟art. 111 Cost., comma 2, deve essere contemperato, alla luce del 

richiamo al parametro di “ragionevolezza” presente nella formula normativa, con 

il complesso delle altre garanzie costituzionali, rilevanti nel processo penale, la 

cui attuazione positiva da parte del legislatore, in conformità al principio di 

immediatezza appunto, “non è sindacabile sul terreno costituzionale, ove frutto di 

scelte non prive di una valida ratio giustificativa”. 

Infine, la Corte precisa anche che una siffatta interpretazione non comporta 

neanche un pregiudizio al principio di non dispersione probatoria, come aspetto 

dell‟esigenza di efficienza del processo. 

Infatti, in nessun caso la prova dichiarativa assunta in precedenza andrà 

“dispersa”, poiché è possibile sempre la sua acquisizione mediante lettura del 

relativo verbale, sebbene, però, nel caso in cui sia possibile il riesame del 

dichiarante e la parte ne abbia fatto esplicita richiesta, la lettura dovrà seguire
1007

 

tale riesame, altrimenti la prova sarà “recuperata a mezzo della sola lettura”. 

                                                           
1006

 Corte cost., ord. n. 67/2007, in www.cortecostituzionale.it. 
1007

 In tal senso cfr. Corte cost., ord. n. 67/2007, ult. cit.; già precedentemente in dottrina cfr. E. GALLUCCI, 

La rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento del giudice, op. cit., p. 1456, secondo cui “il 

Legislatore ha inteso tutelare il diritto ad ottenere che la prova si formi nell‟ambito di un contraddittorio 

„fortissimo‟, ossia innanzi al giudice che dovrà decidere, ferma rimanendo, come più volte ripetuto, 

l‟utilizzabilità piena, dopo il nuovo esame, delle pregresse dichiarazioni”; P. BALDUCCI, Un contrasto 
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È importante notare, sulla base delle considerazioni si qui esposte, che in 

sintesi, dunque, nel caso di mutamento della persona fisica del giudice 

monocratico o della composizione del collegio giudicante, sorge l‟obbligo di 

rinnovazione dell‟istruzione dibattimentale, con la consequenziale ripetizione di 

tutta la sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del 

dibattimento, dalle richieste di ammissione delle prove e i relativi provvedimenti, 

dall‟assunzione delle prove medesime. 

Dopo la rinnovata introduzione, possono verificarsi varie ipotesi differenti. 

In primo luogo, le parti possono non riproporre la richiesta di ammissione 

delle prove che sono state assunte in precedenza, per cui il giudice procederà, 

anche d‟ufficio, alla lettura dei verbali di dichiarazioni secondo l‟art. 511c.p.p. 

In secondo luogo, la parte (o anche le parti) può chiedere la nuova 

ammissione delle prove orali assunte in precedenza, dinanzi al giudice 

diversamente composto, già indicate nella propria lista, depositata 

tempestivamente: ipotesi questa che andrà risolta secondo le regole generali di cui 

agli artt. 190 e 495 c.p.p., alla luce dei parametri di non irrilevanza o non 

manifesta superfluità della prova, con il riconoscimento della possibilità per il 

giudice di valutare
1008

 la manifesta superfluità della prova sulla circostanza che 

già sia stata assunta esaurientemente dinanzi al giudice “diversamente composto”. 

Infine, può verificarsi che la parte (o le parti) che ne ha diritto, avendo 

presentato tempestivamente la lista ex art. 468 c.p.p., può non riproporre la 

richiesta di prove orali già assunte, e l‟altra parte, invece, chieda la rinnovazione 

della prova orale: quest‟ipotesi, secondo l‟indirizzo giurisprudenziale prevalente, 

espresso prima dalle Sezioni unite e poi confermato recentemente dalla Corte 

costituzionale, andrebbe assimilata all‟ipotesi precedente. 

                                                                                                                                                               
giurisprudenziale delicato, in Dir. pen. e proc., 1999, p. 482, secondo cui “la regola è quella della 

rinnovazione dell‟istruzione dibattimentale e solo in via residuale, quando l‟esame non abbia luogo per 

volontà delle parti o per sopravvenuta impossibilità, si può procedere alla lettura dei verbali di dichiarazioni 

precedentemente rese ed acquisite al fascicolo del dibattimento”. 
1008

 In tal senso cfr. G. L. FANULI – A. LAURINO, In quali casi è possibile dare lettura dei verbali di prove 

assunte dal collegio in diversa composizione?, op. cit., p. 419, secondo i quali siffatta valutazione dovrà 

essere effettuata caso per caso, tenendo conto della natura della prova, della sua importanza, della rilevanza 

dei profili di attendibilità della fonte e di altri fattori incidenti in concreto. Va anche precisato che se la 

