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SCHEDA DIDATTICA N. 4 

L’INCIDENTE PROBATORIO 
 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

• Art. 392 e ss. c.p.p. 

• Libro V, Titolo VII c.p.p. 

 

DOTTRINA   
 

 BIONDI, L’incidente probatorio, nel processo penale, Milano 2006; 

 CUOMO-SCIOLI, L’incidente probatorio, Torino 2007; 

 LA REGINA, Incidente probatorio, Trattato di procedura penale, III 2009; 

 ARASI, L’incidente probatorio atipico, (Diritto Penale e Processo 5/2012); 

 CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima del reato, (Rivista di Diritto 

processuale2/2012); 

 BARGIS, Note in tema di prova scientifica nel processo penale, (Rivista di Diritto 

processuale1/2011); 
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 CURLOTTI, Rilievi e accertamenti tecnici 2013; 

 SURACI, L’atto irripetibile, 2012; 

 SPANGHER, La pratica del processo penale, 2012; 

 GAITO, La prova penale, 2008; 

 BARBAGALLO, Le prove, 2007; 

 DINACCI, Il contraddittorio per la prova nel processo penale, 2012; 

 DI MARTINO –PROCACCIANTI, La prova testimoniale nel processo penale, 2010; 

 BUSETTO, Il contraddittorio inquinato, 2009; 

 LOCATELLI -SARNO, Gli atti di investigazione difensiva nel processo penale, 2006. 

 

DISCIPLINA CODICISTICA 

 
Come noto, dato connotativo dell’attuale processo penale è l’acquisizione della prova in 

dibattimento, nel contraddittorio delle parti. 

Nella fase delle indagini preliminari, infatti, le attività poste in essere sia dal PM che dalla PG 

nell’espletamento delle loro rispettive funzioni, sono orientate non alla raccolta di prove, ma 

alla ricerca di fonti di prova. Queste ultime si trasformeranno in prove, laddove assunte in 

dibattimento nella dialettica tra le parti. Tutto ciò corrisponde alla logica del processo 

accusatorio che valorizza l’oralità e la parità tra i soggetti processuali.  

 
L’istituto dell’incidente probatorio è disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.p. ed ha la funzione di 

anticipare l'acquisizione e la formazione della prova ad una fase antecedente rispetto a quella 

che è la sua sede naturale ovverosia, la fase dibattimentale.   

Tale istituto trova, infatti, la sua ratio nell'esigenza di assicurare quelle fonti di prova che per 

determinate ragioni, indicate tassativamente dall'art. 392 c.p.p., rischiano di non pervenire in 

dibattimento o di ivi pervenire in stato di inquinamento o deterioramento. 

Pertanto, il legislatore ha previsto che si possa o si debba procedere alla assunzione anticipata 

della prova solo in presenza di alcune ipotesi tassativamente previste dal codice. 

La prova, anche se anticipata, ha carattere di eccezionalità e deve necessariamente essere 

assunta nel regolare contradditorio delle parti.  

 

Da ciò le caratteristiche dell’incidente probatorio, per cui la nozione di “incidente” esprime il 

suo valore “accidentale” rispetto al normale svolgimento delle indagini preliminari, mentre 

l’attributo “probatorio” ne sottolinea la funzione. 

 

Venendo, più specificamente, alla disciplina codicistica, l'art. 392 c.p.p., dispone che il P.M. e 

l'indagato (nonché l'imputato in sede di udienza preliminare) possano chiedere al giudice che 

si proceda con incidente probatorio, nei seguenti tassativi casi: 

 

a) per l'assunzione di una testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere 

che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave 

impedimento. Per grave impedimento deve intendersi una situazione non riconducibile ad una 

patologia fisica, ad es. trasferimento all'estero per motivi di lavoro, che abbia i caratteri di 

irreparabilità permanente; 
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b) per l'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato 

motivo di ritenere che la persona sia sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro 

o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; 

c) per l'esame dell'indagato (imputato, se in udienza preliminare) su fatti concernenti la 

responsabilità di altri; 

d) per l'esame di una persona imputata in un processo connesso o collegato; 

e) per procedere al confronto tra persone che, in altro incidente probatorio o al P.M. abbiano reso 

dichiarazioni discordanti, ricorrendo però le condizioni di cui alle lett. a) e b); 

f) per espletare una perizia o un esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una 

cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; 

g) per procedere ad una ricognizione allorché ragioni di urgenza non consentono il rinvio dell'atto 

al dibattimento; 

