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Principi del dibattimento 

Il dibattimento costituisce il fulcro del processo penale ed è il luogo ove, a seguito di 

assunzione della prova nel contradditorio tra le parti, dinanzi al Giudice terzo ed 

imparziale, viene accertata la responsabilità o l’innocenza dell’imputato. Ciò in 

ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione: 

“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a 

giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 
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Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve 

tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a 

suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; 

abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che 

rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone 

a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova 

a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata 

nel processo. 

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della 

prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni 

rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da 

parte dell'imputato o del suo difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per 

consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di 

provata condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2, 

21 c.3]. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati 

dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione 

per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le 

sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2]. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è 

ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2]”. 

 

Il vigente codice di rito ha il merito di aver tracciato un segno dal modello inquisitorio 

in favore di quello accusatorio, i cui principi regolatori sono, non a caso, definiti “del 

giusto processo”. 

 Il principio dell'oralità 

Il processo penale è un processo orale poiché il modus dialogico è 

inevitabilmente connaturato ad esso. L’ardua funzione cui è deputato, quella di dover 

ricostruire una vicenda del passato, rende il processo penale necessariamente orale. 
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Nel processo penale, infatti, non sono da giudicare meri rapporti giuridici, ma 

si tratta di materia viva, satura di realtà, ove si devono rintracciare e valutare fatti 

umani, che andranno interpretati dal giudice al solo fine di raggiungere la verità 

processuale. 

Quest’ultimo non si trova dinanzi a fatti, ma esclusivamente ad asserzioni che 

vertono su dei fatti che in quanto tali non possono rivivere, ma possono essere 

dimostrati attraverso l’euristica dibattimentale. 

L’oralità prevista dal codice vigente, invero, si manifesta attraverso 

l’acquisizione probatoria in dibattimento, in pubblica udienza e dinanzi al giudice del 

dibattimento.  

Il giudice ascolta “a viva voce” le parole del testimone valorizzandone la 

portata cognitiva, essendo questo il metodo ritenuto maggiormente affidabile per 

testare credibilità ed attendibilità, neutralizzando i pericoli derivanti dai verbali 

redatti da altro giudice e senza la presenza del contraddittorio. 

 

 Il principio della pubblicità del dibattimento 

Il principio della pubblicità si riferisce alle modalità di conduzione e 

celebrazione dell’udienza. All'articolo 470 c.p.p., è stabilito che la direzione 

dell'udienza spetta al Presidente o, in sua assenza, al Pubblico Ministero; mentre 

l'articolo 471 c.p.p. dispone che l’udienza dibattimentale sia celebrata pubblicamente 

a pena di nullità. 

Secondo un orientamento, avallato dalle Sezioni Unite, la nullità ex art. 471, 

1° co. c.p.p. è una nullità relativa, e come tale «sottoposta ai termini e limiti di 

deducibilità di cui agli artt. 181 e 182» (C., S.U., 21.4.1995, Zoccoli, in GP, III, 1996, 

1; C., Sez. III, 5.3.2009, S.G., in Mass. Uff., 243407). 

A tal riguardo, l'articolo 471 c.p.p. del codice di rito consente la limitazione 

dell'accesso all’aula di udienza per ragioni di ordine pubblico; mentre gli articoli 472 

c.p.p. e 473 c.p.p. prevedono i casi in cui si debba procedere a porte chiuse.  

In particolare, quest'ultima ipotesi si viene a verificare allorquando la 

pubblicità dell'udienza possa nuocere il buon costume, la pubblica igiene, quando 
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avvengano da parte del pubblico manifestazioni tali da turbare il regolare svolgimento 

delle udienze, ovvero quando occorra salvaguardare la sicurezza dei testimoni o degli 

imputati. Vi è poi la possibilità, per determinate tipologie di reato, che la persona 

offesa posso chiedere che l'udienza si svolga a porte chiuse.  

Resta inteso che si procede sempre a porte chiuse per i reati previsti dagli artt. 

600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p., 

quando la persona offesa sia un soggetto minorenne, 

 

 Il principio della concentrazione del dibattimento. 

Per quel che concerne il principio della concentrazione, o della continuità del 

dibattimento, di cui all'articolo 477 c.p.p., si prevede che quando non sia 

assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il Presidente 

dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Al secondo 

comma dispone che il giudice possa sospendere il dibattimento soltanto per ragioni 

di assoluta necessità e per un termine massimo che non oltrepassi i 10 giorni, esclusi 

i festivi. Tale termine è ovviamente ordinatorio. 

La disposizione di cui all'articolo 477 comma primo c.p.p., nella pratica, 

difficilmente risulta osservata, tenuto conto dell'enorme carico di lavoro e della 

sovrabbondanza di procedimenti che gravano gli Uffici giudiziari ogni giorno.  

 

 Il principio di immediatezza. 

Tradizionalmente, si considera suo corollario il principio di immutabilità del 

giudice, di cui all’art. 525 comma 2 c.p.p. («immediatezza della deliberazione»), per 

cui «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che 

hanno partecipato al dibattimento».  

Il principio di immediatezza, inteso come immutabilità del giudice, è 

essenzialmente volto a far sì che il giudice chiamato a decidere sia lo stesso che ha 

assunto le prove. 

Tale finalità, nella prassi, risulta spesso inevitabilmente frustrata. Si pensi, 

infatti, alla previsione degli incidenti probatori, nei quali la prova viene assunta dal 
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giudice delle indagini preliminari con piena attuazione dell’oralità e del 

contraddittorio ma con violazione della finalità predetta, non essendo lo stesso 

giudice che giudicherà all’esito dell’istruttoria dibattimentale. 

Vi è poi, sul punto, il fervente dibattito generato dalla questione relativa al 

fenomeno della «modifica di composizione», in corso d'opera, del giudice 

dibattimentale (o sul mutamento della persona fisica del giudice monocratico). 

 Dibattito giurisprudenziale che ha dato impulso ad un’ordinanza di rimessione 

alle Sezioni Unite penali, le quali con decisione adottata all'udienza del 30 maggio 

2019 (deposito del 10 ottobre 2019; ricorso del PG L'Aquila in proc. Bajrami) hanno 

realizzato una parziale «risistemazione» della materia trattata. 

Le Sezioni Unite, fornendo ampi richiami al precedente rappresentato da Sez. 

U. n. 2 del 1999 ric. Iannasso, colgono l'occasione per introdurre delle «varianti» di 

non poco momento, finendo con approdare ad una dimensione di tutela 

«condizionata» del principio di immediatezza (qui intesa, tradizionalmente, come 

assenza di mediazione tra il soggetto che raccoglie la prova dichiarativa e quello che 

decide), tutela affidata alle iniziative processuali delle parti (il che pure non 

rappresenta una novità, rispetto al precedente assetto) e, in ogni caso, mediata dalla 

discrezionalità - sia pur guidata - del giudice, nella sua nuova composizione. 

In tale ultimo aspetto è dato intravedere l'adozione di una visione del 

contraddittorio nella formazione della prova come fenomeno euristico non 

necessariamente includente la componente della immediatezza, anche al di là della 

volontà espressa da una delle parti processuali, aspetto quest'ultimo che 

indubbiamente rappresenta un novum rispetto a quanto si era sinora ritenuto e 

praticato (proprio sulla base della lettura fornita da Sez. U. Iannasso del 1999). 

In estrema sintesi, va evidenziato che, dopo aver affermato che l'art.525 c.p.p. 

postula la necessaria «identità» tra il giudice dibattimentale che provvede alla 

ammissione delle prove e il giudice che decide, le Sezioni Unite seguono un ampio 

percorso argomentativo che conduce alle seguenti soluzioni in diritto: 

- non è necessaria, fermo restando quanto detto sopra, una rinnovazione formale 

dell'ordinanza ammissiva, atteso che, per generale principio, i provvedimenti in 
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precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati 

o modificati conservano efficacia; 

- a seguito del mutamento di composizione del giudice le parti possono esercitare 

nuovamente le facoltà loro attribuite dagli articoli 468 (deposito liste testimoniali) e 

493 (richieste di prova) c.p.p.; 

- i verbali di prova dichiarativa raccolta in contraddittorio innanzi al collegio 

diversamente composto fanno parte, legittimamente, del fascicolo per il dibattimento; 

- la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali già svolti può essere 

esercitata soltanto dalla parte processuale che abbia previamente indicato il teste nella 

propria lista depositata ai sensi dell'art. 468 c.p.p., con indicazione delle specifiche 

circostanze, fermi restando i poteri di ufficio del giudice, nella sua nuova 

composizione (artt. 506 e 507 c.p.p.); 

- in sede di (nuova) ammissione di tale prova (rappresentata dalla escussione del teste 

le cui dichiarazioni risultano già rese in precedenza, in contraddittorio) il giudice ha 

il potere-dovere di valutare se il nuovo esame non sia manifestamente superfluo, in 

rapporto alle circostanze o esigenze indicate dalla parte che ha chiesto la riassunzione 

(circostanze di fatto diverse, necessaria verifica ulteriore di attendibilità); 

- ove il giudice (nella sua nuova composizione) ritenga manifestamente superflua la 

riassunzione della prova orale, così come richiesta, resta ferma la utilizzabilità 

mediante lettura (ai sensi dell'art. 511 co.2 c.p.p.) dei verbali delle dichiarazioni rese 

nel precedente segmento di dibattimento. 

 

 Il principio dispositivo 

Il principio dispositivo afferisce il momento dell’acquisizione delle prova e la 

necessità che questa debba avvenire secondo ammissione da parte del giudicante, su 

richiesta di parte; ciò per espressione del diritto alla prova e, cioè, del diritto di poter 

chiedere l’assunzione di prove, con esclusione di quelle vietate dalla legge e di quelle 

manifestamente superflue o irrilevanti. 

Solo eccezionalmente l'assunzione delle prove può avvenire senza richiesta di 

parte e d'Ufficio. 
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In forza del principio dispositivo il giudice dovrà quindi giudicare unicamente 

sui fatti enunciati dalle parti sensi dell'articolo 493 del codice di rito, a norma del 

quale il pubblico ministero e i difensori delle parti indicano infatti che intendono 

provare. 

 

 Il principio del contraddittorio 

La prova si forma nel contraddittorio tra le parti, dinanzi al giudice terzo ed 

imparziale. 

Il codice abrogato permetteva la lettura di ogni atto e documento che non fosse 

espressamente vietata. Nel nuovo ordinamento processuale, invece, l'articolo 514 

c.p.p. vieta la lettura dei verbali, a meno che non sia espressamente consentito. 

Le principali eccezioni da segnalare sono: l’incidente probatorio e gli atti 

irripetibili, entrambi inseriti nel fascicolo per il dibattimento e quindi soggetti a lettura 

ai sensi dell’articolo 511 c.p.p. Affinchè sia possibile la lettura, deve trattarsi di 

irripetibilità originaria, ravvisabile, ad esempio, nel caso di perquisizioni, sequestri, 

intercettazioni, ispezioni, rilievi di accertamenti tecnici.  

 

 Il principio di correlazione tra accusa e sentenza. 

Il principio della correlazione tra accusa e sentenza è strettamente collegato al 

contraddittorio, dal momento che risulterebbe inutile l'esercizio del diritto di difesa 

se fosse consentita la condanna per un fatto diverso da quello contestato e per fatti 

nuovi. 

Vi è però la possibilità di modificare il fatto stesso nel corso del dibattimento 

con integrazioni idonee ad influire sull’accertamento di responsabilità, sebbene ne 

corrispondano delle garanzie da parte in favore dell'imputato. 

 

IL DIBATTIMENTO 

 La Parte II del Libro VII - Titolo II – del codice di rito scandisce in maniera 

chiarissima e specifica tutte le fasi che lo compongono.  
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Disciplina dell’udienza 

Art. 480 c.p.p. Verbale di udienza 

“[1] L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono 

indicati: 

a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza; 

b) i nomi e i cognomi dei giudici; 

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità 

dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le 

generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori. 

[2] Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.” 

 

La funzione del verbale è quella di conservare e far proprio l'atto, rendendo 

possibile rievocare e valutare a distanza di tempo quanto è stato compiuto.  

La giurisprudenza di legittimità ritiene che il verbale di dibattimento è nullo 

solo se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, nell'ultima 

pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista 

tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 (C., Sez. 

II, 15.4.1994, Matrone, in GP, 1995, III, 168; C., Sez. V, 10.1.1994, Capuzzi, in CP, 

1995, 96). 

 

Art. 481 c.p.p. Contenuto del verbale 

“[1] Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le 

richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori. 

[2] I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. 

I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.” 

 

Terminata l'udienza ovvero disposta la chiusura del dibattimento il pubblico 

ufficiale che ha redatto il verbale provvede a vergarlo in calce ad ogni foglio e lo 

pone all'attenzione del Presidente del collegio ovvero al Giudice monocratico per 

l'apposizione del visto. All'Autorità procedente è assegnato, quindi, un potere di 

vigilanza in ordine alla fedeltà e alla completezza della verbalizzazione.  
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Art. 482 c.p.p. Diritto delle parti in ordine alla documentazione 

“[1] Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente 

necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le 

memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono 

allegate al verbale. 

[2] Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole 

parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di 

rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 

1, il presidente decide con ordinanza.” 

 

Art. 483 c.p.p. Sottoscrizione e trascrizione del verbale 

“[1] Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, 

sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al 

presidente per l'apposizione del visto. 

[2] Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia 

sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione. 

[3] I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento” 

 

La trascrizione della registrazione non costituisce un mezzo di prova, con il 

conseguente rispetto delle regole disciplinanti la perizia, e neppure può identificarsi 

in una tipica attività di documentazione, in quanto rappresenta esclusivamente una 

operazione di secondo grado con la quale si trasferiscono in segni grafici il contenuto 

delle registrazioni (C., Sez. VI, 7.4.1995, Celone, in ANPP, 1995, 218).  

 Tali trascrizioni fanno parte integrante del verbale di udienza al quale devono 

essere allegate. Pertanto, ai fini della loro validità ed utilizzabilità è sufficiente la 

sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, non necessitando 

che tale autografo accompagni ogni atto di trascrizione (C., Sez. III, 14.11.2007, 

D.G.C., in Mass. Uff., 238561). 

 

LA REGOLARE COSTITUZIONE DELLE PARTI 
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Art. 484 c.p.p. Costituzione delle parti 

“[1] Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione 

delle parti. 

[2] Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto 

altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. 

[2 bis] Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 

420 quater e 420 quinquies.” 

 

L'attività di controllo operata dal giudice sulla regolare costituzione delle parti 

rappresenta il momento precedente all'apertura del dibattimento nel corso del 

giudizio. 

L'espressione "costituzione delle parti" è mutuata dal processo civile, ed è stata 

ritenuta impropria, dovendo essere intesa quale attività di controllo del giudice alla 

stregua di accertamento volto a corroborare l'esigenza di una valida instaurazione del 

rapporto processuale e di un reale ed effettivo contraddittorio, nonché di atto che pone 

stabilmente la parte davanti al giudice, rendendo attuale la sua partecipazione al 

giudizio. 