richiesta di riammissione della prova viene rigettata per ritenuta superfluità della stessa, l‟esame non avrà 

luogo e, pertanto, sussisteranno tutti i presupposti per dare applicazione al disposto dell‟art. 511, comma 2, 

c.p.p.: “in tale ipotesi l‟operato del giudice non potrà configurare la violazione dell‟art. 511…e, ancor meno, 

una lesione del ricordato principio di cui all‟art. 525, 2° co., c.p.p., ma, in ipotesi, potrà essere valutato sotto il 

profilo della violazione degli artt. 190 e 495 c.p.p. (nei casi di ricorso per cassazione con la specifica 

doglianza di cui all‟art. 606, lett. d), c.p.p.)”. 
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Infatti, alla luce di siffatta posizione, si ritiene sufficiente
1009

 che qualsiasi 

parte richieda l‟esame di un teste, già sentito in precedenza dinanzi al “vecchio” 

giudice, per far sorgere in capo al “nuovo” giudice l‟obbligo di ammetterne 

l‟esame, senza che sia necessario il vaglio preventivo di cui all‟art. 190 c.p.p. 

Va precisato anche che, nel caso di mutamento del giudice, il consenso delle 

parti rappresenta comunque condizione di utilizzabilità diretta delle prove 

precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, tenendo presente, 

però, che, ove manchi detto consenso, i verbali non devono essere “stralciati dal 

fascicolo per il dibattimento”, di cui sono parte integrante, “in quanto relativi ad 

una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività 

legittimamente compiuta”. 

Di conseguenza, se il soggetto riesaminato confermi le precedenti 

dichiarazioni e le parti ritengono di non approfondire il nuovo esame con ulteriori 

chiarimenti e nuove domande, o anche con eventuali contestazioni, appare del 

tutto legittimo procedere
1010

 all‟utilizzabilità per relationem del contenuto 

materiale delle precedenti dichiarazioni, essendo atti legittimi del processo. 
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 G. L. FANULI, La prova dichiarativa nel processo penale, op. cit., p. 373. 
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 In tal senso cfr. Cass., 21-9-2004, Scavo, in Cass. pen., 2006, p. 1528. 
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CONCLUSIONI 

 

Verum si loqui volumus, l‟affermazione di un principio non conduce di per 

sé alla verità, né tantomeno alla Giustizia: la descrizione dei principi del 

contraddittorio e dell‟oralità, che improntano la fase centrale del processo penale, 

non vale, quindi, ad individuare certe et definite la loro effettiva e piena 

applicazione nella fase del “giudizio”. 

Il problema principale è costituito da un pendolo che oscilla incessantemente 

tra la certezza del metodo - contraddittorio e la contestuale esigenza di non 

dispersione della prova acquisita, tra regole attuative e loro eccezioni, tra spinte di 

garanzia ed esigenze di verità. 

Preme, dunque, fare un‟ulteriore considerazione. 

Il processo penale è caratterizzato da un dato incontestabile: la necessità di 

applicare la legge sostanziale conduce sine dubio a perseguire 

contemporaneamente la funzione (o esigenza) di tutelare la società contro il 

pericolo di reati e di difendere chi è accusato dal pericolo di un‟ingiusta condanna. 

Il problema dei principi si pone proprio in considerazione dell‟esigenza di 

contemperare queste due opposte finalità, tenendo ben presente, da un lato, che la 

difesa della società non debba prevalere sulla difesa dell‟imputato per il semplice 

fatto che la prima costituisce espressione di un interesse pubblico, e, dall‟altro, 

che, prima della sentenza irrevocabile, non è possibile applicare la sanzione 

penale, stabilendo la colpevolezza dell‟imputato senza un previo giudizio 

d‟accertamento, nuocendo seriamente al nulla poena sine iudicio. 

In questo giudizio, la valenza del metodo è strettamente connessa al modo 

con cui viene applicato e, soprattutto, allo scopo che con esso si vuole 

raggiungere. 

Nel 1919, nel racconto In der Strafkolonie (Nella colonia penale), lo 

scrittore Franz Kafka
1011

 descrisse, in modo penetrante, il mondo della “giustizia” 

che svela il suo volto più atroce, quello di una raffinata tecnologia, asservita al 

potere come strumento di morte: aveva così profetizzato la realtà orrenda dei campi 

nazisti di concentramento, nei quali erano destinate a morire le sue tre sorelle. 

                                                           
1011

 Il riferimento a F. Kafka non è casuale, perché lo scrittore boemo, oltre alla grande abilità ed importanza 

nel panorama del primo Novecento, espresse anche una incisiva polemica al potere precostituito e sine ullo 

praesidio per l‟individuo nella società. 
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Nel 1968, vigendo ancora il vecchio codice, il giurista Gaetano Foschini, nel 

Sistema di diritto processuale penale, tenne già a dire che l‟affermazione dei 

principi regolatori del dibattimento deve rivolgersi alla tutela dell‟innocenza e 

della libertà degli individui “rispetto ad eventuali travolgenti esigenze della 

collettività o, ancora peggio, rispetto all‟eventuale prepotere di chi si trovi in 

posizione di preminenza”
1012

. 