h) per l'assunzione di una testimonianza di persona minore degli anni sedici, quando si procede 

per reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di 

schiavi, violenza sessuale o prostituzione e pornografia minorile ; il giudice, in questo caso, può 

disporre che il minore sia ascoltato in luogo diverso dal Tribunale ovvero presso la sua 

abitazione, avvalendosi anche di strutture specializzate di assistenza (per effetto del Decreto in 

materia di sicurezza pubblica e della legge 1 ottobre 2012 n. 172, si è estesa la possibilità di far 

ricorso all’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 392 c.p.p., sul 

presupposto che, nei procedimenti per determinati delitti, il differimento al dibattimento 

dell’acquisizione probatoria renda più difficoltosa la sua percezione) ; 

i)  in ogni caso, quando la persona offesa versi in condizione di particolare vulnerabilità (Il D. Lgs. 

212/2015 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato è intervenuto sulle 

disposizioni in materia di acquisizione delle deposizioni testimoniali in sede di incidente 

probatorio e di esame dibattimentale, consentendo al giudice di estendere alle persone offese 

particolarmente vulnerabili, in ragione della minore età, della infermità di mente o della natura 

del reato per cui si procede, le particolari cautele oggi previste solo per i procedimenti penali 

relativi a specifiche tipologie di reato, elencate dal legislatore); 

l) per l'espletamento di una perizia che, se svolta in dibattimento, determinerebbe la sua 

sospensione per oltre 60 giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su 

persona vivente previsti dall’art. 224 bis c.p.p.;  

m) per l'audizione dei “collaboratori di giustizia” (La L. 6/2108 ha esteso anche ai testimoni di 

giustizia la possibilità di essere ascoltati con incidente probatorio durante le indagini 

preliminari. Attualmente, tale forma di assunzione della prova è prevista per i soli collaboratori 

di giustizia). 

 

Le prove così assunte hanno pieno valore ai fini della decisione, ed è come se fossero assunte 

dal giudice del dibattimento. In realtà non sono assunte da quest’ultimo, ma dal giudice delle 

indagini preliminari, che, in tal modo, anticipa la posizione dibattimentale ed opera con le 

garanzie del contraddittorio. In sostanza con l’incidente probatorio si ha una parentesi, una fase 

incidentale nel corso delle indagini preliminari, mediante la celebrazione di un’apposita 

udienza, con le formalità del dibattimento, finalizzata solo alla specifica assunzione della prova 

richiesta, utile per il dibattimento. In tale modalità, presenziando tutte le parti all’assunzione 

della prova dinanzi al giudice per le indagini preliminari, in situazione di parità dialettica, la 
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prova raccolta sarà pienamente utilizzabile nel dibattimento, sebbene raccolta al di fuori di 

esso. Tuttavia, pur essendo le parti presenti, e pur realizzandosi il contradditorio tra le stesse, 

è altrettanto vero che il giudice del dibattimento troverà in atti il verbale dell’assunzione di 

quella prova senza averla potuta raccogliere personalmente e nella immediatezza del processo. 

Per questa ragione il legislatore, pur predisponendo ed ammettendo all’uopo l’istituto 

dell’incidente probatorio, ne condiziona l’efficacia ai casi specifici da esso previsti. 

 

MODALITA’ DI AVVIO DELL’INCIDENTE PROBATORIO  

 
Originariamente l’incidente probatorio doveva essere domandato entro e non oltre la chiusura 

delle indagini preliminari.  

Con la Sentenza n. 77/1994, la Corte Costituzionale ne ha esteso i confini temporali di 

ammissibilità, consentendo di richiedere l’incidente probatorio anche nella fase dell’udienza 

preliminare. 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 77/1994   

Sono illegittimi gli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla 

prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase 

dell’udienza preliminare. 

 
Per la specifica fase predibattimentale, ossia dopo la conclusione dell’udienza preliminare e 

prima che inizi il dibattimento, occorre richiamare l’art. 467 c.p.p. in tema di “atti urgenti”, 

laddove dispone : “Nei casi previsti dall’art. 392, il presidente del Tribunale  o della Corte di Assise 

dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste 

per il dibattimento”. 

 

Quanto al periodo intercorrente tra la chiusura delle indagini preliminari (e la celebrazione 

della udienza preliminare) ed il momento in cui il fascicolo del dibattimento non pervenga al 

collegio, trova, comunque, applicazione l’art. 392 c.p.p . 