Da punto di vista pratico, il giudice controlla se il difensore sia presente e, in 

caso di assenza, verifica che abbia ricevuto l'avviso della data di udienza: la mancanza 

o l'irregolarità della notifica impone al giudice di disporre la rinnovazione della stessa 

ed il rinvio dell'udienza ad altra data.  

Di fondamentale importanza risulta, poi, la questione relativa alla nomina di 

un difensore d'ufficio immediatamente reperibile ex art. 97, 4° co., allorquando 

l'unico difensore di fiducia regolarmente citato non sia comparso, senza, peraltro, 

addurre legittimo impedimento.  

 

 Art. 420 bis c.p.p.  Dichiarazione di assenza 

“[1] Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, 

ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 

[2] Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza 

dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia 
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stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore 

di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la 

notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a 

conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del 

procedimento o di atti del medesimo. 

[3] Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì 

rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, 

si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze 

successive. 

[4] L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche 

d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che 

l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del 

processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e 

documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, 

l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma 

restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato 

può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se 

l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, 

forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta 

con ritardo senza sua colpa. 

[5] Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 quater 

se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi 

delle disposizioni di tale articolo.” 

 

Da segnalare, a tal proposito, è che le Sezioni Unite hanno stabilito che la sola 

elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per 

sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis (C., S.U., 

28.11.2019-17.8.2020, n. 23948). Tesi che ormai trova decisa conferma nella 

giurisprudenza in materia (C., Sez. I, 18.12.2019-27.1.2020, n. 3261). 

 

 Art. 420 ter c.p.p. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore 
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“[1] Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che 

l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore 

o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una 

nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, 

comma 1. 

[2] Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare 

probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per 

caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non 

può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. 

[3] Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e 

ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, 

fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 

[4] In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la 

citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. 

[5] Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, 

quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per 

legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se 

l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero 

quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si 

proceda in assenza del difensore impedito. 

[5 bis] Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente 

lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti 

la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.” 

 

Art. 420 quater c.p.p. Sospensione del processo per assenza dell'imputato 

“[1] Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter e fuori delle ipotesi di 

nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone 

che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 

[2] Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che 

non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con 

ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica 

l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. 
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[3] Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite per il 

dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.” 

 

Art. 420 quinquies c.p.p. Nuove ricerche dell'imputato e revoca della 

sospensione del processo 

“[1] Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 

dell'articolo 420 quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone 

nuove ricerche dell imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni 

successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 

[2] Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: 

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; 

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; 

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del 

procedimento avviato nei suoi confronti; 

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 

[3] Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data 

per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, 

alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. 

[4] All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli 

articoli 438 e 444.” 

 

Art. 489 C.p.p. Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto 

in assenza nell'udienza preliminare 

“[1] L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza 

preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. 

[2] Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare 

è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 bis, comma 4, è rimesso nel termine 

per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.” 

 

Art. 490 c.p.p. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente 
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“[1] Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo 

dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova 

diversa dall'esame” 

 

QUESTIONI PRELIMINARI ED APERTURA DEL DIBATTIMENTO 

Art. 491 c.p.p. Questioni preliminari 

“[1] Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le 

nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o 

l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena 

pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono 

precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della 

costituzione delle parti e sono decise immediatamente. 

[2] La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il 

contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo 

che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento. 

[3] Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore 

per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente 

necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. 

[4] Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo 

per il dibattimento ovvero eliminati da esso. 

[5] Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.” 

 

La disposizione in esame assume la finalità di eliminare alcune problematiche 

che potrebbero compromettere il corretto svolgimento del dibattimento. Il giudice è 

chiamato a controllare taluni accadimenti verificatisi in precedenza al fine di 

stabilirne la legittimità e regolarità in relazione agli atti compiuti e a quelli ancora da 

compiere. 

Ogni problematica suscettibile della valutazione del giudice deve sollevarsi 

subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento relativo alla costituzione delle 

parti: tale previsione ha lo scopo di imporre alle parti il rilievo immediato delle 

questioni cosicché, inosservato tale onere, ogni questione resta preclusa e non può 
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essere più sollevata. Tale previsione, stabilita nel 1° co., attiene alle questioni 

“assolutamente preliminari” che, cioè, si intendono assolutamente improponibili 

successivamente il suddetto momento processuale. 

La previsione di cui al 2° co., invece, consente il rinvio di trattazione di alcune 

questione “relativamente preliminari” e con ciò da intendersi questioni concernenti il 

contenuto del fascicolo dibattimentale, la riunione o la separazione dei giudizi, sono 

suscettibili di essere prospettate anche in seguito, se la rispettiva possibilità sorga solo 

nel corso del dibattimento. Per tale ragione la dottrina ha indicato tale tipologia di 

questioni come "relativamente preliminari". 

Sul termine utile per la costituzione della parte civile, si ritiene che lo stesso 

sia quello indicato nella norma in commento e pertanto, la parte civile può costituirsi 

fino a che non siano compiuti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle 

parti.  

Tuttavia se per taluni orientamenti la costituzione di parte civile deve avvenire, 

a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla 

regolare costituzione delle parti (C., Sez. III, 15.4.2009, Greco, in Mass. Uff., 

243906), per altro filone giurisprudenziale, si è considerata rituale la costituzione di 

parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio, purché non sia stata dichiarata 

l'apertura del dibattimento (C., Sez. III, 3.10-4.11.2013, X, in Gdir, 2014, 3, 91; C., 

Sez. V, 13.12.2006, F.E., in Mass. Uff., 236313). È, inoltre, considerata legittima 

l'ordinanza con la quale il giudice, senza dichiarare l'apertura del dibattimento, rinvii 

ad altra udienza per consentire alla parte civile di eliminare eventuali irregolarità della 

costituzione (C., Sez. VI, 25.6.2009, C.D., inedita; conf. C., Sez. V, 13.12.2006, 

Fortunato, in Mass. Uff., 236313). 

I limiti per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio e per 

connessione risultano assai ristretti: la questione deve essere sollevata, anche secondo 

la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nell'udienza 

preliminare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti 

preliminari al dibattimento se non ancora decisa (C., Sez. I, 3.6.2010, S.N., in Mass. 

Uff., 247992). Naturalmente, ove manchi l'udienza preliminare, l'eccezione va 
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sollevata subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della regolare 

costituzione delle parti: è questo, ad esempio, il caso in cui si proceda con citazione 

diretta innanzi al giudice monocratico, o con giudizio immediato richiesto dal P.M. o 

con giudizio direttissimo. 

Secondo la giurisprudenza più recente l'accertamento per la prima volta della 

costituzione delle parti determina, nel giudizio, il momento oltre il quale le questioni 

di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neppure se i presupposti 

per porre le stesse emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo 

caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa 

(C., Sez. II, 26.3.2010, Amato, in Mass. Uff., 247745). 

In ogni caso l'eccezione di incompetenza territoriale, purché ritualmente 

prospettata dalle parti nel termine in parola, può essere riproposta con i motivi di 

impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle 

originarie (C., Sez. fer., 5.11.2019 n. 44878). 

 

La rilevabilità delle questioni di nullità 

Il regime di rilevabilità attiene, in modo particolare, quando manchi l'udienza 

preliminare, alle nullità relative concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli 

compiuti nell'incidente probatorio; alle nullità relative concernenti il decreto che 

dispone il giudizio, ovvero gli atti preliminari al dibattimento. Qualora vi sia stata 

l'udienza preliminare, attiene alle nullità degli atti di indagine, dell'incidente 

probatorio o della stessa udienza preliminare, eccepite e non dichiarate durante 

quest'ultima. 

In ordine alla nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica 

all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa 

e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 

491 subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle 

parti (C., Sez. II, 11.6.2010, X, in Mass. Uff., 248302). 

Altro e diverso orientamento ritiene chela nullità del decreto di citazione a 

giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al 
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difensore di fiducia sia a regime intermedio e, pertanto, debba essere eccepita prima 

della deliberazione della sentenza di primo grado (C., Sez. V, 22.10.2008, T.A., in 

Mass. Uff., 241808); 

La Corte di Cassazione è invece unanime nel ritenere che l'insufficiente 

enunciazione dell'imputazione nel decreto che dispone il giudizio determina una 

nullità relativa, che come tale deve essere eccepita, pena altrimenti la sanatoria, entro 

il termine previsto dall'art. 491, 1° co. (C., Sez. V, 25.3.2010, S.N., in Mass. Uff., 

247590). 

 

Questioni sulla costituzione di parti eventuali 

In tema di questioni preliminari, la disposizione di cui all'art. 491 prevede che 

la questione relativa alla eventuale esclusione della parte civile sia posta subito dopo 

che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti 

e sia decisa immediatamente, imponendo alle parti processuali interessate di 

prospettare il rilievo immediato delle questioni e al giudice l'altrettanto immediata 

decisione delle stesse, nell'istante che segue la verifica della costituzione delle parti. 

Pertanto, qualora la prima udienza si concluda con l'ordine di prosecuzione ad altra 

udienza fissa, dopo che la parte sottoposta all'onere di sollevare la questione 

preliminare dell'ammissibilità della costituzione di parte civile abbia comunque 

svolto una qualsiasi attività processuale, senza avere sollevato la questione 

medesima, rimane preclusa alla parte stessa la possibilità di sollevare detta questione 

oltre il limite temporale segnato dalla conclusione della prima udienza (C., Sez. V, 

24.3.2011, T.A., in Mass. Uff., 250187). 

 

La composizione del fascicolo del dibattimento 

Tra le questioni preliminari, soggette ai ristretti limiti di cui al 1° co. della 

norma in esame, rientrano quelle concernenti il contenuto del fascicolo del 

dibattimento. 

Le questioni, naturalmente, che possono essere suscettibili di essere sottoposte 

all'attenzione del giudice, possono attenere all'omesso inserimento in detto fascicolo 



18

di atti che si ritiene debbano essere in esso contenuti ovvero all'indebito inserimento 

di materiale che, invece, questo non può contenere. 

 

Art. 492 c.p.p. Dichiarazione di apertura del dibattimento 

“[1] Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara 

aperto il dibattimento. 

[2] L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione” 

 

RICHIESTA, AMMISSIONE ED ASSUNZIONE DELLA PROVA 

Art. 493 c.p.p. Richieste di prova 

“[1] Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della 

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i 

fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. 

[2] È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 

468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. 

[3] 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. 

[4] Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura 

o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.” 

 

Il diritto alla prova nasce dall'esigenza di difendersi provando, espressione di 

significativi diritti fondamentali dell'individuo, e assume una dimensione multiforme 

ricca di molteplici implicazioni. Nell'attuale visione processuale, il diritto alla prova, 

comprensivo non solo del diritto a produrre elementi utili alla difesa e a contraddire 

gli elementi dell'avversario, si estende anche alla partecipazione alla formazione della 

prova nel suo momento genetico, in modo da aprire il contraddittorio a scenari che 

travalicano il consueto ancoraggio al diritto di difesa per puntare al cuore della 

vicenda probatorio: la formazione del dato in contraddittorio. 

Il Legislatore, attraverso l'art. 468, impone alle parti che vogliano richiedere 

l'ammissione della prova orale, ma, appunto, solo di questa, l'onere di formalizzare 
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tale intento depositando nella cancelleria del giudice competente, a pena di 

inammissibilità, la lista dei testimoni, periti, consulenti tecnici e delle persone 

indicate nell'art. 210 di cui si chiede l'esame, almeno sette giorni prima della data 

fissata per l'udienza dibattimentale.  

Il disvelamento anticipato delle fonti di prova personali intende evitare 

l'introduzione di "prove a sorpresa", le quali, appunto, per non essere 

preventivamente conosciute, limiterebbero fortemente l'esplicarsi dell’attività 

dialettica delle parti, pregiudicando l'esercizio del diritto alla prova diretta e a quella 

contraria. A mitigare il rigore derivante dalla natura perentoria del termine imposto 

dall'art. 468 e la conseguente decadenza in cui incorrono le parti che lo facciano 

trascorrere infruttuosamente, provvede il codice stesso attraverso la clausola di 

salvezza di cui all'art. 493, 2° co., il quale, sorretto da una logica recuperatoria 

autorizza richieste successive in quanto abbiano ad oggetto prove che le parti non 

siano riuscite ad indicare nella lista testimoniale da depositare nel termine prescritto 

o, ex art. 468, 4° co., quando si tratti di prove a confutazione di quelle introdotte da 

altra parte. 

Per quel che concerne la "prova contraria", essa ovviamente prescinde dalla 

lista testi e dalla tempestiva presentazione, nascendo l'esigenza di dimostrare 

l'opposto di quanto dedotto da altri proprio dalla discovery che caratterizza il deposito 

della lista. 

Il Legislatore ha previsto che “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”. Non pare che 

possano esservi dubbi circa la legittimazione del pubblico ministero e delle parti 

private assistite dal difensore di fiducia.  

Fermo restando che il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento 

di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato 

anche dal difensore dell'imputato, nell'ambito delle sue funzioni di partecipazione alla 

definizione delle prove (C., Sez. V, 25.1.2011, X, in Mass. Uff., 250226), ciò che 

conta è che la concorde volontà delle parti deve essere espressa in modo positivo e 
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non equivoco attesa la natura eccezionale della norma che costituisce deroga alle 

regole fondamentali sulla acquisizione della prova ai fini del giudizio: l'espressione 

"il difensore non si oppone" non costituisce tale inequivoca manifestazione di 

consenso (C., Sez. I, 11.2.2005, Daci, in Mass. Uff., 231252). 

Pertanto, seppure vi sia un filone giurisprudenziale che ammetta una forma di 

consenso che possa essere prestato (C., Sez. II, 6.5.2010, S.N., in Mass. Uff., 

247120), deve prediligersi una visione che imponga che la manifestazione di volontà 

sia espressa e consapevole, a nulla valendo comportamenti taciti. Ciò in quanto il 

consenso è considerato non revocabile (C., Sez. I, 18.4.2007, G.D, in Mass. Uff., 

237058). 

Ovviamente, nel caso in cui l'atto da acquisire abbia rilevanza per una pluralità 

di imputati, il consenso deve essere dato da ognuno di essi (o dai rispettivi difensori) 

(C., Sez. III, 15.2.2008, G.D., in Mass. Uff., 239709). 

 

Art. 494 c.p.p. Dichiarazioni spontanee dell'imputato 

“[1] Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha 

facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, 

purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione 

dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto 

dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola. 

[2] L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, 

salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.” 

 

Art. 495 c.p.p. Provvedimenti del giudice in ordine alla prova 

“[1] Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove 

a norma degli articoli 190, comma 1, e 190 bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di 

verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova 

assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla 

prova dell'altro procedimento. 



21

[2] 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. 

[3] Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare 

i documenti di cui è chiesta l'ammissione. 

[4] Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle 

eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le 

parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o 

ammettere prove già escluse. 

[4 bis] Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunziare, 

con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.” 

 

Il controllo in sede di ammissione delle prove risulta ancorato ai criteri 

fondamentali stabiliti negli artt. 190 e 190 bis che, pur affidando al giudice un dovere 

di verifica, introduce il vero e proprio diritto a che le prove siano ammesse, salvo 

quelle vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti. Il diritto alla 

prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di 

escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di 

esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove 

abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (C., 

S.U., 25.2.2010, M.D., in Mass. Uff., 246585). 

