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Oggetto – La disciplina della prova dichiarativa 
forma attualmente oggetto di un confronto vivo ed 
aperto tra la magistratura e l’avvocatura, tra la 
dottrina e la giurisprudenza, tra i giudici 
nazionali e la Corte di Strasburgo.  
L’esame dibattimentale costituisce, per sua 
natura, il momento centrale del modello di 
processo che emerge dalla giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che mira 
ad avvicinare le esperienze processuali dei vari 
Stati, al di là della vecchia contrapposizione fra 
modello accusatorio e modello inquisitorio. La 
previsione dei più autorevoli studiosi è che i 
sistemi processuali di matrice inquisitoria e di 
common law giungeranno in futuro, sul tema 
delle prove, ad un equilibrio omogeneo, tale da 
soddisfare le esigenze del garantismo unitamente 
all’interesse al pieno accertamento dei fatti di 
reato 
E’ in questa prospettiva che va inquadrata la 
scelta, compiuta dall’art. 111 della Costituzione, 
di rendere effettivo, nel nostro ordinamento, il 
nucleo centrale delle garanzie previste dalla 
Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo. 
Nell’esaminare il diritto vivente con riferimento 
all’esame dibattimentale, si avverte con chiarezza 
una distonia tra il modello processuale europeo in 
via di costruzione e le tradizionali opzioni 
ermeneutiche su alcuni punti qualificanti del 
sistema, come la utilizzazione probatoria delle 
dichiarazioni “irripetibili” ai fini della condanna 
dell’imputato. Al riguardo sta tuttavia 
affermandosi, nei più recenti sviluppi della 
giurisprudenza di legittimità e di merito, una 
interpretazione “convenzionalmente orientata” 
che tende ad allineare lo statuto italiano della 
prova dichiarativa alle indicazioni della Corte di 
Strasburgo. Dietro varie decisioni, si intravedono 
i lineamenti della “crescita silenziosa” di un 
diritto comune europeo di matrice 
giurisprudenziale, caratterizzato da un intenso 
dinamismo ma anche da un profondo rispetto 
delle diverse tradizioni giuridiche. 

Il crescente interesse del mondo scientifico e 
forense per la tematica della prova dichiarativa è, 
inoltre, evidenziato da alcune importanti 
iniziative di studio e di formazione, realizzate con 
l’attiva partecipazione di magistrati, avvocati e 
studiosi, che si sono riproposte di monitorare la 
realtà giudiziaria in materia di cross examination, 
elaborando protocolli di udienza e linee-guida 
conformi alla lettera ed allo spirito della 
regolamentazione contenuta nel codice di rito. 
L’incontro di studio, organizzato in 
collaborazione con la Scuola Superiore 
dell’Avvocatura - Fondazione del Consiglio 
Nazionale Forense, intende promuovere un 
dibattito aperto su tutti questi temi, con lo scopo 
di favorire lo sviluppo di una cultura della prova 
comune alla magistratura e all’avvocatura. 
 
 
Metodologia – In considerazione  della finalità 
dell’incontro (di approfondimento  sulla materia e 
di sollecitazione ad una riflessione condivisa), i 
relatori illustreranno i vari profili del tema, 
soffermandosi sui più recenti approdi 
interpretativi e sulle questioni controverse, anche 
al fine di favorire  il successivo dibattito.  
 
 
Destinatari – Il seminario è destinato ai giudici e 
ai sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte, a tutti i magistrati di merito ed agli 
avvocati, ed è aperto alla partecipazione dei 
docenti universitari e di ogni altro interessato 
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