 

Le fasi dell'incidente probatorio sono molteplici: vi è prima il contradditorio – seguito, poi, dalla 

decisione del giudice - relativa all'ammissibilità dell'incidente; indi, vi è la celebrazione della 

udienza in camera di consiglio ed, infine, l'eventuale ulteriore contradditorio.  

 

La richiesta di incidente probatorio può essere avanzata dal PM e dalla persona sottoposta 

alle indagini (art. 392 c.p.p.). 

La persona offesa non è ammessa a richiedere l'incidente probatorio ma può sollecitare il PM 

ad avanzare la richiesta (art. 394 c.p.p.).  

Di contro, nelle fasi successive alle indagini (udienza preliminare e atti preliminari al 

dibattimento), sono legittimate sia le parti necessarie del processo (pubblico ministero ed 

imputato), sia le parti eventuali costituite (parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato 

per la pena pecuniaria). 
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Si procede su richiesta anche se occorre accertare le condizioni di capacità dell’indagato (art. 

70 c.p.p.). 

 

L’istituto dell’incidente probatorio non è applicabile ai procedimenti per reati di 

competenza del giudice di pace (art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). 

 

La richiesta  

La richiesta di incidente probatorio deve indicare, a pena di decadenza, gli elementi 

dettagliatamente descritti nel disposto di cui all’art. 393 c.p.p. e, segnatamente :  

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per 

la decisione dibattimentale ; 

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova ; 

c) le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento. 

 

La richiesta di incidente probatorio può essere utilmente avanzata prima della scadenza dei 

termini di durata delle indagini. 

Il limite è posto in ossequio al principio di ragionevole durata del procedimento penale e la 

eventuale presentazione di richiesta in epoca prossima allo scadere delle indagini va 

adeguatamente motivata. 

È previsto che il giudice possa concedere, con decreto motivato, proroga dei termini di durata 

delle indagini per il tempo necessario alla assunzione del mezzo di prova, ma solo se risulti che 

la richiesta non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Allo stesso modo, è prevista la 

possibilità di proroga dei termini di durata delle indagini, che scadano durante l’esecuzione 

dell’incidente probatorio. 

Di questi provvedimenti è informato (dal giudice per le indagini preliminari) il procuratore 

generale della Repubblica presso la corte di appello (art. 393, comma 4). 

 

La richiesta di incidente probatorio avanzata nel corso della udienza preliminare o nella fase 

degli atti preliminari al dibattimento incontra i limiti temporali relativi alla fase. 

La richiesta di incidente probatorio può essere depositata, in vista dell’udienza preliminare, 

nella cancelleria del giudice o presentata direttamente in udienza, anche al momento delle 

conclusioni. 

Una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, la richiesta è proponibile fino 

all’udienza fissata per la trattazione del processo. 

 

Cassazione penale sez. V, 17/07/2014, n.35103 

 

L'incidente probatorio può essere richiesto anche dopo la scadenza del termine di durata 

delle indagini preliminari e prima dell'instaurazione dell'udienza preliminare solo se 

finalizzato all'acquisizione di una prova per cui sussista il concreto pericolo di dispersione, 

come definito dalle lett. a), b), e), f) e g) dell'art. 392 c.p.p. (Fattispecie in cui la S.C. ha 

dichiarato inutilizzabile l'incidente probatorio avente ad oggetto l'audizione di un minore 

vittima di abusi sessuali, ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., disposto senza che il pubblico 

ministero avesse prospettato al giudice il rischio di dispersione delle prove). 
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Una volta depositata la istanza presso la cancelleria del giudice (Gip o Gup), il richiedente 

provvederà a notificarla all'altra parte ed alle persone nei confronti delle quali si procede per i 

fatti oggetto della prova. Tale adempimento ha la finalità di consentire ai controinteressati di 

aderire alla istanza ovvero di avanzare deduzioni contrarie ai sensi dell’art. 396 c.p.p..  

 

Le controdeduzioni.  

Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona 

sottoposta alle indagini (come anche le parti private, se il processo è già avviato) possono 

presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza dell’iniziativa, produrre documenti, 

depositare cose, indicare altri fatti da provare ed eventuali, ulteriori, soggetti interessati 

all’esperimento del mezzo di prova. 

Se la richiesta è avanzata dal magistrato del pubblico ministero, le deduzioni dell’indagato, 

dell’imputato o delle altre parti private sono depositate presso la segreteria del Procuratore 

della Repubblica, che comunica, senza ritardo, al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. 

L’indagato o l’imputato e le altre parti private possono prendere visione ed estrarre copia delle 

deduzioni da altri presentate (art. 396). 