La decisione di ammissione o meno della prova ha la forma di ordinanza che 

deve necessariamente essere pronunciata e che, seppure non autonomamente 

impugnabile, potrà essere oggetto di controllo in sede di impugnazione della sentenza 

secondo la generale regola predisposta all'art. 586. 

Il diritto alla prova contraria garantito all'imputato può essere denegato, con 

adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente 

superflue o irrilevanti; con la conseguenza che il giudice, dinanzi al quale sia dedotta 

la violazione dell'art. 495, 2° co., deve decidere sull'ammissibilità della prova 

secondo i parametri rigorosi previsti dall'art. 190 stesso codice (per il quale le prove 
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sono ammesse a richiesta di parte (C., Sez. VI, 10.10.2006, S.N., in Mass. Uff., 

235598). 

Deve ricordarsi, poi, che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale 

motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi 

di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, 2° co., sicché il 

motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia 

stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei 

poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 e da questi sia stato 

ritenuto non necessario ai fini della decisione (C., Sez. VI, 8.7.2003, P.G. in proc. 

Pacor, in Mass. Uff., 226534). 

Naturalmente, nel caso in cui il giudice eserciti i poteri di acquisizione di 

nuove prove terminata l'istruzione dibattimentale, deve trovare inevitabilmente 

applicazione la previsione di cui al 2° co. della norma in esame. Sul punto è stato 

chiarito, in maniera condivisibile, che all'ammissione di una nuova prova ai sensi 

dell'art. 507, il giudice non può non far seguire l'ammissione anche delle eventuali 

prove contrarie. Pertanto, l'istanza di ammissione di queste ultime, che non può essere 

avanzata se non dopo la decisione di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di 

prova una volta esaurita l'attività probatoria già autorizzata, integra a tutti gli effetti 

esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell'art. 

495, 2° co. (C., Sez. VI, 6.4.2000, La Vardera, in CP, 2001, 1269). 

È stato ritenuto costantemente che il diritto alla controprova, riconosciuto 

all'imputato dalla citata norma procedurale, non può avere ad oggetto l'espletamento 

di una perizia, mezzo di prova non classificabile né a carico, né a discarico 

dell'accusato e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del Giudice, la cui 

valutazione, se assistita da adeguata motivazione risulta essere insindacabile in sede 

di legittimità. Ne deriva che deve negarsi che l'accertamento peritale, da eseguirsi ex 

novo o acquisirsi da altro procedimento, possa ricondursi al concetto di prova 

decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai 

sensi dell'art. 606, lett. d (C., Sez. IV, 13.5.2011, C.P., inedita). Più in particolare, da 

tempo si ritiene che l'accertamento peritale - per sua natura mezzo di prova «neutro» 
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- non può ricondursi al concetto di «prova decisiva», la cui mancata assunzione possa 

costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, 1° co., lett. d, in 

quanto il ricorso o meno a una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle 

parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, 

se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (C., Sez. 

III, 23.11.2004, Marras, in Gdir, 2005, 12, 93). 

Il legislatore, in sede di riforma dell'articolo in esame, ha previsto la possibilità 

per ogni parte di rinunziare, con il consenso dell'altra parte, alla assunzione di prove 

già ammesse. Seppure si tratti di prove richieste da una sola parte che, pertanto, può 

rinunciarvi, è sempre necessario il consenso delle altre parti, diventando la prova, una 

volta ammessa, patrimonio di tutte le parti coinvolte nella vicenda processuale che, 

necessariamente, devono esprimere la volontà a che non siano acquisite e valutate ai 

fini della decisione. 

Quanto al potere del giudice di revocare l'ammissione di prove "superflue" in 

base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale (art. 495, 4° co.), lo stesso è ben più 

ampio di quello riconosciuto all'inizio del dibattimento (art. 190) di non ammettere 

le prove vietate dalla legge e quelle "manifestamente" superflue o irrilevanti, tenuto 

conto del diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due 

distinti momenti del processo (C., Sez. II, 21.1.2009, Z.R., in Mass. Uff., 243306; C., 

Sez. VI, 8.7.2002, Mattana, in RP, 2004, 139). 

È fondamentale porre in evidenza che la mancata citazione dei testimoni già 

ammessi dal giudice non può comportare la decadenza dalla prova, qualora nel 

decreto di autorizzazione (art. 468, 2° co.) non sia stata indicata la data dell'udienza. 

In tal caso, il giudice dovrà rinviare il dibattimento per l'assunzione dei testi non citati 

o, in alternativa, revocare l'ammissione di tali prove, ma solo se ritenute superflue, a 

norma dell'art. 495, 4° co. (C., Sez. VI, 10.3.2009, V.C., in Mass. Uff., 244276). 

In giurisprudenza si afferma che la mancata citazione del teste per l'udienza 

potrà essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà 

della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa (C., Sez. III, 11.11.2008, 

S.P., 242346). 
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È però illegittimo il provvedimento con cui il giudice, rilevata l'assenza dei 

testi a difesa, ne revochi l'ammissione in assenza di contraddittorio con le parti e 

senza motivare sulla superfluità della prova ai sensi dell'art. 495 (C., Sez. III, 

12.7.2007, X, in Mass. Uff., 237944; conf., C., Sez. V, 23.11.2006, E.M.P., in Mass. 

Uff., 235772). 

 

Art. 496 c.p.p. Ordine nell'assunzione delle prove 

“[1] L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal 

pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine 

previsto dall'articolo 493 comma 2. 

[2] Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.” 

 

L'ordine di assunzione delle prove viene fissato dall'art. 496, 1° co., seguendo 

i principi generali dell'onere della prova ex art. 27, 2° co., Cost. e della sua 

disponibilità ex art. 190, assegnando precedenza alle prove richieste dall'accusa, 

potendo l'ordine, tuttavia, essere modificato su accordo di tutte le parti.  

Durante l'assunzione delle prove vige un principio di libertà delle parti, le quali 

possono anche derogare l'ordine stabilito dall'art. 496, 2° co., a condizione che vi sia 

accordo fra le stesse. In tal caso, avendo tale norma natura ordinatoria, l'inosservanza 

della regola in essa contenuta non determinerà alcuna nullità (C., Sez. II, 25.1.2011, 

Manzato, in Mass. Uff., 249362). 

 

Art. 497 c.p.p. Atti preliminari all'esame dei testimoni 

“[1] I testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti 

che li hanno indicati. 

[2] Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di 

dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente 

avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni 

falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della 

responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire 
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tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a 

fornire le proprie generalità. 

[2 bis] Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad 

organismi di polizia esteri, i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, gli 

ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del 

procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 

16 marzo 2006, n. 146, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, 

invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle 

attività medesime1. 

[3] L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità.” 

 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione del divieto di assistere 

all'esame degli altri testi, non produce l'inutilizzabilità della prova, integrando gli 

estremi di una mera irregolarità. La testimonianza dovrà in ogni caso essere assunta, 

non configurandosi alcuna nullità, ma è evidente che il comportamento del teste sarà 

valutato dal giudice ai fini della sua attendibilità (C., Sez. V, 9.4.2010, Panaioli, in 

Mass. Uff., 247312). 

Nell'ipotesi di violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 497, 2° co., 

ovvero omissione degli avvertimenti e degli inviti presidenziali, omissione 

dell'obbligo di rendere la dichiarazione di impegno a dire la verità e di fornire le 

proprie generalità, il successivo 3° co. prevede come sanzione la nullità. 

La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che si configuri, in tal caso, 

un'ipotesi di nullità relativa, eccepibile, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha 

interesse prima che l'esame abbia inizio (C., Sez. VI, 27.11.2008, Verderame, in 

Mass. Uff., 241661). 

Al riguardo, è stato evidenziato in dottrina che l'eccezione di nullità relativa 

possa essere sollevata dalla parte interessata fino a quando il teste non sia liberato. 

Si è anche affermato che le dichiarazioni dell'imputato di reato collegato, pur 

se assunte irritualmente con la forma della testimonianza e la pronuncia della formula 

di cui all'art. 497, 2° co., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre 
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che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita 

dall'art. 198, 2° co. (C., Sez. V, 13.10.1995, Scarano, in CP, 1997, 3538). 

 

Art. 498 c.p.p. Esame diretto e controesame dei testimoni 

“1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che 

ha chiesto l'esame del testimone. 

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno 

chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e 

contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un 

familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se 

ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con 

ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. 

L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame. 

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene 

necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. 

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del 

codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di 

mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso 

di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. 

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere 

all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il 

giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità 

protette.” 

 

L'art. 498 rappresenta una delle novità più significative del codice del 1988, 

attraverso il quale si garantisce una piena partecipazione delle parti all'attività di 

formazione della prova.  
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Si concretizza, così, un processo all'interno del quale le prove non giungono 

più precostituite in dibattimento, ma vengono a realizzarsi all'interno dello stesso ai 

fini di un maggior garantismo processuale. 

L'art. 498 esprime quanto già consacrato a livello internazionale all'interno 

dell'art. 6, n. 3, lett. d, CEDU, e dell'art. 14, n. 3, lett. e, Patto ONU, ove si riconosce 

all'accusato il diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere 

la citazione di quelli a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; diritto 

successivamente recepito anche all'interno della nostra carta costituzionale 

nell'ambito della nuova formulazione dell'art. 111, ove il principio del contraddittorio 

trova massima espressione sia nella dimensione oggettiva, come metodo di 

formazione della prova, sia nella dimensione soggettiva, come diritto a confrontarsi 

con l'accusatore. 

A tal fine, l'esame incrociato si pone come strumento indispensabile per la 

realizzazione del contraddittorio, configurandosi come metodo più efficace per 

estrarre dalle parti le informazioni più complete, più obiettive e più attendibili. 

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 dell'art. 498: 

esame diretto (da parte di chi ha introdotto la prova), controesame (dalle altre parti), 

riesame (eventuale, da parte di chi ha condotto l'esame). 

L'esame incrociato ha inizio con l'esame diretto, che viene condotto dalla parte 

che ha chiesto l'ammissione ed escussione del teste.  

Il codice prevede che l'ambito operativo entro il quale deve svolgersi l'ipotesi 

ricostruttiva dei fatti sia quella individuata dalle circostanze indicate nella lista testi 

depositata ex art. 468.  

In merito alle circostanze su cui deve vertere l'esame, la giurisprudenza ha 

specificato che "l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere 

l'esame dei testimoni, imposto dal primo comma dell'art. 468 cod. proc. pen., è 

necessario solo quando le circostanze si discostino dal capo di imputazione, 
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ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale" 

(C., Sez. III, 30.6.1999, Cola, in Mass. Uff., 214444; C., Sez. I, 20.11.1995, Flore, 

ivi, 204068). 

 

Il controesame 

Il controesame è quello condotto dalla parte che ha un interesse contrapposto 

rispetto a quella che ha chiesto l'esame e rappresenta una fase eventuale perché la 

parte a cui viene concessa tale facoltà potrebbe anche decidere di non espletarlo. 

Il controesame persegue una duplice finalità: da una parte quella di contestare 

la ricostruzione dei fatti delineata dal teste durante l'esame diretto, cercando di 

minarne l'attendibilità; dall'altra, quella di neutralizzare l'effetto negativo della 

deposizione resa, cercando di condurla in una direzione più favorevole alla parte 

contro la quale il teste è stato introdotto. Per questo motivo, la prevalente dottrina ha 

ritenuto che i temi di prova su cui può vertere il controesame sono più ampi rispetto 

a quelli affrontati durante l'esame. 

Secondo altra corrente di pensiero occorre, altresì, distinguere il "controesame 

sui fatti" dal "controesame sulla credibilità del testimone": il primo verte sui fatti 

oggetto dell'esame, il secondo può avere una maggiore estensione, purché sia 

rispettato il limite della pertinenza delle domande. 

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere il diritto al 

controesame esercitabile unicamente sulle circostanze indicate nella lista testi perché 

"se così non fosse, verrebbero frustrati i termini temporali ed i limiti di ammissibilità 

prescritti dal codice di rito per l'ingresso in processo delle prove indicate dalle parti, 

nonché le regole concernenti le modalità di assunzione delle stesse" (C., Sez. I, 

5.11.1996, Di Gennaro, in CP, 1998, 2037) 

Nell'ipotesi in cui il controesame non possa aver luogo, occorre verificare se 

ci si trovi di fronte ad un'impossibilità di natura oggettiva, o ad una libera sottrazione 

al contraddittorio da parte del teste. Nel primo caso, le dichiarazioni precedentemente 

rese potranno essere acquisite ai sensi dell'art. 512; nel caso, invece, di volontaria 

sottrazione al contraddittorio, l'art. 526, 1° co. bis, stabilisce che le dichiarazioni 
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precedentemente rese non potranno essere utilizzate per provare la colpevolezza 

dell'imputato. 

 

Il riesame 

La fase conclusiva della cross examination è rappresentata dal riesame, 

consentito alla parte che ha condotto l'esame diretto. A differenza del controesame, 

fase eventuale, il riesame presenta un "doppio" profilo di eventualità, perché è 

subordinato all'effettivo svolgimento del controesame, nonché alla valutazione di 

opportunità della parte che effettuato l'esame diretto. 

L'art. 498, 3° co., stabilisce espressamente che «chi ha chiesto l'esame può 

proporre nuove domande». La locuzione «nuove domande» ha sollevato problemi 

interpretativi, per questo motivo la dottrina si è preoccupata di precisare che le stesse 

non possano concernere nuovi argomenti, altrimenti si rischierebbe di introdurre un 

«nuovo esame», ma devono vertere su circostanze emerse durante il controesame, al 

fine di recuperare l'originaria narrazione dei fatti e di ridurre gli effetti pregiudizievoli 

del precedente controesame. 

La giurisprudenza di legittimità ha precluso la possibilità, una volta terminato 

il riesame, di proposizione di ulteriori domande, che possano generare un nuovo 

controesame, onde evitare interventi a catena che possano comprimere il principio di 

economia processuale e di concentrazione del contraddittorio (C., Sez. IV, 23.3.2005, 

Morotti, n. 232243). 

L'esame incrociato non può essere sottoposto ad interruzioni, ma viene 

consentito alle parti, durante lo svolgimento dello stesso, la possibilità di sollevare 

opposizioni. Soltanto al termine della fase esame diretto-controesame-riesame viene 

concessa al presidente la possibilità di porre d'ufficio domande al testimone. Qualora 

ciò si verifichi, spetta nuovamente alle parti il diritto di concludere l'esame secondo 

l'ordine prescritto. 

 

Rinunzia all'esame del teste ammesso 
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L'introduzione del 4° co. bis all' interno dell'art. 495, che ha espressamente 

disciplinato la possibilità, per la parte che ha richiesto l'assunzione di un mezzo di 

prova, di rinunziarvi con il consenso dell'altra parte, ha consentito di superare le 

precedenti oscillazioni giurisprudenziali in tema di rinunzia ai mezzi di prova 

ammessi. 