Queste due riflessioni, l‟una letteraria e l‟altra giuridica, rivelano in medias 

res la stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale. 

Nel regime totalitario si afferma un processo penale in cui la difesa della 

società prevale su quella dell‟imputato; in esso prevalgono le esigenze di tipo 

ideologico che lo Stato rappresenta sui valori, sugli interessi e sulle stesse 

coscienze dei singoli; in una, prevale una scelta di repressione, per non dire 

talvolta di barbarie. 

Nel regime democratico, viceversa, si afferma un processo penale che 

riconosce all‟imputato una tutela prevalente rispetto alla difesa della società; in 

esso sono realizzate, in maniera prioritaria, una serie di libertà come valori 

fondamentali, che si traducono in diritti; in una, prevale una scelta di garanzia. 

La distinzione, allora, tra un sistema processuale di tipo inquisitorio, in cui i 

principi del contraddittorio e dell‟oralità non hanno riconoscimento, ed un sistema 

processuale accusatorio, nel quale i principi medesimi ricevono, invece, piena 

legittimazione in termini di concretezza giuridica, assume sempre di più il 

significato del tipo di criterio di scelta politica o ideologica da privilegiare per 

valutare le corrispondenti norme che devono disciplinare lo svolgimento del 

processo penale. 

Al riguardo, il codice del 1988 ha optato, nella regolamentazione del 

dibattimento, per una scelta di tipo accusatorio, con tutte le particolarità che ne 

derivano. Questa stessa tendenza si è ripetuta, in modo più chiaro, con la riforma 

del “giusto processo”, nel quale quella scelta originaria trova un suo 

riconoscimento solenne grazie all‟espressione del metodo – contraddittorio e alla 

contestuale previsione di ipotesi eccezionali a presidio di esigenze altrettanto 

meritevoli di tutela, ma confermative, in virtù della loro determinante tassatività, 

della regola in materia di formazione della prova. 
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 G. FOSCHINI, Sistema di diritto processuale penale, op. cit., p. 364. 
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Pertanto, fin dal primo capitolo di questo lavoro, si è cercato di evidenziare, 

certamente non senza possibili imprecisioni, come i principi del contraddittorio e 

dell‟oralità siano espressione di quella scelta garantista. 

Ma, per poter parlare di piena effettività, occorre fare un passo avanti e non 

limitarsi ad intendere i principi come degli astratti valori metagiuridici, quasi la 

stessa ragion d‟essere del processo e delle garanzie che esso deve esprimere; 

piuttosto, bisogna riconoscere che la nozione di principio, come la sua scelta, sia 

funzionale alla metodologia che si vuole applicare e si preferisce; in questi 

termini, i suddetti principi dovrebbero considerarsi “assiomatizzati”
1013

 nel 

sistema, per la funzione che devono assolvere. 

La loro “assiomatizzazione” comporta, quindi, la necessità di soddisfare tre 

condizioni essenziali: l‟”indipendenza”, nel senso che nessuno dei principi deve, 

nell‟ambito del sistema, essere mai considerato superfluo; la “non 

contraddittorietà”, nel senso che nessuno deve porsi in contrasto con gli altri, e 

generare regole o meccanismi tali che siano in contraddizione con gli altri; la 

“completezza”, vale a dire che i principi devono permettere la realizzazione di 

tutte le garanzie predisposte dal sistema, quelle evidenziate dalla Costituzione, in 

primo luogo, ma anche dal legislatore ordinario. 

Questa consapevolezza permette di concepire, al di là della mera scelta di 

valore, la piena effettività dei principi in termini di garanzia. 

Dunque, soltanto garantendone l‟effettività in concreto, al pericolo di un 

“tribunale delle soffitte”, composto da giudici invisibili del processo kafkiano, nel 

quale l‟imputato Joseph K. fu condannato per una colpa misteriosa, può 

certamente contrapporsi un “tribunale delle garanzie”, sorretto dallo stesso spirito 

che animò, in termini di coscienza, il superamento del vecchio codice del 1930, e 

non ci trovi costretti, per dirla con il prof. Pansini, “a parlare di un „rimpianto 

garantista‟, ma finalmente di una nuova alba del processo penale italiano e, 

magari, europeo”. 

 

 

 

                                                           
1013

 Il termine è elaborato da D. HILBERT, matematico tedesco, per l‟elaborazione di una teoria di maggiore 

rigore scientifico: Beweistheorie o “teoria della prova”. 
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