 

UDIENZA CAMERALE  

In caso di accoglimento della richiesta di incidente probatorio, il giudice deve fissare l’udienza 

in camera di consiglio (caratterizzata dalla assenza di pubblico), per l’assunzione della prova ai 

sensi dell’art. 401 c.p.p..  

Con l’ordinanza che accoglie la richiesta, il giudice stabilisce : a) l’oggetto della prova nei limiti 

della richiesta e delle deduzioni ; b) le persone interessate all’assunzione della prova 

individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni ; c) la data dell’udienza. Tra il 

provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni 

(art. 398, 2 comma c.p.p.). 

Del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza è dato avviso – almeno due giorni prima – 

all’indagato (o all’imputato e alle altre parti private, se costituite), alla persona offesa, ai 

difensori e al magistrato del pubblico ministero (art. 398, 3 comma c.p.p.). 

L’avviso contiene, altresì, l’avvertimento della possibilità, nei due giorni precedenti l’udienza, 

di prendere visione e di estrarre copia delle dichiarazioni rese dalla persona che deve essere 

esaminata. 

Se deve procedersi a più incidenti, si provvede, se non ne derivi ritardo, nella medesima 

udienza. Qualora ricorrano ragioni d’urgenza e l’incidente non possa essere svolto nella 

circoscrizione del giudice competente, è delegato il giudice del luogo dove il mezzo di prova 

deve essere assunto (art. 398, commi 1-5). 

È ordinato l’accompagnamento coattivo dell’indagato o dell’imputato la cui presenza sia 

essenziale all’assunzione del mezzo di prova (art. 399 c.p.p.). 
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I termini, così fissati, sono abbreviati nella misura necessaria, se per assicurare l’assunzione del 

mezzo di prova sia indispensabile procedere con urgenza (art. 400 c.p.p.). 

All’assunzione della prova presiede il Giudice per le Indagini Preliminari.  

L’udienza per l’espletamento dell’incidente probatorio, pur celebrandosi in camera di consiglio, 

deve essere svolta con le formalità del dibattimento quanto all’assunzione della prova (art. 401 

c.5 c.p.p.). E’ prevista la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell’indagato o 

imputato, mentre ha facoltà di parteciparvi l’eventuale difensore della persona offesa.  

L’indagato e la persona offesa hanno, invece, diritto di assistere all’incidente solo se si procede 

all’esame di un testimone o di un’altra persona (art. 401, comma 3 c.p.p.); negli altri casi, la loro 

presenza deve essere autorizzata dal giudice.  

La previsione normativa involgente la necessaria presenza del PM e del difensore 

dell’indagato/imputato è essenziale, poiché, in tal modo, si realizza il contraddittorio tra le 

parti, con la conseguenza prevista dall’art. 403 c.p.p., per cui “nel dibattimento le prove assunte 

con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori 

hanno partecipato alla loro assunzione”. Tale circostanza non è di poco conto posto che implica 

un’attenta individuazione delle parti interessate alla prova da assumere; un errore in tal senso 

produce effetti rilevanti e la prova non sarà utilizzabile in dibattimento rendendo inutile il 

ricorso alle relativa assunzione.   

Il magistrato del pubblico ministero può chiedere al giudice di differire l’incidente probatorio 

avanzato su richiesta della persona sottoposta alle indagini, quante volte, a suo giudizio, il 

ricorso alla procedura incidentale comprometta uno o più atti di indagine (art. 397, 1 comma 

c.p.p.). 

L’istituto del differimento risponde alla esigenza di evitare che il meccanismo di pre-

acquisizione probatoria possa essere usato dall’indagato come espediente per conoscere 

anticipatamente gli elementi in possesso del P.M., in modo da pregiudicare uno o più atti di 

indagine. Tuttavia, in tal caso, il P.M. dovrà dedurre il pregiudizio per l’attività investigativa, 

dimostrando, altresì, il nesso di immediata consequenzialità che intercorre tra l’attività 

richiesta ed il predetto pregiudizio.  

La richiesta di differimento deve essere presentata, a pena di inammissibilità, nella cancelleria 

del giudice per le indagini preliminari, entro due giorni dal deposito della richiesta di incidente 

probatorio, e deve indicare l’atto o gli atti di indagine preliminare che la procedura incidentale 

pregiudicherebbe, le cause del pregiudizio e i tempi del richiesto differimento. 