Su tale tema, infatti, si registravano due orientamenti. Secondo il primo, si 

riteneva che una prova, una volta ammessa, non potesse essere rinunziata per volontà 

della parte istante, essendo rimessa soltanto al Giudice la decisione in ordine 

all'eventuale revoca; diversamente, altro indirizzo aveva affermato l'opposto 

principio secondo cui la rinunzia al teste formulata dalla parte che ne ha chiesto 

l'ammissione opera immediatamente, sicché l'unica possibilità di assumere il mezzo 

istruttorio rinunciato sarebbe connessa all'esercizio dei poteri officiosi del Giudice ex 

art. 507 (C., Sez. II, 18.3.1999, Vitanza, in CP, 2000, 2669). 

 

L'esame dibattimentale del minorenne e del maggiorenne infermo di 

mente e della persona offesa 

L'art. 498, 4° co., stabilisce che l'esame del minore in sede dibattimentale 

debba essere condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, 

potendo il giudice avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in 

psicologia infantile. 

Il compito di filtrare le domande, spettante al giudice ai sensi dell'art. 498, 4° 

co., comporta un vaglio più ampio e pregnante di quello generalmente previsto 

dall'art. 499, 2°, 3°, 4°, 5°, e 6° co. Questo comporta che il giudice possa respingere 

la formulazione dei quesiti proposti dalle parti non solo a tutela della dignità del teste, 

ma anche della sua serenità, censurando modalità di formulazione dei quesiti che 

possano apparire violente, minacciose o imbarazzanti. 

La regola della conduzione diretta dell'esame ad opera del presidente è stata in 

parte ridimensionata a seguito dell'entrata in vigore della L. 3.8.1998, n. 269, che ha 

esteso anche alla fase dibattimentale la possibilità di adottare le modalità di audizione 

protetta previste durante l'espletamento dell'incidente probatorio. Pertanto, prima di 
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procedere all'escussione del teste minorenne in sede dibattimentale, sarà compito del 

giudice accertare, in primo luogo, che lo stesso non sia stato già sentito nel corso 

dell'incidente probatorio e che non si proceda per uno dei reati previsti dall'art. 190 

bis, 1° co. bis (vigendo in tal caso un divieto di ripetibilità in dibattimento della 

dichiarazione assunta antecedentemente, salvo che l'esame sia ritenuto di assoluta 

necessità), e, in secondo luogo, che non sia stata formulata, durante la fase degli atti 

preliminari, una richiesta di parte di assunzione della testimonianza ex art. 398, 5° 

co. bis. 

In assenza di specifiche esigenze, l'esame dibattimentale del minore seguirà le 

regole codicistiche ordinarie; l'escussione sarà pertanto condotta dal presidente, il 

quale potrà a sua volta consentire lo svolgimento della stessa secondo le forme della 

cross examination, qualora risulti che l'esame diretto non possa nuocere alla serenità 

del teste. È importante sottolineare come, pur procedendo all'audizione nelle forme 

ordinarie, sia comunque prevista la possibilità per il giudice di avvalersi, nel corso 

dell'esame, dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia 

infantile. 

Nell'esame testimoniale del minorenne il giudice può avvalersi dell'ausilio di 

un esperto in psicologia infantile, soprattutto nella formulazione delle domande 

tendenti ad evitare la suggestionabilità del minore ed è finanche possibile che l'esame 

testimoniale sia direttamente e completamente diretto dallo psicologo (C., Sez. IV, 

11.12.2001, Firemi e altri, in Gdir, 2002, 23, 57). 

A seguito della modifica introdotta dall'art. 9, 1° co., lett. d, n. 2, D.L. 

23.2.2009, n. 11, conv. dalla L. 23.4.2009, n. 38, il legislatore ha espressamente 

equiparato, all'interno dell'art. 498, 4° co. ter, la posizione del maggiorenne infermo 

di mente a quella del minore, facendo propria l'interpretazione della Corte 

Costituzionale, che in precedenza aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 498, 4° co. ter, nella parte in cui non prevedeva che l'esame del maggiorenne 

infermo di mente fosse effettuato, come quello del minore, mediante l'uso di un vetro 

specchio unitamente ad un impianto citofonico. 
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La novella estende relativamente ai processi per il delitto di cui all'art. 572 c.p. 

anche alla persona offesa maggiorenne le modalità di esame protetto previste per il 

minore e per il maggiorenne infermo di mente - vale a dire mediante l'utilizzo del 

vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico - qualora questa sia 

particolarmente vulnerabile e quindi risulti sconsigliabile procedere con la cross 

examination vis à vis. 

Il cammino che ha condotto a una generale applicazione delle regole in tema 

di esame protetto quale che sia la questione della persona offesa e presumibilmente 

terminato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 15.12.2015, n. 212, il quale ha dato 

attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato. In virtù di tale innovazione infatti, che 

ha introdotto il comma 4 quater della disposizione in commento, il giudice può 

disporre particolari modalità di assunzione dell'esame testimoniale ogni qualvolta la 

persona offesa, anche se maggiorenne, versi in condizioni di particolare vulnerabilità. 

 

La violazione delle regole 

Sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole prescritte dall'art. 

498 c.p.p., la giurisprudenza ritiene che la violazione delle regole enunciate nell'art. 

498 non dia luogo né ad una inutilizzabilità, in quanto l'esame non sarebbe assunto 

in violazione di un divieto probatorio, né a nullità, stante il principio di tassatività 

vigente in materia e dato che l'inosservanza non sarebbe riconducibile ad alcuna delle 

previsioni disciplinate dall'art. 178. 

La Suprema Corte ha, inoltre, affermato che non si configura un'ipotesi di 

nullità anche nel caso in cui sia direttamente il presidente a porre le domande al teste: 

tale comportamento, sebbene censurabile, non integra, secondo i giudici di 

legittimità, i requisiti della nullità della sentenza, salvo che non venga compromesso 

il diritto di difesa impedendo al difensore di formulare domande (C., Sez. III, 

14.5.1999, Lorenzoni, in Mass. Uff., 214282; nello stesso senso, C., Sez. V, 5.3.2003, 

Profanter, in Mass. Uff., 224525) 
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Art. 499 c.p.p. Regole per l'esame testimoniale 

“1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità 

delle risposte. 

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da 

quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le 

risposte. 

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto 

della persona. 

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della 

memoria, documenti da lui redatti. 

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la 

pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza 

delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le 

dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.” 

 

Domande nocive e suggestive 

L'art. 449, 2° co., stabilisce che «sono vietate le domande che possono nuocere 

alla sincerità della risposta». Sono tali le domande che tendono a condizionare, con 

ogni mezzo, la libera determinazione del teste, turbandone la libertà psichica. 

Rientrano, in questo ambito, le domande intimidatrici e subornanti, che sottintendono 

minacce e lusinghe nei confronti del testimone, nonché le domande che conducono il 

teste in una condizione di stress e nervosismo. Data la portata lesiva di tal genere di 

domande, il divieto opera per l'intera fase dell'esame testimoniale. 

Ad essere vietate non sono soltanto le domande nocive, ma anche le c.d. 

domande suggestive, ovvero, come si evince dal dato letterale, quelle che tendono a 

suggerire il contenuto della risposta e a generare, così, deposizioni testimoniali 

artificiose e confezionate (C., Sez. III, 3.6.1993, Tettamanti, in CP, 1995, 79; C., Sez. 

I, 21.1.1992, Daniele, in CP, 1993, 1796). 

Se per le nocive il divieto è assoluto, per le suggestive il divieto opera solo per 

la parte che ha chiesto l'esame, ma non si estende alla parte che è posta nelle 
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condizioni di procedere al controesame, poiché la domanda suggestiva può fornire un 

utile contributo all'accertamento della credibilità del teste. 

È stato, inoltre, precisato, che il divieto di porre domande suggestive vale 

anche per la parte che ha un interesse omogeneo, come nel caso del pubblico 

ministero o della parte civile, ovvero del responsabile civile e dell'imputato. 

Nel caso di violazione delle regole fissate dall'art. 499, mentre secondo la 

dottrina è pacifico che ci si trovi di fronte ad un'ipotesi di inutilizzabilità, in quanto 

le prove risultano acquisite in violazione di uno specifico divieto, la giurisprudenza è 

sul punto divisa. 

L'orientamento più risalente condivide la posizione della dottrina (C., Sez. I, 

21.1.1992, Daniele, in CP, 1993, 1796, mentre secondo un orientamento più recente 

«in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non 

pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della 

testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e 

non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da 

nullità in virtù del principio di tassatività» (C., Sez. III, 25.6.2008, Ouertatani, in 

Mass. Uff., 241090). 

 

Il "riconoscimento informale" 

Questione pacificamente ammessa in giurisprudenza è la valenza probatoria 

delle c.d. "ricognizioni atipiche", ovvero quelle ricognizioni effettuate dal testimone 

nel corso della deposizione, su sollecitazione dell'esaminante, senza le garanzie e le 

modalità previste dagli artt. 213 ss. c.p.p. 

La Suprema Corte ritiene valido ed utilizzabile, a fini decisori, il 

riconoscimento operato nel corso del dibattimento dalla persona offesa in sede di 

esame nei confronti dell'imputato presente. Tale riconoscimento consiste in un atto 

di identificazione diretta reso mediante una dichiarazione orale che non richiede 

l'osservanza delle formalità previste per la ricognizione tout court (C., Sez. I, 

3.12.2004, Izzo, in Mass. Uff., 230781; C., Sez. II, 23.9.2003, Monaco, ivi, 227605). 

Infatti, tali riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, 
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costituendo essi atti di identificazione diretta effettuata oralmente (C., Sez. IV, 

27.5.2004, Taulant, in Mass. Uff., 229086). 

 

Consultazione dei documenti 

La consultazione dei documenti per aiuto alla memoria, è limitata ai documenti 

che il teste ha redatto o contribuito a far redigere, con la conseguenza che sono 

legittimamente consultabili non solo i documenti materialmente redatti dal teste ma 

anche quelli dei quali il teste si è assunto la paternità, nonché quelli che il teste ha 

contribuito a far redigere, fornendo all'estensore le necessarie informazioni (C., Sez. 

II, 1.4.1999, Ventrice, in CP, 2000, 650; C., Sez. III, 5.12.1997, Ciriello, in RP, 1998, 

524; C., Sez. I, 8.6.1994, Morabito, in RP, 1995, 1230, C., Sez. VI, 30.6.1994, 

Logrande, in CP, 1996, 1857). 

 

Art. 500 c.p.p. Contestazioni nell'esame testimoniale 

“1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in 

parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente 

rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere 

esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. 

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della 

credibilità del teste. 

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei 

confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese 

ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante. 

4. Quando, anche per le 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, le 

dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal 

testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono 

essere utilizzate. 

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli 

accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi 
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concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o 

promessa di denaro o di altra utilità. 

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 

sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti 

delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le 

contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, 

si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5. 

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute 

nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al 

fascicolo del dibattimento” 

 

Le contestazioni dibattimentali 

La contestazione delle dichiarazioni rilasciate durante la fase delle indagini 

preliminari, costituisce una fase eventuale del procedimento di acquisizione della 

prova in dibattimento, che si verifica nell'ipotesi di contrasto fra la dichiarazione 

dibattimentale e la dichiarazione precedentemente resa. 

L'art. 500 ha sempre rappresentato una delle norme più caratteristiche del 

codice di procedura penale, essendo considerato come l'impalcatura dell'istruttoria 

dibattimentale. 

Nel nuovo codice la cesura netta tra il dibattimento e la fase preliminare viene 

a manifestarsi in concreto attraverso la disciplina del doppio fascicolo: l'ambito 

conoscitivo del giudice viene così ad essere circoscritto agli elementi di prova assunti 

in dibattimento, non essendo consentita, di regola, l'utilizzazione in chiave probatoria 

degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. 

Appariva in tal senso chiaro l'intento di salvaguardare la formazione della prova in 

giudizio, nel rispetto dei suoi principi naturali. 

L'impalcatura dell'art. 500 viene completamente stravolta dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza C. Cost. 18.5-3.6.1992, n. 255.  

In particolare, la Consulta viene investita della questione di legittimità 

costituzionale, sollevata dalla Corte di Assise di Bari, dell'art. 500, 3° e 4° co., per 

violazione degli artt. 2, 3, 24, 1° co., 25, 2° co., 101, 2° co. della Costituzione, nella 
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parte in cui preclude al giudice di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le 

dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del 

pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni (con l'unica eccezione delle 

dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle 

perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto). 

Il giudice a quo rileva che il meccanismo processuale previsto dall'art. 500 da 

un lato consente alle parti di portare a piena conoscenza del giudice le dichiarazioni 

assunte durante le indagini dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, facendo 

emergere in tal modo, nella pubblicità del dibattimento, una doppia verità 

processuale, vietando tuttavia dall'altro che tali dichiarazioni possano costituire prova 

dei fatti in esse affermati, essendone consentita la valutazione soltanto per stabilire la 

credibilità della persona esaminata. La Corte nel motivare la sentenza, attenua il 

principio del contraddittorio nella formazione della prova al fine di preservare 

l'efficienza e la funzionalità dello strumento penale. Si è ritenuto, cioè, che l'oralità, 

assunta a principio ispiratore del sistema processuale allora in vigore, non rappresenti 

il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento, per cui in taluni casi 

in cui la prova non possa di fatto prodursi oralmente, deve darsi rilievo ad atti 

formatisi prima ed al di fuori del dibattimento. Il principio della separazione delle 

fasi viene così ad essere affiancato e temperato dal principio generale del divieto di 

dispersione dei mezzi di prova. 

Si sottolinea così l'inevitabilità di contemperare il rispetto del metodo orale 

con l'esigenza di salvaguardare quanto acquisito prima del dibattimento che sia 

irripetibile, attraverso istituti che derogano chiaramente al principio dell'oralità e 

dell'immediatezza dibattimentale. Nel motivare la sentenza in epigrafe, la Consulta 

si basa su di un ulteriore elemento: quello del libero convincimento del giudice. Se 

infatti il giudice dispone di una piena libertà nella valutazione della prova secondo il 

proprio prudente apprezzamento (con l'obbligo di dare conto in motivazione dei 

criteri adottati e dei risultati conseguiti nel contesto della decisione), l'art. 500 

imporrebbe al giudice di contraddire la propria convinzione nel contesto della stessa 

decisione, in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera (e pertanto 
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sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella deposizione resa in dibattimento) 

risulterebbe chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio ed 

esaminata nel contraddittorio fra le parti, non possa poi essere utilmente acquisita al 

fine della prova dei fatti in essa affermati. 

Alla luce delle considerazioni de quo, la Corte ritiene quindi che l'art. 500 

costituisca una irragionevole regola di esclusione probatoria, suscettibile di 

ostacolare la funzione stessa del processo penale, quella cioè di ricerca della verità. 

Di conseguenza, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 

3 della Costituzione, dell'art. 500, 3° e 4° co., statuendo che le parti possono 

procedere alla contestazione non soltanto quando il teste rifiuti o ometta di rispondere 

sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, ma anche quando sussista 

difformità rispetto al contenuto della deposizione. In tal caso le dichiarazioni 

utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e sono 

valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova 

che ne confermano l'attendibilità. 

La sentenza C. Cost. 18.5-3.6.1992, n. 255, nell'attribuire alle dichiarazioni 

contestate piena efficacia di prova, ha ridotto in misura drastica il divario tra i risultati 

dell'indagine e il materiale direttamente utilizzabile ai fini della decisione, 

provocando ripercussioni notevoli sull'originario regime del c.d. doppio fascicolo. 

