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In data 5 dicembre 2019, presso l'Aula magna della Corte Suprema di Cassazione, ha avuto luogo 
la seconda giornata del corso organizzato dalla Struttura della formazione decentrata della Corte di 
Cassazione dal titolo "Il codice di procedura penale a trent'anni dall'entrata in vigore: bilancio e 
prospettive".  

 
************ 

 
I lavori sono stati inaugurati dal dott. Francesco Mauro Iacoviello, Procuratore Generale 
Aggiunto presso la Corte Suprema di Cassazione, il quale, a proposito dei trent'anni del codice 
di procedura penale, ha esordito evidenziando come nella giurisprudenza della Suprema Corte 
manchi del tutto una prospettiva storica del processo penale; a suo avviso, infatti, il DNA del 
processo penale è nella sua storia, ed è da quest'ultima che è necessario ripartire. L'invito formulato 
ai colleghi dal dott. Iacoviello, in occasione di questo trentesimo anniversario, è, quindi, quello di 
andare a ritroso nella storia, poiché le problematiche presentate dall'attuale procedimento penale 
sono già state affrontate nel passato.  
Venendo al tema specifico dei mezzi di prova, il procuratore Iacoviello ha focalizzato la propria 
attenzione sul cambiamento radicale vissuto dal codice di procedura penale in questi trent'anni: se, 
infatti, nella stesura originaria del codice protagonista era la prova dichiarativa, col passare del 
tempo si è assistito ad una prorompente ascesa della prova scientifica, o meglio di una nuova prova 
scientifica (si pensi, ad esempio, al DNA o al captatore informatico). Quanto all'utilizzo di questi 
moderni mezzi di prova, il dott. Iacoviello ha invitato ad una certa cautela. Indubbiamente il 
captatore informatico, a determinate condizioni, può essere un fatto molto positivo; il prezzo da 
pagare è, tuttavia, una drastica riduzione del minimo spazio vitale dell'individuo. Quello che ci si 
chiede è, pertanto, se un processo penale che utilizzi mezzi di investigazione così invasivi possa 
dirsi degno di una società civile. Secondo l'opinione del dott. Iacoviello, è assolutamente 
indispensabile porre dei limiti ed effettuare un bilanciamento tra i vari principi costituzionali, tra 
giusto processo e tutela delle libertà fondamentali del singolo.  
A conclusione del suo intervento, il Procuratore Generale Aggiunto Iacoviello ha sottolineato due 
diverse, ma fondamentali, esigenze: in primis, una maggiore valorizzazione del principio dell'oralità 
che, pur non essendo esplicitato dalla Carta costituzionale, è necessario al fine di rendere effettivo 
e reale il principio del contraddittorio; in secondo luogo, la necessità di riempire di significato i vari 
termini processuali (ragionevole dubbio, dimostrabilità dell'accusa in giudizio, standard probatori, 
ecc.). Se, al contrario, questi termini sono privi di un contenuto reale, finiscono per diventare del 
tutto soggettivi, col rischio che il diritto penale diventi la "magna carta" non più dell'imputato, ma 
del potere del pubblico ministero. 
 
Ricollegandosi agli spunti introduttivi offerti dal dott. Iacoviello, è successivamente intervenuto il 
dott. Giuseppe Amato, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il quale 
ha condiviso la necessità, indicata dal dott. Iacoviello, di dare dei contenuti più concreti agli standard 
probatori e indiziari, anche alla luce dell'estensione dei parametri ex art. 13 della L. n. 203/1991 a 
tante e diverse ipotesi di intercettazioni telefoniche. Essendo state le intercettazioni estese nel corso 
degli anni a molti reati, diventa, quindi, fondamentale riempire di significato quelli che sono i 
presupposti legittimanti mezzi così invasivi, quali sono, appunto, le intercettazioni.  
Il dott. Amato ha, poi, confermato come il processo penale sia passato dalla prova dichiarativa, 
ormai minoritaria, ad altri mezzi di ricerca della prova; al giorno d'oggi, infatti, il mezzo delle 
intercettazioni telefoniche è diventato, in molti processi (non solo di criminalità organizzata, come 
in passato), il mezzo soverchiante di acquisizione della prova. In molti casi (soprattutto nell'ambito 