Il giudice valuta se v’è pericolo di compromissione, fissando, in caso di adesione al differimento, 

l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento 

dell’atto o degli atti che sarebbero compromessi dall’espletamento immediato della procedura 

incidentale. 

Il differimento non è, comunque, consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova. 
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L’ordinanza che accoglie la richiesta di differimento – così come quella che dichiara 

inammissibile la richiesta o la rigetta – è comunicata all’ufficio del pubblico ministero (art. 397). 

Quando non sia possibile completare l’assunzione del mezzo di prova indicato nella ordinanza 

ammissiva, l’udienza è rinviata al giorno successivo, non festivo, se non si impongano tempi 

diversi. 

Il che può verificarsi quando l’attività istruttoria si estenda a fatti o a dichiarazioni riguardanti 

persone diverse dai soggetti interessati all’incidente ed occorra disporre le notificazioni 

dovute: qui, il rinvio della udienza è per il tempo strettamente necessario e, comunque, non 

oltre tre giorni. 

Laddove la prova da assumere riguardi la deposizione di un minore di anni sedici ed il processo 

abbia ad oggetto reati di violenza sessuale o prostituzione o pornografia minorile, l’udienza di 

escussione può essere svolta con modalità particolari finalizzate a non traumatizzare il minore. 

Medesima disposizione si applica – su richiesta di parte – laddove fra le persone interessate alla 

assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, desunta 

anche dal tipo di reato per cui si procede ovvero, quando occorre procedere all’esame di una 

persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità (art. 398, commi 5 bis, 5 ter 

e 5 quater c.p.p.). 

Conclusa la procedura incidentale, il verbale di udienza, le cose ed i documenti acquisiti in 

udienza sono trasmessi al magistrato del pubblico ministero. I difensori possono prenderne 

visione ed estrarne copia (artt. 401 e 402). 

Con la trasmissione della predetta documentazione, il fascicolo delle indagini preliminari si 

arricchisce anche di “verbali di prove”, ossia di verbali destinati ad essere depositati, in uno con 

gli atti di indagine, a sostegno dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio che, in alternativa alla 

richiesta di archiviazione della notizia di reato, il magistrato del pubblico ministero formula, al 

termine delle sue indagini, quando ritenga di poter esercitare l’azione penale. 

Per effetto del suddetto deposito, quei verbali saranno utilizzabili sia in udienza preliminare, 

sia in udienza dibattimentale, se l’udienza preliminare si conclude con il decreto che dispone il 

giudizio. 

Una volta pronunciato il Decreto che Dispone il Giudizio, infatti, il giudice della udienza 

preliminare sovrintende alla formazione del fascicolo del dibattimento ed è previsto che in 

questo fascicolo siano raccolti anche i verbali di prova assunti nell’incidente probatorio (artt. 

416 e 431 c.p.p.). 

Particolare il caso in cui il GIP, in determinati casi, decida, invece, di rigettare la richiesta di 

incidente probatorio avanzata dal PM. 

Cassazione penale sez. III, 16/05/2019, n.34091 e Cassazione penale sez. III, 10/10/2019, 
n.47572 
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In tema di incidente probatorio, l'ordinanza di rigetto della richiesta di assunzione della 

testimonianza della persona offesa (maggiorenne o minorenne) avanzata dal Pubblico 

ministero ai sensi dell'articolo 392, comma 1-bis, del cpp è abnorme e, quindi, ricorribile per 

cassazione, essendo preclusa in tale ipotesi al Giudice per le indagini preliminari qualsiasi 

valutazione discrezionale circa l'opportunità di accogliere detta istanza di anticipazione 

della prova, funzionale a evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria della parte offesa 

che lo Stato italiano si è impegnato a evitare in recepimento di obblighi internazionali pattizi 

e di rango euro-unitario. 

 

UTILIZZABILITA’ DELLE PROVE RACCOLTE NELL’INCIDENTE PROBATORIO  

La valenza probatoria delle prove raccolte in sede di incidente probatorio trova la sua disciplina 

nell’art. 403 c.p.p. il quale predispone che le prove assunte con l’incidente probatorio sono 

utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla 

loro assunzione. Pertanto, laddove nella deposizione testimoniale assunta mediante incidente 

probatorio vi siano riferimenti alla responsabilità di terzi, non invitati a partecipare all’atto, il 

contenuto della deposizione non può assurgere a valenza di prova, in dibattimento, nei 

confronti dei soggetti che non vi abbiano partecipato.  