L'evidente inquinamento inquisitorio di cui è stato vittima il sistema 

processuale è frutto di una legislazione di emergenza, giustificata anche dal dilagante 

fenomeno della criminalità organizzata. 

Si è così attribuito alla Corte il merito di aver operato un corretto 

bilanciamento tra principi accusatori classici e principio della ricerca della verità, 

attuando in concreto un processo penale caratterizzato sia dall'obbligatorietà 

dell'azione penale che dall'obbligo di motivazione della sentenza. 

Tuttavia, le prevalenti reazioni nei confronti della enunciata sentenza, sono 

state formulate in chiave critica, censurando il tessuto argomentativo sviluppato nella 

motivazione e la dimensione prevalentemente ideologica della sentenza, da cui 
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traspare una concezione che funzionalizza il processo verso l'obiettivo di contrastare 

la criminalità organizzata. 

L'impostazione della Corte Costituzionale fu accolta dal legislatore che, con il 

D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. con mod. nella L. 7.8.1992, n. 356, attribuì piena 

efficacia probatoria alle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. Tuttavia, l'art. 

500, 4° co., al fine di mitigare la deroga al principio di non utilizzabilità delle 

dichiarazioni rese dalle parti durante la fase delle indagini preliminari, richiedeva che 

le dichiarazioni in oggetto trovassero riscontro in altri elementi di prova. 

La novità più importante apportata dalla L. 7.8.1992, n. 356 fu l'introduzione, 

all'interno dell'art. 500 del 2° co. bis, che consentiva l'acquisizione delle dichiarazioni 

utilizzate per le contestazioni anche nei casi in cui il testimone avesse rifiutato o 

comunque omesso, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti oggetto delle sue 

precedenti dichiarazioni. 

 

Le influenze della legge sul giusto processo: la non acquisibilità del 

"precedente difforme" 

Con l'entrata in vigore della L. 1.3.2001, n. 63, c.d. legge sul "giusto processo", 

la disciplina delle contestazioni dibattimentali ha subito sostanziali modifiche. I 

principi del giusto processo, sanciti a livello costituzionale nell'ambito dell'art. 111 

Cost., sono stati recepiti anche all'interno dell'art. 500, che è stato completamente 

riscritto ad opera dell'art. 16, 1° co., L. 3.3.2001, n. 63. È stata, così, ripristinata la 

regola di esclusione probatoria, sancita nell'originaria formulazione dell'art. 500 del 

codice del 1988, in virtù della quale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni 

non possono essere acquisite al fascicolo per il dibattimento, potendo solamente 

essere valutate ai fini della credibilità del teste. 

Questa interpretazione è stata accolta anche dalla Corte Costituzionale, che, 

abbandonando l'impostazione precedentemente seguita con la sentenza n. 255 del 

1992, ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di 

legittimità costituzionale dell'art. 500, 2° e 7° co., sollevate in riferimento agli artt. 2, 

3, 24, 1° co., 25, 2° co., 27, 101, 1° e 2° co., 111, 5° e 6° co., 112 Cost. Secondo la 
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Corte, i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto 

di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 

Cost., nella sua nuova formulazione; scelta che non può determinare, quindi, alcuna 

lesione dei parametri costituzionali evocati. Occorre, quindi, «impedire che l'istituto 

delle contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizzazione 

processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del contraddittorio - si atteggi 

alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle 

dichiarazioni» (C. Cost. 12.2-26.2.2002, n. 36, in GiC, 2002, 320. Nello stesso senso, 

C. Cost. 9.10-22.11.2002, n. 473, in GiC, 2002, 3963). 

La finalità perseguita è chiara, ovvero quella di evitare la violazione del 

principio del contraddittorio, sia in senso soggettivo, come diritto a confrontarsi con 

l'accusatore, sia in senso oggettivo, come principio posto alla base della formazione 

della prova. 

La norma de qua va letta in combinato disposto con l'art. 526, 1° co. bis, 

secondo cui «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 o del suo difensore». 

 

Le eccezioni alla regola: violenza, minaccia e subornazione del teste 

La regola aurea del divieto di acquisibilità delle precedenti dichiarazioni non 

è, tuttavia, priva di eccezioni. La prima è quella enunciata all'interno dell'art. 500, 4° 

co., ai sensi del quale «quando, anche per le 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, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero 

precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e 

quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate». 

La norma trova la sua giustificazione nell'ambito dell'art. 111, 5° co., Cost. che 

contempla la "provata condotta illecita", come ipotesi di deroga alla formazione della 

prova in contraddittorio fra le parti. 
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Quindi, se il giudice, sulla base dell'andamento del dibattimento, ha fondati 

motivi per ritenere che il teste sia stato intimidito, può disporre gli accertamenti 

necessari al fine di appurare la fondatezza o meno dei suoi sospetti. 

È stato peraltro specificato che le dichiarazioni predibattimentali del 

testimone, che abbia a ritrattare in ragione della "sudditanza psicologica" nei 

confronti dell'imputato, non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento, perché la 

previsione dei casi in cui l'acquisizione è ammessa - per violenza, minaccia, offerta o 

promessa di denaro o altra utilità come strumenti di inquinamento probatorio della 

testimonianza - è tassativa (C., Sez. II, 22.9.2011, Raimondo, in DPP, 2012) 

Vi è però che la Suprema Corte ha inoltre osservato che nei procedimenti 

relativi ai reati di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione 

della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo 

ai sensi dell'art. 500, 4° co., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale 

della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo 

la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le 

dichiarazioni accusatorie in precedenza rese (C., Sez. III, 3.10-21.11.2006, Guazzoni, 

in Mass. Uff., 235756). 

Abbastanza discussa in dottrina è la questione concernente il grado della prova 

occorrente per dimostrare le pressioni subite dal teste. 

È stato, al riguardo, messo in evidenza come non si possa pensare di 

raggiungere un livello dimostrativo pari a quello di una sentenza di condanna, ovvero 

al di là di ogni ragionevole dubbio, né tantomeno una dimostrazione di assoluta 

certezza traspare dal testo letterale della norma, che si limita a richiedere "elementi 

concreti" per accertare la minaccia e la subornazione del teste. Sarebbe pertanto 

sufficiente uno standard probatorio intermedio.. 

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 dal 

semplice sospetto, dovendo raggiungere un quantum di natura indiziaria tale da far 
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presumere l'esistenza di un'intimidazione che abbia compresso la genuinità della 

deposizione dibattimentale (C., Sez. II, 16.9.2008, Dal Gesso, in Mass. Uff., 241447) 

 

 Le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza preliminare e l'accordo delle 

parti 

La seconda eccezione alla regola di esclusione probatoria del "precedente 

difforme" è espressa all'interno dell'art. 500, 6° co., che consente l'acquisizione al 

fascicolo per il dibattimento, delle dichiarazioni assunte dal giudice nel corso 

dell'udienza preliminare, se utilizzate per le contestazioni, e se vi sia richiesta di parte, 

anche se diversa da quella che ha effettuato la contestazione. In tal caso, le 

dichiarazioni potranno esplicare efficacia probatoria solamente nei confronti delle 

persone che hanno partecipato alla loro assunzione, mentre nei confronti delle altre 

parti potranno essere valutate solo al fine di saggiarne la credibilità. 

L'ultima eccezione è quella contemplata nell'ambito dell'art. 500, 7° co., che 

consente l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle precedenti dichiarazioni 

quando vi sia accordo delle parti. La norma de qua, in sintonia con quanto consacrato 

a livello costituzionale dall'art. 111, 5° co., che prevede, come deroga al 

contraddittorio, il consenso dell'imputato. 

Occorre, tuttavia, segnalare che l'acquisizione su accordo delle parti potrà aver 

luogo soltanto se la dichiarazione da acquisire non sia viziata da "inutilizzabilità 

patologica", non potendo, ai sensi dell'art. 526, 1° co., essere utilizzate ai fini della 

decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 

 

Gli atti utilizzabili per la contestazione 

Abbastanza discussa in giurisprudenza è la tipologia di atti utilizzabili per la 

contestazione dibattimentale. L'art. 500, 1° co., definisce, in modo generico, che sono 

utilizzabili per le contestazioni le dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel 

fascicolo del pubblico ministero, quindi vengono, innanzitutto, prese in 

considerazione le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini al pubblico 

ministero o alla polizia giudiziaria. 
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I documenti, le letture o le relazioni del testimone acquisite nel corso della fase 

delle indagini preliminari, e già acquisite al fascicolo per il dibattimento possono 

essere legittimamente valutati ai fini della decisione quando siano stati utilizzati per 

le contestazioni nel corso del dibattimento (C., Sez. II, 29.5.2003, De Vitis, in Mass. 

Uff., 227057). È stato, altresì, affermato, in tema di prova testimoniale, che affinché 

le dichiarazioni precedentemente rese alla polizia giudiziaria possano essere 

utilizzate per le contestazioni non è necessario che siano state raccolte su delega del 

P.M., dal momento che l'art. 500, 1° co., fa generico riferimento alle «dichiarazioni 

precedentemente rese», senza prevedere, a differenza dell'art. 513, la delega del P.M. 

(C., Sez. V, 26.10.2004, De Gregorio, in Mass. Uff., 231871; C., Sez. IV, 24.5.2000, 

Curinga, in CP, 2001, 2728). 

In giurisprudenza si afferma che qualora sussista discrasia tra l'esito della 

ricognizione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria e quello della 

ricognizione personale esperita nel corso del dibattimento, la possibilità di ritenere 

prevalente il primo è subordinata alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 500, 

4° co., vale a dire della sussistenza di concreti elementi che facciano ritenere che il 

testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia o allettamento (C., Sez. IV, 

24.9.2013, De Bari, in Gdir, 2013, 47, 88; C., Sez. IV, 27.2.2003, Salerno, in Mass. 

Uff., 224371). 

È stato affermato, altresì, che il regime delle contestazioni di cui all'art. 500 è 

applicabile anche alla ricognizione in quanto la stessa costituisce, pur sempre, una 

deposizione, sia pure riproduttiva di una percezione visiva (C., Sez. IV, 24.9.2013, 

De Bari, in Gdir, 2013). 

 

Utilizzabilità in dibattimento degli atti delle investigazioni difensive 

L'art. 391 decies, 1° co., dispone espressamente che delle dichiarazioni inserite 

nel fascicolo del difensore, le parti possono servirsi a norma dell'art. 500. In forza del 

combinato disposto degli artt. 391 decies, 1° co. e 500, 1° co., dunque, le parti, per 

contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione dei testimoni esaminati in 

dibattimento, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rilasciate dal 
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testimone al difensore o al suo sostituto ex art. 391 bis, 2° co. e contenute nel fascicolo 

del difensore. E tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze 

da contestare il testimone abbia già deposto. 

 

Le conseguenze sanzionatorie nell'ipotesi di violazione dell'art. 500 

Può verificarsi che alla parte non sia stato permesso, nonostante una richiesta 

formulata in tal senso, di procedere alla contestazione della deposizione testimoniale. 

La violazione dell'art. 500 configura in tale ipotesi una nullità di ordine generale, ex 

art. 178, lett. c, essendo pregiudicato il diritto della difesa ad ottenere il rispetto della 

particolare procedura prevista per l'accertamento dei fatti oggetto del processo. Tale 

nullità non essendo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 179, è da qualificarsi a 

regime intermedio e quindi ritenersi sanata se la parte presente non ha proposto la 

relativa eccezione, dopo il compimento dell'atto. 

 

Art. 501 c.p.p. Esame dei periti e dei consulenti tecnici 

“[1] Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni 

sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 

[2] Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare 

documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.” 

 

Secondo la giurisprudenza prevalente i consulenti tecnici, di cui la parte abbia 

chiesto ed ottenuto l'ammissione, acquisiscono la qualità di testimone. Ne consegue 

che non può essere poi negata al giudice la possibilità di desumere elementi di prova 

e di giudizio dalle loro dichiarazioni e dai loro chiarimenti, senza l'obbligo di disporre 

apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, il medesimo giudice ne 

dimostri la non necessità (C., Sez. III, 17.1.2008, Scarlassare, in Mass. Uff., 239281). 

Pur rivestendo la qualità di testimone, non vige nei confronti del consulente 

del pubblico ministero il divieto di testimonianza ex art. 197, 1° co., lett. d, non 

rivestendo la qualifica di ausiliario del pubblico ministero, che, invece, va 
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riconosciuta la personale di cancelleria o segreteria che provvede alla redazione del 

verbale (C., Sez. III, 17.1.2008, Scarlassare, in Mass. Uff., 239282). 

Il rinvio operato dall'art. 501 alle disposizioni concernenti l'esame testimoniale 

comporta che l'esame dei consulenti e dei periti si svolgerà osservando le disposizioni 

di cui agli artt. 498, 499 e 500. Pertanto, anche in questo caso si aprirà la sequenza 

esame-controesame-riesame, che connota lo svolgimento dell'esame testimoniale. 

 

La consultazione di documenti, note scritte e pubblicazioni 

L'art. 501, 2° co. introduce una deroga al principio di oralità, consentendo al 

perito e al consulente tecnico la possibilità di consultare documenti, note scritte e 

pubblicazioni. A differenza della facoltà concessa al testimone dall'art. 499, 5° co. di 

consultare documenti da lui redatti, quella disciplinata dall'articolo in commento non 

necessita di preventiva autorizzazione da parte dal giudice del dibattimento, né viene 

prevista in aiuto alla memoria, trattandosi di soggetti chiamati a rispondere su quesiti 

tecnici, e non su fatti storici. Inoltre, il perito e il consulente tecnico possono visionare 

una categoria più ampia di documenti, rispetto a quelli consultabili dal testimone. 

La ratio di questa previsione va ravvisata nel fatto che le attività svolte dagli 

esperti sono il più delle volte abbastanza complesse e, in quanto tali, necessitano della 

massima precisione. 

 

Art. 502 c.p.p. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici 

“[1] In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente 

tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne 

l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, 

del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 

[2] L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la 

presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi 

difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale 

dell'imputato interessato all'esame.” 

 

Art. 503 c.p.p. Esame delle parti private. 
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“1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi 

abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona 

civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato. 

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le 

domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, 

secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile 

civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e 

dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande. 

3. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il pubblico ministero e i difensori, per 

contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle 

dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del 

pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da 

contestare la parte abbia già deposto. 

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500 comma 2. 

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal 

pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero sono 

acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni 

previste dal comma 3. 

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a 

norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.” 

 

L'esame dell'imputato 

L'esame dell'imputato avviene prima dell'escussione dei testi a discarico. 

Questa previsione risponde all'esigenza di evitare che l'imputato stesso possa 

uniformare le proprie dichiarazioni a quelle rese dai testi introdotti dalla difesa. 

L'esame dell'imputato rappresenta un vero e proprio mezzo di prova, in quanto 

ciò che l'imputato dichiara nel corso della cross examination potrà essere valutato ai 

fini probatori. L'imputato non è tenuto a rispondere secondo verità, potendo, quindi, 

rendere una versione alterata dei fatti a sé favorevole. 

L'esame dell'imputato, diversamente da quello dei testi, che è sottoposto alla 

disciplina di cui all'art. 468, non deve esser richiesto preventivamente ed è sufficiente 
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che le parti ne facciano istanza in sede di esposizione introduttiva, non essendo 

prevista preclusione alcuna alla formulazione della sua richiesta dopo l'ammissione 

delle prove per testi (C., Sez. VI, 11.12.1992, Ferroni, in CP, 1994, 1552). 

 

L'esame delle parti private: modalità di assunzione 

Per quanto concerne le modalità di assunzione delle parti private, l'art. 503, 2° 

co., opera un rinvio agli artt. 498 e 499 in tema di esame testimoniale. Non essendo 

richiamato l'art. 497 appare pacifico ritenere che, a differenza dei testimoni, le parti 

private non vengono ammonite dal presidente né tantomeno devono rendere la 

dichiarazione di impegno prevista dall'art. de quo. Lo schema è quello indicato 

dall'art. 503, 2° co., ovvero domande da parte del pubblico ministero o del difensore 

che ha chiesto l'esame e prosegue con il controesame e il riesame. 

Se l'esame della parte privata è richiesto sia dal pubblico ministero sia dalla 

parte instante, l'ordine di escussione non è quello previsto dall'art. 503, essendo 

invece necessario integrare questa norma con il disposto di cui all'art. 496 e, quindi 

attribuire priorità ai mezzi di prova richiesti dal pubblico ministero (C., Sez. I, 

27.6.2002, Boscherini, in Gdir, 2002, 49, 94; C., Sez. I, 30.3.1994, Gioia, in GP, 

1994, III, 107). 

A differenza della parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato 

per la pena pecuniaria sono incompatibili con l'ufficio di testimone, pertanto soltanto 

attraverso un esame volontario sarà possibile acquisire la loro deposizione. 

Come durante l'esame testimoniale, anche durante l'esame delle parti private 

può accadere che la parte fornisca una dichiarazione divergente rispetto a quella 

precedentemente resa. In tal caso, attraverso l'istituto delle contestazioni 

dibattimentali, è possibile contestare, in tutto o in parte, quanto è emerso durante 

l'esame. L'art. 503, 3° co., precisa che per poter esercitare tale facoltà è necessario 

che sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto. 

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il mancato rispetto della disposizione de 

qua non determina né inutilizzabilità, né nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, 

che va eccepita nel corso dell'assunzione del mezzo di prova per consentire di porre 
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correttamente le domande (C., Sez. I, 19.6.2002, Richiusa ed altro, in CP, 2003, 

3471). 

Scopo della contestazione è quello di saggiare la credibilità dell'esaminato, ma 

i verbali utilizzati a tal fine, a seguito della riforma operata con la legge sul giusto 

processo, non possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento, salvo due ipotesi 

eccezionali. La prima è quella contemplata dall'art. 503, 5° co., che prevede 

l'acquisibilità al fascicolo del dibattimento, se utilizzate per le contestazioni, delle 

dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere, assunte dal pubblico 

ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. La seconda 

ipotesi è quella contemplata nell'ambito dell'art. 503, 6° co., che include fra le 

dichiarazioni acquisibili al fascicolo del dibattimento quelle rese a norma degli artt. 

294, 299, 3° co. ter, 391 e 422, ovvero le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso 

dell'interrogatorio al giudice per le indagini preliminari, nell'interrogatorio disposto 

dal giudice al fine di decidere sulla revoca o sostituzione delle misure cautelari, 

nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo e nell'interrogatorio in sede di 

udienza preliminare. 

Gli effetti della contestazione sono diversi a seconda che la stessa riguardi il 

dichiarante ovvero altri coimputati: nel primo caso, le dichiarazioni contestate, se 

assunte con le modalità ex art. 503, 5° e 6° co. sono acquisite al fascicolo del 

dibattimento e utilizzabili contro l'imputato che le ha rese; nel secondo caso, in virtù 

del disposto ex art. 500, 2° co., il precedente difforme potrà essere valutato solo per 

saggiare la credibilità, salvo che ricorrano i presupposti ex art. 500, 4° e 7° co. 

Nei confronti delle parti diverse dall'imputato le dichiarazioni 

precedentemente rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare 

possono essere utilizzate, ma soltanto per valutare la credibilità del dichiarante, salvo 

che le pregresse dichiarazioni siano state rese in un contesto garantito. 

Inoltre, se la parte rifiuta di sottoporsi all'esame, non potrà trovare 

applicazione l'art. 513, la cui disciplina è riferibile solamente all'imputato. 

 

Art. 504 c.p.p. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni 
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“[1] Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso 

dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente 

decide immediatamente e senza formalità.” 

 

Art. 505 c.p.p. Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di 

interessi lesi dal reato 

“[1] Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93 

possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti 

tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altresì chiedere al giudice 

l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti.” 

 

Art. 506 c.p.p. Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e 

delle parti private 

“[1] Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai 

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

disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi 

o più ampi, utili per la completezza dell'esame. 

[2] Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere 

domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210 

ed alle parti già esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle 

parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, 

comma 2” 

 

Una volta esercitati da parte del Giudice i poteri stabiliti dall'art. 506, le parti 

possono concludere l'esame, ponendo domande sui fatti oggetto dell'esame ex officio; 

questo diritto può esser esercitato da tutte le parti e non solo da quelle che avevano 

richiesto l'ammissione della prova; nell'ipotesi in cui ad una delle parti sia stato 

precluso di concludere l'esame, può configurarsi una nullità, a regime intermedio, che 

resta sanata, ex art. 182, se non eccepita immediatamente dopo il compimento 

dell'atto (C., Sez. III, 11.1-15.3.1994, Di Santo, in GI, 1995, II, 516). 
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Art. 507 c.p.p. Ammissione di nuove prove 

“1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente 

necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove. 

1-bis. 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 articoli 431, 

comma 2, e 493, comma 3.” 

Questa disposizione investe uno degli aspetti più importanti dell'attuale 

modello processuale, poiché è in discussione il principio della verità sostanziale 

rispetto a quella giudiziale. Nella sua originaria formulazione il giudice aveva un 

limitato potere integrativo sui mezzi di prova; l'evoluzione interpretativa della norma 

e le decisioni della Corte Costituzionale hanno ampliato questo potere fin al punto di 

sostituirlo alle iniziative delle parti; la soluzione prescelta, per esser tollerata e non 

pregiudicare il diritto dell'imputato di disporre dei mezzi di prova ritenuti idonei a 

dimostrare le proprie tesi difensive, presupponeva un rafforzamento 

dell'indipendenza e della terzietà del Giudice, con scelte di natura anche 

ordinamentale che ad oggi non sono state realizzate. La conseguenza più evidente che 

deriva dall'interpretazione dell'art. 507 è quella di agevolare eventuali lacune od 

omissioni probatorie della parte più "imparziale" e cioè del P.M. trascurando le 

omissioni difensive, talora non riferibili all'inerzia dell'imputato, ma alla negligenza 

od alla carente professionalità del difensore. 

La decisione della Corte Costituzionale più rilevante è la sentenza n. 111 del 

1993 che ha verificato la compatibilità con la Costituzione del diritto vivente 

formatosi sull'interpretazione dell'art. 507, a seguito di una sentenza delle Sezioni 

Unite (C., S.U., 6.11.1992, Martin, in GP, 1993, III, 84), la quale aveva statuito che: 

a) il potere di assunzione di un mezzo di prova ex officio può essere esercitato 

anche se si tratti di prove in ordine alle quali le parti sono decadute; 

b) il potere suppletivo può essere esercitato anche in assenza di attività 

probatoria delle parti, postoché la locuzione «terminata l'acquisizione delle prove» 

indica soltanto il momento a seguito del quale il Giudice può disporre l'assunzione di 

nuove prove. 
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In senso conforme le S.U. (C., S.U., 17.10-18.12.2006, Greco, in Mass. Uff., 

234907), hanno stabilito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio 

l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507, anche con riferimento a 

quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. 

Secondo un orientamento maggiormente restrittivo, l'attività ex officio 

dell'organo giudicante non sarebbe esercitabile se nessuna attività istruttoria è stata 

compiuta dalle parti (C., Sez. VI, 2.6.1992, Flammia, in Mass. Uff., 191699). 

Secondo un indirizzo intermedio, il potere di integrazione probatoria attribuito 

al giudice ex art. 507 non è vincolato da preclusioni o decadenze ma non può supplire 

alla totale inerzia delle parti, essendo esercitabile a condizione che qualche prova sia 

stata acquisita (C., Sez. II, 23.10.1991, Marinkovic, in ANPP, 1992, 436). 

Secondo un orientamento estensivo, il potere di assunzione di nuove prove non 

è sottoposto ad alcun vincolo, a condizione, però, che vi sia l'assoluta necessità di 

acquisire la nuova prova (C., Sez. II, 10.10.1991, Paoloni, in RIDPP, 1992, 1199). 

Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale, sono intervenute la 

Sezioni Unite che, accogliendo l'interpretazione maggiormente estensiva, hanno 

affermato il principio secondo cui il potere istruttorio del giudice dibattimentale 

può essere esercitato anche in rapporto a prove non tempestivamente dedotte 

dalle parti e anche quando sia mancata ogni altra acquisizione probatoria (C., 

S.U., 6.11.1992, Martin, in CP, 1993, 280). 

Pertanto, l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" indicherebbe 

solamente il limite temporale decorso il quale il giudice può esercitare il potere di 

integrazione probatoria, e non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice. 

Quanto enunciato dalle Sezioni Unite è stato successivamente avallato anche 

dalla Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto, ha dichiarato 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 per violazione degli 

artt. 2, 3, 24, 101, 102, 111 e 113 Cost. 

La prevalente giurisprudenza di legittimità, successiva alla pronuncia delle 

Sezioni Unite del 1992, si è sostanzialmente attenuta ai canoni interpretativi fissati 

con la sentenza de qua, ribadendo che il giudice può disporre l'assunzione di nuove 
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prove ex officio anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna 

acquisizione probatoria, sia per mancata tempestiva richiesta delle parti, sia per 

l'assoluta inerzia della pubblica accusa (C., Sez. IV, 8.2.2005, Cacciatori, in Mass. 

Uff., 231726). Non sono tuttavia mancati interventi che, in adesione all'orientamento 

minoritario, hanno escluso dall'operatività dell'art. 507 l'ipotesi in cui vi sia totale 

inattività probatoria delle parti, legittimandosi l'intervento dell'organo giudicante solo 

laddove vi sia un principio di supporto probatorio suscettibile di intervento 

integrativo (C., Sez. V, 1.12.2004, Canzi, in Mass. Uff., 232156). 

Quanto affermato ha determinato l'insorgere di un nuovo contrasto 

giurisprudenziale, che ha richiesto, ancora una volta, l'intervento delle Sezioni unite 

che hanno confermato l'orientamento prevalente. In particolare, la Suprema corte, ha 

ribadito come, anche dopo la riforma dell'art. 111 Cost., operata con la legge sul 

giusto processo, permane il potere del giudice di disporre l'acquisizione di nuovi 

mezzi di prova non solo nel caso di inerzia delle parti, ma anche laddove una delle 

parti stesse abbia erroneamente ritenuto di poter provare diversamente una o più 

circostanze. 

Presupposto indefettibile per l'attivazione da parte del giudice del potere di 

integrazione probatoria è l'assoluta necessità della prova da assumere. Anche sul 

punto in esame, si sono espresse le Sezioni unite, stabilendo che il requisito 

dell'assoluta necessità risulta integrato quando il mezzo di prova risulti dagli atti del 

giudizio e la sua assunzione appaia decisiva (C., S.U., 17.10.2006, Greco, in CP, 

2007, 3341; C., S.U., 6.11.1992, Martin, ivi, 1993, 280). 

 

Il potere del giudice di disporre ex officio mezzi di prova ex art. 507 è 

subordinata ad un ulteriore requisito: la novità del mezzo di prova richiesto. 

Nell'art. 507c.p.p., prova nuova significa non prova sopravvenuta o scoperta 

successivamente (rispetto all'allegazione di parte a norma dell'art. 493), ma prova già 

esistente e non precedentemente acquisita, giacché altrimenti l'iniziativa riconosciuta 

al Giudice risulterebbe nella stragrande maggioranza dei casi preclusa.  
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Art. 508 c.p.p. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel 

dibattimento 

“[1] Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è 

immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. 

Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la 

quale, se è necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel 

termine massimo di sessanta giorni. 

[2] Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei 

poteri previsti dall'articolo 228. 

[3] Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma 

dell'articolo 501.” 

 

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la perizia è un mezzo di prova 

essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione 

circa la necessità di disporre indagini scientifiche. Quanto affermato comporta che 

l'eventuale diniego del giudice di procedere all'accertamento peritale, se sorretto da 

un'adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (C., Sez. VI, 

7.7.2003, Bombino, in Mass. Uff., 226360). 

In ossequio a questo principio, la perizia è superflua laddove il giudice possa 

comunque giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse 

prove. In caso contrario, non gli è, invece, consentito rinunciare all'apporto del perito 

per avvalersi direttamente di proprie personali specifiche competenze scientifiche, 

tecniche ed artistiche, poiché in tal modo sarebbe preclusa la possibilità per la parte 

di intervenire per mezzo dei propri consulenti, al fine di esaminare e contrastare la 

prova a lei sfavorevole (C., Sez. V, 15.6.1999, Larini, in Mass. Uff., 214295). 

Una volta disposta la perizia il Giudice non è tenuto a motivare l'erroneità delle 

conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti, essendo invece sufficiente una 

valutazione completa delle conclusioni del perito alle quali attribuire autorevolezza 

scientifica, pur in presenza delle difformi conclusioni dei consulenti (C., Sez. I, 

11.5.1998, Sileno, in ANPP, 1998, 760). 
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Si segnala, a tal propostio, che la mancata audizione del perito, prima della 

lettura della sua relazione, non dà luogo ad inutilizzabilità della perizia bensì a nullità 

di ordine generale, che però deve esser eccepita entro i termini stabiliti dall'art. 182 

(C., Sez. V, 10.11.1995, Sibilia, in CP, 1996, 3067). 

 

Art. 509 c.p.p. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie 

“[1] Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora 

non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il 

tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.” 

 

Art. 510 c.p.p. Verbale di assunzione dei mezzi di prova 

“[1] Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti 

tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2. 

[2] L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento 

dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo 

integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le 

risposte delle persone esaminate. 

[3] Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i 

poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.” 

 

Art. 511 c.p.p. Letture consentite 

“[1] Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, 

degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. 

[2] La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona 

che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. 

[3] La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame del perito. 

[4] La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita 

ai soli fini dell'accertamento della esistenza della condizione di procedibilità. 

[5] In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare specificamente 

gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. 

Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di 
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dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla 

richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi. 

[6] La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 

5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93.” 

 

Il meccanismo delle letture si inserisce come deroga al principio del 

contraddittorio, e in particolare, ai principi di oralità e immediatezza, in tutte quelle 

ipotesi in cui vi sia l'impossibilità di assumere direttamente il mezzo di prova nel 

dibattimento. In questo caso, solo attraverso la lettura l'atto viene legittimamente 

acquisito, entrando a far parte del patrimonio conoscitivo utilizzabile dal giudice. 