Cassazione penale sez. V, 20/11/2014, n.12697 

Sono legittimamente acquisite e, quindi, pienamente utilizzabili in dibattimento le 

dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini su fatti attinenti la propria 

responsabilità rese, nel contraddittorio tra le parti, in sede di incidente probatorio ammesso 

per procedere all'esame della stessa persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la 

responsabilità di altri, ex art. 392, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.. 

La rigidità di tale disposizione, conseguenza della necessità di salvaguardare il principio del 

contraddittorio, principio cardine del sistema accusatorio, era stata già mitigata dalla Corte 

Costituzionale, la quale, con la sentenza interpretativa di rigetto del 16/15/1994 n. 81, aveva 

stabilito che le prove raccolte in sede di incidente probatorio fossero utilizzabili in dibattimento 

anche nei confronti di imputati che non avevano partecipato alla loro assunzione se costoro 

fossero stati raggiunti da indizi di colpevolezza solo successivamente all’atto: in favore di costoro, 

infatti, non era stato integrato il contraddittorio solo perché non indagati.  

La L. n. 267/1997 ha, tuttavia, mitigato l’eccessiva apertura della Corte mediante la 

introduzione del comma 1 bis dell’art. 403 c.p.p. il quale, sia pur nel ribadire l’indirizzo della 

Corte Costituzionale circa l’utilizzabilità della prova raccolta nell’incidente anche nei confronti 

del soggetto non partecipante all’atto e solo successivamente raggiunto da indizi di reità, ha 

circoscritto, tuttavia, tale valenza probatoria alla sola ipotesi in cui, in dibattimento, la 

ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile, così riconducendo la portata dell’art. 403 

c.p.p. a maggior coerenza con il sistema delle garanzie voluto dal codice. 
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Proprio in attuazione del principio del contraddittorio, è stabilito che la sentenza pronunciata 

sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è 

stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’art. 652 c.p.p., salvo che 

il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita (artt. 404 c.p.p.).   

In maniera altrettanto decisa si è affermato che i verbali dei mezzi di prova assunti in sede di 

incidente probatorio sono utilizzabili, in dibattimento, solo nei confronti degli imputati i cui 

difensori abbiano presenziato alla escussione probatoria e si è, conseguenzialmente, negata la 

utilizzabilità di verbali assunti in incidente probatorio nei confronti di soggetto raggiunto da 

indizi di colpevolezza dopo l’esperimento dello stesso (art. 238 c.p.p.). 

Si tratta di una inutilizzabilità, tuttavia, recuperabile, quante volte si provveda a rinnovare 

l’assunzione del mezzo di prova in un nuovo e distinto incidente probatorio celebrato nel 

rispetto del contraddittorio. 

La soluzione appare, tuttavia, percorribile solo laddove il mezzo di prova sia riassumibile, 

poiché ripetibile, e non anche se l’incidente probatorio abbia ad oggetto un mezzo di prova 

irripetibile (ad esempio, non può certo rinnovarsi l’incidente probatorio carente di 

contraddittorio, al fine di assumere una testimonianza non più assumibile e, dunque, 

irripetibile, per morte del teste). 

I mezzi di prova irripetibili, insomma, si sottraggono, per loro stessa natura, a possibili recuperi. 

Ed è questa la ragione per la quale, in omaggio ad esigenze di non dispersione di quanto già 

acquisito, il legislatore ha rivisitato, in argomento, la dimensione del contraddittorio, stabilendo 

che la inutilizzabilità sia, comunque, esclusa se gli indizi di colpevolezza che hanno raggiunto il 

soggetto non coinvolto nella procedura incidentale siano emersi successivamente al verificarsi 

della causa che ha dato vita alla irripetibilità del mezzo di prova (art. 403, comma 1-bis). 

Occorre, peraltro, dare conto della distinzione tra la inutilizzabilità degli atti di indagini poiché 

tardivi e la inutilizzabilità delle prove assunte fuori dalla previsione di cui all’art. 392 cpp. : 

Cassazione penale sez. V, 05/02/2013, n.15844 

“La sanzione dell'inutilizzabilità per le acquisizioni tardive - le quali devono costituire 

oggetto di specifica deduzione e documentazione - riguarda solo gli atti di indagine del p.m. 

e non gli elementi di prova acquisibili indipendentemente da qualsivoglia impulso della 

pubblica accusa. Ne consegue che detta sanzione non riguarda l'incidente probatorio, il quale 

non è atto di indagine ma mezzo di acquisizione anticipata della prova, il cui espletamento 

non è correlato a termini perentori, trattandosi dell'assunzione anticipata di prove non 

rinviabili al dibattimento, indispensabili per l'accertamento dei fatti e preordinati a 

garantire l'effettività del diritto alla prova, altrimenti irrimediabilmente perduto. 
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CASISTICA IN TEMA DI INCIDENTE PROBATORIO 

La testimonianza. 