Il quadro delle letture consentite, peraltro, non si esaurisce con quella prevista 

dall'art. 511, in quanto il codice prevede altre forme di recupero dell'attività 

investigativa: ci si riferisce ai meccanismi di recupero previsti dagli artt. 500, 503, 

512, 3° co. e 513, rispettivamente di lettura-contestazione (artt. 500 e 503, 3° co.) e 

di lettura acquisizione a richiesta di parte (artt. 512 e 513). 

Sul punto, si ritiene irrevocabile il consenso della difesa ad utilizzare le prove 

precedentemente acquisite mediante lettura dei relativi verbali, espresso dal difensore 

all'epoca titolare, all'udienza precedente (impegno a prestare il consenso) a quella di 

effettivo mutamento della persona del giudicante, e non rileva la nomina di un nuovo 

difensore (nel caso, in aggiunta e non in sostituzione) sulla validità ed irrevocabilità 

del detto consenso (C., Sez. III, 24.8.2018, n. 38907). Detto consenso infatti 

costituisce un negozio unilaterale recettizio insuscettibile di revoca, in quanto non 

può farsi discendere dalla volontà del soggetto processuale che, per libera scelta, lo 

ha legittimamente prestato, il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli già 

realizzatisi a seguito di tale manifestazione di volontà. 

L'art. 511, 4° co. inserisce una deroga alla lettura come mezzo di acquisizione 

di elementi probatori, prevedendo la lettura delle dichiarazioni di querela e di istanza 

soltanto ai fini dell'accertamento dell'esistenza delle condizioni di procedibilità; 

sicché da esse il Giudice non può trarre elementi di convincimento ai fini della 

ricostruzione storica della vicenda. 
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La ratio della disposizione è strettamente collegata alla natura della querela 

che è quella di condizione di procedibilità finalizzata a consentire all'autorità 

giudiziaria la sicura individuazione del fatto-reato; l'istanza di punizione in ordine al 

fatto-reato è sufficiente per la validità della stessa (C., Sez. VI, 24.5.2000, Primon, in 

Mass. Uff., 220578). 

Tuttavia, se il contenuto della querela deve essere integrato da dichiarazioni 

rese nella fase delle indagini preliminari, anche queste devono essere incluse nel 

fascicolo per il dibattimento senza che ciò costituisca una deroga al principio della 

formazione della prova in dibattimento, giacché dette dichiarazioni possono essere 

utilizzate solo per verificare le condizioni di procedibilità (C., Sez. V, 28.10.1997, 

Caracciolo, in ANPP, 1998, 71; C., Sez. VI, 28.4.1997, Tecca, in GP, 1999, III, 186). 

  

 Sanzioni. 

Secondo quello prevalente, 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 causa di nullità, non essendo specificatamente 

sanzionata in tal senso né apparendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di 

nullità previste dall'art. 178, né di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191, non incidendo 

l'omessa lettura sulla legittimità dell'acquisizione delle prove documentate negli atti 

summenzionati (C., Sez. I, 4.10.2005, Safsaf, in Mass. Uff., 232443) 

 

Art. 511 bis c.p.p. Lettura di verbali di prove di altri procedimenti 

“[1] Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti 

indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.” 

 

Art. 512 c.p.p. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione 

“[1] Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti 

dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal 

giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne 

è divenuta impossibile la ripetizione. 
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[1 bis] È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle 

operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 2402.” 

 

 Il concetto di irripetibilità 

L'art. 512 prevede una forma di irripetibilità strutturalmente diversa da quella 

ex art. 431. Entrambi gli istituti tendono ad attuare il principio di non dispersione dei 

mezzi di prova: il primo, l'art. 431, lett. b, c, a cui va aggiunto l'istituto dell'incidente 

probatorio, attraverso l'acquisizione anticipata della prova rispetto alla sede naturale; 

il secondo, l'art. 512, attraverso il "ripescaggio" del materiale probatorio di cui, 

imprevedibilmente, ne sia divenuta impossibile la ripetizione. 

Possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni 

rese da persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari, qualora la 

stessa, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, 

configurandosi un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in 

contraddittorio, prevista dall'art. 111 Cost.  

Pertanto, condizione essenziale per la legittima lettura 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.  

Ad esempio è stato affermato che, nel caso di dichiarazioni predibattimentali 

rese da una cittadina extracomunitaria, dedita alla prostituzione, non in regola con il 

permesso di soggiorno, che fornisca solo un domicilio intrinsecamente precario ed un 

recapito telefonico parimenti precario, essendo estremamente probabile, se non certa, 

la futura impossibilità di reperimento, è diritto-dovere per il P.M. procedente di 

richiedere l'incidente probatorio (C., Sez. VI, 30.1.2004, Danesi, in Mass. Uff., 

229241). 

Secondo parte della giurisprudenza nei casi di imprevedibilità originaria della 

rinnovazione dell'atto - nella specie, l'esame del teste di riferimento - in dibattimento, 

vi è la possibilità di ricorrere, quale meccanismo di recupero, alla testimonianza 

indiretta ai sensi dell'art. 195, attribuendo alla stessa non valore di prova, bensì di 
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indizio, che deve trovare conforto in ulteriori riscontri estrinseci (cfr., C., Sez. V, 

3.5.1996, Nocchiero, in CP, 1997, 1950). 

 

Imprevedibilità. 

In giurisprudenza è stato rilevato che l'imprevedibilità dei fatti e delle 

circostanze che rendono impossibile la ripetizione deve essere valutata non con 

riferimento alla fase dibattimentale, bensì alla fase delle indagini preliminari e deve 

basarsi su possibilità o evenienze non astratte od ipotetiche, ma su argomenti concreti 

che lascino pronosticare, secondo l'esperienza corrente, un futuro accadimento 

impeditivo. La sopravvenuta impossibilità di ripetere gli atti assunti nel corso delle 

indagini preliminari deve essere liberamente apprezzata dal Giudice di merito ed 

espressa con adeguata e logica motivazione che riconduca, con criterio ex ante, ad 

una diagnosi di prevedibilità o imprevedibilità (C., Sez. I, 17.10.2011, Abbate e altri, 

in Mass. Uff., 251581). 

 

Sanzioni per l'inosservanza 

La giurisprudenza, intervenendo sull'argomento, ha affermato che l'illegittima 

o illogica valutazione della situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione 

dell'atto non comporta una nullità di ordine generale ed assoluto, atteso la tassatività 

della categoria, ma al più, potrebbe dar luogo ad una nullità di ordine relativo, che, 

attenendo alla prova, rende applicabile il disposto dell'art. 185, n. 4, che preclude 

espressamente la invalidità degli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato 

nullo (cfr. C., Sez. II, 11.11-2.12.1998, Bajrami, in Gdir, 1998, 3, 88). 

 

Art. 512 bis c.p.p. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente 

all'estero 

“[1] Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi 

di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente 

all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è 

comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.” 
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La giurisprudenza di legittimità ritiene, ai fini della possibile acquisizione che 

sia necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non 

comparso - secondo le modalità previste dall'art. 727 per le rogatorie internazionali o 

dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria - verificandone l'eventuale 

irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che 

l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non 

potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento 

coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante 

attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello 

previsto dall'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia 

penale (C., Sez. U., 25.11.2010, D.F., in Gdir, 2011). 

L'impossibilità a rendere l'esame dibattimentale deve essere permanente; 

pertanto va esclusa l'applicabilità dell'art. 512 bis laddove la persona residente 

all'estero possa rendere l'esame in seguito (C., Sez. II, 21.6.2007, Lombardo, in RP, 

2008, 818). 

 

Art. 513 c.p.p. Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso 

delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare 

“[1] Il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, 

a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al 

pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice 

nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non 

possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i 

presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. 

[2] Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, 

comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento 

coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame 

in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contradditorio. Se non è possibile 

ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, 

si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o 
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circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga 

della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le 

suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti. 

[3] Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte 

ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.” 

 

Art. 514 c.p.p. Letture vietate 

“[1] Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512 bis e 513, non può essere 

data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate 

nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice 

nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza 

preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, 

alla presenza dell'imputato o del suo difensore. 

[2] Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli 

altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o 

l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma 

dell'articolo 499 comma 5.” 

 

In linea con la previsione costituzionale di cui all'art. 111, 5° co., secondo cui 

il consenso delle parti rappresenta uno dei motivi che giustificano la deroga al 

principio di formazione della prova in contraddittorio, si è affermato che i divieti di 

lettura stabiliti dall'art. 514 possono essere superati dall'accordo delle parti, salvo che 

non riguardino atti viziati da inutilizzabilità "patologica", la cui acquisizione sarebbe, 

in ogni caso, contra legem (C., Sez. VI, 4.3.2009, Agosta e altri, in Mass. Uff., 

244589). 

L'art. 514, 2° co. vieta la lettura dei verbali e degli altri atti aventi ad oggetto 

l'attività comunque svolta dalla polizia giudiziaria. Il contenuto di questi atti, invero, 

può fare ingresso nel dibattimento soltanto attraverso l'esame testimoniale dell'agente 

o dell'ufficiale, con piena garanzia del contraddittorio. 
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Il legislatore ha comunque voluto mitigare la portata restrittiva del divieto de 

quo, prevedendo la possibilità, per l'ufficiale o l'agente testimone, di consultare la 

documentazione da lui redatta. 

 

Art. 515 c.p.p. Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento 

“[1] I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma 

dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il 

dibattimento.” 

 

Art. 516 c.p.p. Modifica della imputazione 
“1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel 

decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, 

il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione. 

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in 

composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla 

composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo 

la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, 

prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi 

articoli. 

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza 

preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a 

pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis.” 

Note. “La Corte Costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (Gazz. Uff. 6 luglio 1994, 

n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del 

codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere 

al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la 

nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento 

dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente 

proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni; b) inammissibile 

la questione di legittimità costituzionale degli artt. 520 e 516 del codice di procedura penale, 

relativamente alla preclusione al giudizio abbreviato in ordine alle nuove contestazioni 

dibattimentali in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La stessa Corte Costituzionale, 

https://www.brocardi.it/dizionario/5862.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5914.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iv/art519.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-settimo/titolo-ii/capo-iv/art520.html
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con sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 530 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1 - Prima serie speciale), 

ha dichiarato, tra l'altro, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del 

presente articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di 

oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso 

contestato in dibattimento; con sentenza 14-18 dicembre 2009, n. 333 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, 

n. 51 - Prima serie speciale), in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha 

dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede la facoltà 

dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto 

diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già 

risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale; la stessa Corte 

Costituzionale con sentenza 1°-5 dicembre 2014, n. 273 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2014, n. 51 – Prima 

serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui 

non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato 

relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto 

della nuova contestazione. La medesima Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2011, n. 206 

(Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di 

legittimita' costituzionale del «combinato disposto» del presente articolo e dell'art. 35 del decreto 

legislativo 28 agosto 2000, n. 274 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; la stessa 

Corte Costituzionale con sentenza 5 - 17 luglio 2017, n. 206 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29 – Prima 

serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui 

non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della 

pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel 

corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Successivamente, 

la Corte costituzionale, con sentenza 16 gennaio-11 febbraio 2020, n. 14 (Gazz. Uff. 12 febbraio 

2020, n. 7 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, 

nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà 

dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa 

alla prova.” 

 

L’istituto in parola costituisce una delle deroghe al principio di immutabilità della 

contestazione, necessaria per contemperare la naturale “fliudità” dell’accusa in 

dibattimento, derivante dal processo di stampo accusatorio. 
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Il capo d’imputazione, come noto, è di esclusiva disponibilità del Pubblico Ministero, 

ed è solo su impulso di quest’ultimo che la contestazione può subire delle modifiche 

in fatto. 

Su tali presupposti, la modifica dell’imputazione, pertanto, è ammessa anche dopo 

l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione 

dibattimentale, sulla sola base degli atti già acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini 

preliminari, oltre che nel corso dell’assunzione delle prove. 

Possono emergere, infatti, elementi che dimostrino che il fatto risulti diverso da come 

descritto nel decreto che dispone il giudizio.  

Qualora alla modifica dell’imputazione corrisponda anche la modifica della 

competenza del Tribunale – in forma collegiale piuttosto che monocratica -, oppure 

il fatto diverso corrisponda ad un reato per cui è prevista l’udienza preliminare, 

l’eccezione va sollevata, a pena di decadenza, immediatamente o, in caso di 

sospensione per concedere l’esercizio del diritto di difesa, all’inizio dell’udienza 

successiva. 

Molteplici sentenze della Corte Costituzionale (C. Cost. n. 265/1994, C. Cost. n. 

530/1995, C.Cost. n. 333/2009, C. Cost. n. 273/2014, n. 206/2017 e per ultima, n. 

14/2020) hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. 

nella parte in cui non prevedeva in capo all’imputato la facoltà di richiedere, 

relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, domanda di oblazione, 

applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio abbreviato e sospensione del 

procedimento con messa alla prova, ampliandone la portata al fine di garantire 

l’effettivo esercizio del diritto di difesa.  

Quanto alla nozione di “fatto diverso”, si ritiene che il P.M. debba modificare 

l'addebito solo se muta uno degli elementi del fatto essenziale a fini descrittivi, mentre 

resterebbe ininfluente ogni riconsiderazione degli elementi inquadrabili tra quelli 

irrilevanti. 

In giurisprudenza, è affermazione ricorrente quella secondo la quale risulta irrilevante 

ai fini dell'applicazione della norma in esame la modifica della data del commesso 

reato - erroneamente indicata nel capo di imputazione - nell'ipotesi in cui non incida 
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concretamente sulle possibilità di difesa dell'imputato (C., Sez. V, 22.11.2001, Calzà, 

in CP, 2003, 3084; C., Sez. IV, 18.2.2009, Ferla, in Mass. Uff., 243445). 

Ed ancora, la Suprema Corte ha ribadito che “nei procedimenti per reati colposi, la 

sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al 

profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o 

immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 

516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, 

del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso 

codice” [Cass. pen. Sez. IV Sent., 15/02/2018, n. 18390 (rv. 273265)]. 

 

Art. 517 c.p.p. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal 

dibattimento 
“1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma 

dell'articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia 

menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il 

reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice 

superiore. 

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter.” 

Note. Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da: C. Cost. 22-30.6.1994, n. 265 

nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del 

dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444, relativamente al fatto diverso o 

al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un 

fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale 

ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di 

applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni; C. Cost. 15-29.12.1995, n. 530 

nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai 

sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., relativamente al reato contestato in dibattimento; C. 

Cost. 14-18.12.2009, n. 333 nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di 

richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato 

concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto 

che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale; C. Cost. 

22-26.10.2012, n. 237 nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere 

https://www.brocardi.it/dizionario/5510.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-i/capo-ii/sezione-iv/art12.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5914.html
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al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso 

nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione; C. 