Sono molteplici le ragioni per le quali si può procedere all’assunzione anticipata di una 

testimonianza. 

Il caso classico è quello della testimonianza c.d. “a futura memoria”, riferibile a soggetto che, 

prevedibilmente, per infermità o per altro grave impedimento, non potrà essere esaminato in 

dibattimento. 

Risponde al parametro della indifferibilità anche la testimonianza della persona che sia esposta 

a violenza o minaccia, affinché non deponga o deponga il falso, e della persona allettata con 

offerta o promessa di danaro o di altra utilità. 

Come già anticipato, si prescinde dalle situazioni di pericolo per la genuinità dell’acquisizione 

probatoria, e, dunque, dalla indifferibilità, se il testimone sia persona minorenne o persona 

offesa maggiorenne e si tratti di procedimento relativo a delitti di riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia 

minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), 

pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 

prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto o 

alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con 

minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies), violenza 

sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies), 

maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), atti persecutori (612-bis c.p.). 

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che :  

Cassazione penale sez. III, 19/04/2019, n.31609 

“In tema di prove, le dichiarazioni testimoniali rese, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 

392, comma 1-bis, c.p.p., da persona minorenne in sede di incidente probatorio disposto in 

udienza preliminare, sono utilizzabili ai fini della decisione del giudizio dibattimentale e non 

inficiate da alcuna nullità, anche se, all'atto della loro assunzione, non siano sussistite, né 

siano state indicate, circostanze da cui inferire la non rinviabilità della prova al dibattimento. 

(In motivazione, la Corte ha precisato che, per le prove assunte con incidente probatorio, 

l'inutilizzabilità è contemplata solo relativamente agli imputati i cui difensori non abbiano 

partecipato alla loro assunzione, e che non sussiste alcuna nullità, né di ordine generale, in 

assenza della violazione del diritto di difesa, né relativa, stante il principio di tipicità delle 

nullità)”. 

Può essere, altresì, assunta con incidente probatorio, anche in assenza di situazioni di pericolo, 

la testimonianza della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità e la 

testimonianza del “testimone di giustizia” [art. 392, comma 1, lett.a),b) ed), e comma 1-bis]. 
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Le dichiarazioni testimoniali vanno documentate integralmente con mezzi di riproduzione 

fonografica o audiovisiva. In carenza di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si 

provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. L’esame va verbalizzato, in 

forma riassuntiva, ed è facoltà delle parti chiedere la trascrizione della riproduzione fonografica 

o audiovisiva (art. 398, comma 5-bis). 

Le medesime modalità di audizione protetta possono essere adottate dal giudice, su richiesta 

di parte, quando tra le persone interessate all’assunzione del mezzo di prova vi siano 

maggiorenni in condizioni di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui 

si procede. L’esame della persona offesa che versi in condizioni di particolare vulnerabilità è 

sempre disposto con modalità protette, quando la persona da esaminare o il suo difensore le 

richiedano (art. 398, comma 5-ter e 5-quater). 

Cassazione penale sez. I, 17/10/2018, n.49963 

“Il giudice può procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di 

persone minorenni in tutti i casi in cui lo stato di vulnerabilità in cui le stesse versano 

consenta di ritenere sussistenti le condizioni previste dal combinato disposto dei commi 1, 

lett. a) e b), e 1 bis) dell'art. 392 c.p.p. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale 

conclusione è, altresì, conforme alla lettura degli artt. 392 e 398, comma 5-bis, c.p.p. 

rispettivamente fornita dalle decisioni della Corte di giustizia Ue, grande sezione, 16 giugno 

2005, causa C-105/03 e della Corte costituzionale n. 114 del 2001 e n. 108 del 2003)”. 

In particolare, si osserva anche che: 

Cassazione penale sez. un., 23/03/2017, n. 39746 

“In caso di richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto l'esame testimoniale, il giudice 

per le indagini preliminari può disporre "ex officio" lo svolgimento di accertamenti peritali 

aventi ad oggetto la capacità a testimoniare del soggetto esaminando ai sensi dell'art. 196, 

cod. proc. pen. (Nella specie l'esame testimoniale ha riguardato un minore vittima di violenza 

sessuale)”. 

Il confronto. 

Il confronto – cui si ricorre quante volte due o più persone abbiano reso dichiarazioni 

discordanti – è pre-assunto, nel corso delle indagini preliminari e, dunque, nelle forme 

dell’incidente probatorio, se vi è fondato motivo di ritenere che, per infermità o per altro grave 

impedimento, le persone che hanno reso dichiarazioni discordanti in altro incidente probatorio 

o al magistrato del pubblico ministero, non potranno essere escusse nel corso del dibattimento, 

con questo mezzo di prova. 

Il confronto è pre-assunto nelle forme dell’incidente probatorio anche quando elementi 

concreti e specifici ingenerino il fondato motivo di ritenere che (uno o entrambi) i dichiaranti 
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possano non deporre o deporre il falso, perché esposti a violenza, a minaccia, ad offerta o a 

promessa di danaro o di altra utilità [art. 392, comma 1, lett.e)]. 

L’esperimento giudiziale e la ricognizione. 

Nella medesima ottica d’indifferibilità ed urgenza, si consente il ricorso all’incidente probatorio 

per disporre un esperimento giudiziale o una ricognizione. 

L’assunzione anticipata di un esperimento giudiziale è consentita se trattasi di esperimento che 

coinvolge “una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile”. 

L’assunzione anticipata della ricognizione richiede particolari ragioni di urgenza che non 

consentono di rinviare l’atto al dibattimento. Una condizione, questa, che non si riesce ad 

ipotizzare senza difficoltà, ma rispetto alla quale non è dubbio alcuno sull’obbligo di enunciarne 

le ragioni giustificative sia in sede di richiesta di incidente probatorio, sia in sede di ammissione 

della procedura [art. 392, comma 1, lett.f) eg)]. 

L’esame dell’indagato e l’esame di persona indagata o imputata, in separato 
procedimento penale, per fatti connessi o collegati. 

Nei processi per reati di criminalità organizzata – e, più in generale, nei processi cumulativi, per 

fatti di criminalità economica – una fonte privilegiata di prova è costituita dall’associato o dal 

concorrente che abbia deciso di collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni di accusa 

nei confronti di altri, mediante la chiamata in reità o la chiamata in correità. 

Il legislatore ha ritenuto che il Pubblico Ministero debba essere tutelato rispetto a tale tipologia 

di fonte e gli ha attribuito la facoltà di chiedere al giudice, senza allegazione di circostanze 

dimostrative di pericolo di dispersione o d’inquinamento, di procedere all’esame dell’indagato 

su fatti concernenti la responsabilità di altri e all’esame delle persone indagate o imputate, in 

altro procedimento penale, per fatti connessi o collegati a quello per cui si procede [art. 392, 

comma 1, lett.c) ed)]. 

La facoltà è riconosciuta, ovviamente, anche all’indagato e all’imputato, ma è evidente che si 

tratta di disposizione studiata per agevolare l’attività investigativa piuttosto che quella 

difensiva. 

La perizia. 

La perizia è mezzo di prova che può essere pre-assunto con incidente probatorio in plurime 

occasioni. 

Il periculum in mora giustifica la pre-assunzione di una perizia attinente a persona, a cosa o a 

luogo, esposti a modificazione non evitabile [art. 392, comma 1, lett.f)], o che comporti 

l’esecuzione degli accertamenti medici o dei prelievi di campioni biologici su persona vivente 

(artt. 392, comma 2, e 224-bis). 
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La cosciente partecipazione al procedimento penale giustifica, invece, la perizia sulla capacità 

mentale dell’indagato sopravvenuta al fatto, finalizzata anche alla necessità di nominare un 

curatore speciale e di sospendere il procedimento in corso (art. 70). 

Il principio di concentrazione, di oralità e di immediatezza giustificano, infine, la pre-

assunzione di una perizia che, se svolta durante il dibattimento, ne potrebbe provocare una 

sospensione superiore ai sessanta giorni (art. 392, comma 2). 

Una pausa troppo lunga, imposta da una perizia laboriosa inevitabilmente affievolisce il ricordo 

e, per l’effetto, vanifica la portata di quei principi naturali del giudizio che vanno sotto il nome 

di concentrazione, di oralità e di immediatezza, efficaci solo se il dibattimento si svolga senza 

soluzioni di continuità, perché finalizzati (anche) a consentire di tenere vivo nella memoria del 

giudice il ricordo di quanto accaduto in udienza. 

 