Cost. 23-25.6.2014, n. 184 nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di 

richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444, in 

seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava 

dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale; C. Cost. 26.5.-9.7.2015, 

n. 139 nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già 

risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la 

facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato 

relativamente al reato oggetto della nuova contestazione; C. Cost. 21.3-5-7-2018, n. 141 

nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non 

prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del 

procedimento con messa alla prova; Aggiornamento C. Cost. 20.2-11.4.2019, n. 82 nella 

parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento 

l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444, relativamente al reato concorrente emerso 

nel corso del dibattimento e che forma oggetto di nuova contestazione. 

 

L’art. 517 c.p.p. disciplina l’eventualità in cui, nel corso del dibattimento, emerga un 

reato concorrente – cioè un fatto che possa essere legato al reato originariamente 

contestato mediante concorso formale di reati o “in continuazione” - ovvero una 

circostanza aggravante. 

Le c.d. contestazioni suppletive vengono effettuate nei confronti dell’imputato nel 

corso dell’istruttoria dibattimentale. Le contestazioni, così come la modifica 

dell’imputazione, possono essere effettuate dopo l’apertura del dibattimento e prima 

dell’istruzione dibattimentale, se la competenza non appartiene alla cognizione di un 

giudice superiore, anche sulla sola base degli elementi acquisiti dal p.m. nel corso 

delle indagini preliminari. Pertanto, non è preclusa al p.m. la riconsiderazione di 

elementi fattuali che, seppur presenti in sede di indagini preliminari, non abbiano 

costituito formale contestazione. (Cass. pen. n. 24537/2004).  

Naturalmente, anche per questa ipotesi, sono riconosciute e rinnovate le garanzie 

difensive, anche per le richieste di riti alternativi. 
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Art. 518 c.p.p. Fatto nuovo risultante dal dibattimento 
“1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme 

ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non 

enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. 

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare 

la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne 

deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.” 

 

Per fatto nuovo s’intende un fatto non correlato a quello presente nel decreto che 

dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d’ufficio. Si tratta quindi di un 

autonomo fatto giuridico, non assimilabile alla contestazione per cui si procede, 

difforme negli elementi materiali (Cass. pen. n. 26284/2013) 

Secondo la regola generale, il p.m. deve provvedere all’iscrizione della nuova notizia 

di reato nell’apposito registro e procedere in via autonoma per la diversa 

contestazione. In deroga a tale principio, la contestazione del fatto nuovo è ammessa 

in giudizio se questo non rechi intralcio alla speditezza del processo e dietro espresso 

consenso dell’imputato. La mancanza di tali elementi dà luogo alla nullità prevista 

dal combinato disposto degli artt. 518 c. 2 e 522 c.p.p.  

Bisogna però sottolineare che per "altro" o "ulteriore" o "estraneo" deve intendersi 

non il fatto che sostituisca anche solo parzialmente quello già contestato, bensì 

l'episodio storico che a quest'ultimo si aggiunga, ponendovisi accanto quale 

autonomo thema decidendum (C., Sez. VI, 19.10.2010, N., in Mass. Uff., 249461). 

Per distinguere il fatto nuovo dal fatto diverso nelle singole situazioni concrete è stato 

affermato che si deve considerare nuovo l'episodio storico emerso durante la fase 

dibattimentale quando questo sia compatibile con l'episodio descritto 

nell'imputazione precedentemente contestata, in modo tale da non escluderne la 

sussistenza, ma da potersi cumulare con esso, come accade anche nelle ipotesi in cui, 

tra tutti gli elementi nei quali il fatto contestato potrebbe essere scomposto, viene a 

mutare la condotta o l'evento. 

Art. 519 c.p.p. Diritti delle parti 
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“1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia 

per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la 

difesa. 

2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non 

inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore 

a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a 

norma dell'articolo 507. 

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non 

inferiore a cinque giorni.” 

 

Per consentire all'imputato di preparare al meglio la propria strategia difensiva dopo 

la modifica o l'ampliamento del thema decidendum, l'art. 519, 1° e 2° co., c.p.p. gli 

offre la possibilità di usufruire, nel corso del dibattimento, di un termine a difesa non 

inferiore a quello di comparizione previsto dall'art. 429, 4° co. 

L'art. 519, 1° co., in particolare, impone al Giudice del dibattimento, non appena il 

P.M. abbia effettuato le "nuove contestazioni", di avvertire l'imputato che ha il diritto 

di chiedere un termine a difesa. Pur apparendo evidente come l'inosservanza della 

norma appena richiamata incida sulla corretta esplicazione del diritto di difesa, la 

Corte di Cassazione non ha ritenuto di dover ravvisare ipotesi di nullità nel caso in 

cui il Giudice, dopo la modifica dell'imputazione, abbia omesso di informare 

l'imputato della facoltà di richiedere il termine a difesa, ma dal verbale d'udienza non 

risultino rilievi delle parti (C., Sez. III, 9.12.1998, Tombola, in CP, 2000, 658; C., 

Sez. IV, 8.11.1995, Polo, in CP, 1997, 659, 1050). 

L'art. 519, 1° co., stabilisce, invece, che non è dovuto all'imputato nessun 

avvertimento qualora il P.M., durante l'istruzione dibattimentale, gli contesti la 

recidiva. Ad avviso di alcuni autori il legislatore, escludendo in modo esplicito il 

diritto dell'imputato "all'avvertimento", avrebbe inteso negargli "il diritto al termine 

a difesa" previsto dal 2° co. del medesimo articolo. È stato, a tale proposito, rilevato 

che si tratterebbe di un'eccezione alla regola generale, introdotta in quanto la recidiva 

deve essere considerata alla stregua di una semplice qualificazione giuridica del fatto. 
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Il diritto di ottenere il termine a difesa è subordinato soltanto alla richiesta 

dell'imputato o del suo difensore. 

Non appena la richiesta sia stata formulata, il Giudice deve sospendere il dibattimento 

e fissare la data della nuova udienza, effettuando gli avvisi previsti dagli artt. 429, 4° 

co. e 477, 3° co. In tema di udienza preliminare, invece, la modifica dell'imputazione 

o la nuova contestazione ai sensi dell'art. 423 non comporta la concessione di un 

termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi 

risulti assente o contumace (C., Sez. III, 5.3.2009, Sampech, in Mass. Uff., 243409). 

In forza del richiamo operato all'art. 429, 4° co., dall'art. 519, 2° co., il termine a 

difesa non può essere inferiore a venti giorni. Di qui un'evidente deroga all'art. 477, 

2° co., il quale stabilisce che la sospensione del dibattimento non debba oltrepassare 

i dieci giorni. 

Si è altresì precisato che in tema di integrazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 

l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa integra una 

nullità a regime intermedio che - in quanto tale - deve essere dedotta, quanto meno, 

con i motivi di appello ed, in mancanza di ciò, non può costituire oggetto di ricorso 

per cassazione (C., Sez. III, 3.2.2010, Cucumazzo, in Mass. Uff., 246975; C., Sez. II, 

23.5.2000, Fasciani, in CP, 2002, 1751). 

L'art. 519, 2° co., prevede, infine, l'obbligo del Giudice di sospendere il dibattimento 

per un tempo comunque non superiore a quaranta giorni, ove l'imputato richieda il 

termine a difesa. Termine comunque ordinatorio, atteso che la relativa inosservanza 

non dà luogo a nullità. 

 

Art. 520 c.p.p. Nuove contestazioni all'imputato assente 

“1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 

all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia 

inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. 

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la 

prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.” 
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Art. 521 c.p.p. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza 
“1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella 

enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti 

attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. 

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se 

accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero 

nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2. 

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova 

contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.” 

L’ordinamento penale dispone che vi sia necessaria identità tra il fatto storico 

contestato e quello ritenuto in sentenza, per il principio di correlazione fra accusa e 

sentenza.  

La disposizione di cui all’art. 521 c.p.p. consente al giudice esclusivamente di 

qualificare il fatto in modo diverso da come è stato contestato.  

Si tratta di una modifica della qualificazione giuridica, purché il fatto storico resti, 

negli elementi della condotta, dell’evento e del profilo psicologico, sostanzialmente 

immutato.  

Qualora gli elementi essenziali del fatto elementi risultino mutati, il giudice ha 

l’obbligo di trasmettere nuovamente gli atti al pubblico ministero, che dovrà 

procedere nelle forme ordinarie.  

Se il giudice ritiene comunque sussistente il fatto contestato dal p.m. ma ritiene altresì 

che esso rientri nell’alveo di un’altra fattispecie di reato ha la facoltà di modificarne 

la qualificazione giuridica in sentenza.  

Questa facoltà non è priva di limitazioni. Ovvero che il reato non debba eccedere la 

sua competenza e che non debba risultare di cognizione del Tribunale in 

composizione collegiale.  

Sul punto, assume estrema rlevanza, la sentenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo sul caso Drassich c. Italia. 

Mauro Drassich, magistrato triestino, veniva condannato in primo e secondo grado 

per corruzione in atti d’ufficio ex art. 319 c.p. Ricorrendo in Cassazione adducendo 

il decorso del termine di prescrizione, la Corte rigettava il ricorso asserendo che il 

https://www.brocardi.it/dizionario/5622.html
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reato non era prescritto in quanto non si trattava di corruzione in atti d’ufficio ex art. 

319 c.p. ma di corruzione di atti giudiziari ex art. 319-ter c.p.. La Cassazione infatti, 

nel rigettare il ricorso, modificava la qualificazione giuridica del fatto. Secondo la 

Corte di Strasburgo, l’errore era di rito. Il Drassich veniva condannato per un reato 

diverso da quello emerso dal decreto che disponeva il giudizio e ciò non gli veniva 

comunicato in nessuno stato e grado del processo.  

Pertanto, il Drassich non era a conoscenza del reato che gli veniva contestato.  

In aggiunta, la Corte, nel modificare legittimamente la fattispecie di reato, non 

assicurava all’imputato un adeguato termine per garantire l’esercizio del diritto di 

difesa.  

Testulamente, la Corte ha disposto che:“Poiché l’atto d’accusa svolge un ruolo 

fondamentale nel procedimento penale, l’articolo 6 par.3 lett. a) C.E.D.U. riconosce 

all’imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell’accusa, ossia dei 

fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l’accusa, ma anche in 

maniera dettagliata sulla qualificazione giuridica data a tali fatti” (Sentenza della 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'11 dicembre 2007 - Ricorso n. 25575/04 - 

Drassich/Italia). 

Già prima di tale pronuncia, la Suprema Corte affermava che la diversità del fatto 

rispetto a quello per il quale si procede si concretizza in una trasformazione radicale, 

nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta tale da condurre ad 

un'incertezza sull'oggetto della imputazione con connesso pregiudizio dei diritti della 

difesa. Pertanto l'esame volto ad accertare la violazione di tale principio va espletato 

in relazione alla possibilità concreta dell'imputato di essere stato messo in condizione 

di difendersi anche in ordine all'oggetto della nuova imputazione (C., Sez. IV, 

4.2.2004, Caffaz ed altri, in Mass. Uff., 228042). 

Quanto alla nozione di diversità del fatto, vi sono plurime sentenze che ne hanno 

tracciato i confini. 

Di seguito le più rilevanti: 

- “non integra la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, 

l'ipotesi in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da 
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quella effettiva. L'importante è che dagli atti emerga il giorno in cui il reato è 

stato consumato e che l'imputato si sia difeso in ordine alla nuova 

contestazione (C., Sez. IV, 18.12.2003, Cappello, in Mass. Uff., 228342). Lo 

stesso ragionamento vale per il locus commissi delicti, la modifica del quale 

non costituisce fatto nuovo, rappresentando piuttosto una mera variazione 

dell'originaria contestazione (C., Sez. IV, 18.2.2009, Ferla, in Mass. Uff., 

243445). - Contra  -, la suprema Corte afferma che “Tuttavia, la diversità fra 

la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella decisione 

di condanna può dar luogo a nullità ai sensi dell'art. 522, quando tale 

discrepanza abbia in concreto influenzato la strategia difensiva” (C., Sez. V, 

14.4.2004, Migliardo, in Mass. Uff., 228705. 

- Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati 

contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di 

un particolare profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili 

originariamente contestati non vale a realizzare diversità o mutazione del fatto, 

con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione (C., Sez. IV, 

19.5.2009, Raso, in Mass. Uff., 245313). 

- Non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e 

sentenza il Giudice che ritenga l'imputato colpevole di esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni, così diversamente qualificando la originaria imputazione 

di estorsione nella sussistenza della querela della persona offesa (C., Sez. VI, 

21.3.1995, Marongiu, in CP, 1996, 1792). 

- In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non 

sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel 

caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali 

idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in 

sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato 

posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in 

sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data 

del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai 
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quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta 

avente ad oggetto le cose sottratte) Cass. pen. Sez. V Sent., 30/04/2019, n. 

36157 (rv. 277403-01) 

- Secondo le sezioni unite non può essere ritenuta dal giudice in sentenza la 

fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico di cui all'art. 476, 2° 

co., c.p., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata 

esplicitamente contestata ed esposta nel capo d'imputazione mediante 

l'espressa indicazione di tale natura o l'impiego di formule equivalenti, ovvero 

attraverso il richiamo della predetta disposizione di legge, non essendo 

sufficiente il mero riferimento all'atto (C., S.U., 18.4-4.6.2019, n. 24906). 

In sostanza, ad avviso della Suprema Corte, “Il precetto dell'art. 521, 1° comma 

c.p.p., che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza, va inteso 

non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, 

quella cioè, della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica 

dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale 

tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga 

condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in 

relazione a tutte le circostanze del fatto” ( Cass. pen. Sez. VI, 25/09/2018, n. 54640). 

 

Art. 521bis c.p.p. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove 

contestazioni 

“1. Se, in seguito ad un diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli 

articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti 

alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, 

il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di 

decadenza, nei motivi di impugnazione.” 

 

Art. 522 c.p.p. Nullità della sentenza per difetto di contestazione 

https://www.brocardi.it/dizionario/3763.html
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“1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. 

2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per 

una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli 

precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla 

circostanza aggravante.” 

 

L'art. 522, 1° co., c.p.p. stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel 

capo IV, titolo II, libro VII del c.p.p. è causa di nullità, sovrapponendosi alla 

comminatoria d'invalidità predisposta in via generale dall'art. 178, 1° co., lett. b e c, 

ai sensi del quale sono da ritenere nulli gli atti compiuti in violazione delle norme del 

codice di rito concernenti l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale nonché 

l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private. 

In giurisprudenza si è affermato che la violazione del principio di correlazione tra 

accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta 

per la prima volta in sede di legittimità (C., Sez. V, 8.1.2009, Parente, in Mass. Uff., 

243161), ma che, se commessa nella sentenza d'appello, può essere rilevata d'ufficio 

dalla Corte di cassazione (C., Sez. VI, 25.3.2010, Tommasi, in Mass. Uff., 246740). 

 

Art. 523 c.p.p. Svolgimento della discussione 
“1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori 

della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena 

pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine 

alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis. 

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia 

richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. 

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e 

interruzione. 

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è 

ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la 

confutazione degli argomenti avversari. 
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5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi 

se la domandano. 

6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso 

di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.” 

 

Art. 524 Chiusura del dibattimento 

“1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.” 

 

 

 

 