dei reati contro la Pubblica Amministrazione), trattasi dell'unico strumento che può consentire di 
valorizzare e di qualificare determinate condotte; per converso, come emerge dalla più recente 
esperienza giudiziaria, nell'ipotesi di altri reati (si pensi, ad esempio ai reati di sovversione) la 
mancanza del telefono diventa un elemento che corrobora il generale quadro indiziario. L'importanza 
di tale mezzo è, dunque, innegabile. 
Al contempo, il dott. Amato ha sottolineato come lo strumento delle intercettazioni e la sua invasività 
pongano delle questioni importanti rispetto agli artt. 2, 14 e 15 della Costituzione e all'art. 8 della 
CEDU, questioni che non possono essere sottovalutate, come affermato già dalla Consulta con la 
sentenza n.281/1998. Diventa, pertanto, assolutamente necessario riuscire a contemperare le 
esigenze di repressione dei reati e della criminalità con i diritti di libertà; questo porta con sé la 
necessità dell'atto motivo e la garanzia di legge. 
Oggi, tuttavia, come sostenuto dal procuratore Amato, la normativa è inadeguata e non aggiornata 
rispetto alle problematiche che l'evoluzione tecnica porta continuamente. Peraltro, vi è anche 
un'assoluta incertezza circa la L. n.216/2017, più volte rinviata negli ultimi due anni, che potrebbe 
entrare in vigore a partire dal 31 dicembre 2019, comportando, in tal caso, numerose problematiche 
di diritto intertemporale e grosse difficoltà di messa in atto di tale normativa.  
Questa crisi è dimostrata a chiare lettere dall'analisi della giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali 
sono intervenute abbondantemente sul tema delle intercettazioni, al fine di colmare le lacune della 
normativa e ricostruire la legittimità o meno delle prassi che l'evoluzione tecnica ha determinato. 
Tra le altre, il dott. Amato ha ricordato:  
-la sentenza Carli (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 26 giugno 2008, n. 36359), 
che ha affrontato un tema assente nel codice ma molto ricorrente nella prassi, quello della 
remotizzazione delle intercettazioni telefoniche, con la puntualizzazione che si tratta di uno 
strumentario assolutamente legittimo e coerente con le esigenze delle investigazioni, purché la 
registrazione venga fatta negli apparecchi della procura;                                              
 -la sentenza Prisco (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 28 luglio 2006, n. 26795), 
che ha dato finalmente dei paletti molto chiari sulle videoriprese non comunicative in ambienti 
riservati;                                                                                                     
-la sentenza Scurato (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 28 aprile 2016, n. 26889), 
attraverso cui, con un'interpretazione creativa, sono stati fissati i parametri di riferimento, 
riconoscendo la legittimità del trojan solo per i reati di criminalità organizzata (comprendendovi 
quelli dove è contestata l'associazione per delinquere), in questo caso non dovendo essere 
necessario per il giudice la predeterminazione dei tempi e dei luoghi di apposizione dello strumento 
informatico. 
Nel complesso, la Suprema Corte stigmatizza la "patologia" delle intercettazioni; purtroppo, però, 
nella pratica vi è spesso un utilizzo strumentale e distorto delle intercettazioni, senza alcuna analisi 
interpretativa sulla valenza soggettivamente indiziaria dei brani, dei passaggi e delle parole che 
sono realmente significativi e utili a dimostrare il coinvolgimento di un soggetto in un determinato 
fatto.  
Il dott. Amato ha, poi, ribadito come tutta questa situazione di incertezza, a livello giurisprudenziale 
e di prassi, nasca da un legislatore timido e non aggiornato, che omette di dare risposte chiare e 
puntuali sul tema. Quanto al trojan, ad esempio, la L. n.3/2019 ha consentito l'utilizzo di tale 
strumento per i più gravi reati di terrorismo e di criminalità (artt. 51 comma 3bis - 51 comma 
3quater cpp) e per i delitti contro la Pubblica Amministrazione; qualora il 31 dicembre 2019 dovesse 
entrare in vigore la L. n.216/2017, il trojan potrebbe essere utilizzato anche per reati comuni, con 
l'unica peculiarità che il giudice, nel momento dell'autorizzazione, predetermini tempi e luoghi di 
accensione del microfono. L'aspetto preoccupante, ha concluso il procuratore Amato, è che 
all'estensione di uno strumento così pervasivo non corrisponde quella parte di garanzia dalla quale 
non si può eludere e con cui saremo, comunque, costretti a fare i conti.  
 
A sostegno della relazione del dott. Amato, il consigliere Antonio Corbo, componente della 
struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione, ha rimarcato l'esigenza di 
trovare una sintesi tra l'accertamento dei fatti e la ricerca delle prove da un lato, e la garanzia di 
giusti e necessari spazi di libertà dall'altro, trattandosi, peraltro, di una disciplina particolarmente 



complessa, in quanto soffre della necessità di adeguarsi continuativamente all'evoluzione delle 
tecnologie. È chiaro, infatti, che il Codice del 1989 aveva una base di riferimento materiale 
completamente diversa (il sistema di trasferimento dei dati vocali era un sistema analogico, poi 
diventato digitale). A cogliere in maniera fondamentale questo passaggio sono state proprio le 
Sezioni Unite con la già citata sentenza Carli. Pertanto, secondo l'opinione del consigliere Corbo, 
è importante studiare la materia delle intercettazioni anche alla luce di tutta quella che è stata 
l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, e in particolare delle Sezioni Unite, proprio per la 
difficoltà, non solo di risistemare l'assetto complessivo della normativa, oggetto di interventi 
successivi e caotici, ma anche di conformarsi ad un progresso tecnologico che pone problematiche 
sempre nuove. 
 
Ha, poi, preso la parola la Prof.ssa Antonia Antonella Marandola, docente di diritto 
processuale penale presso l'Università degli studi del Sannio-Benevento, la cui relazione è 
stata imperniata sullo statuto della prova nei diversi "momenti" processuali: udienza preliminare, 
riti alternativi e giudizio dibattimentale. 
La tematica della prova è stata indubbiamente centrale nelle riflessioni del legislatore del 1988; non 
a caso, nel Libro III del codice di procedura penale, vi è un'autonoma disciplina dedicata alle prove. 
Ciò è dovuto anche alla svolta sistematica segnata dal "nuovo" codice, che ha determinato un vero 
e proprio rovesciamento del modello processuale, dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio.                            
Nelle intenzioni originarie del legislatore, rimanevano ben distinte le due fasi delle indagini 
preliminari e del dibattimento: il pubblico ministero doveva limitarsi a svolgere attività investigative 
per determinarsi ai fini di un'azione in concreto e il baricentro era spostato sull'udienza preliminare 
e sul suo ruolo di filtro, ma soprattutto gli elementi raccolti in queste fasi non erano utilizzabili in 
dibattimento. Intenzioni queste, tuttavia, non del tutto rispettate.  
La professoressa Marandola ha, poi, proseguito la sua relazione facendo una disamina degli articoli 
contenuti nel Libro III del codice e dedicati alle prove, a partire dall'art. 187, ai sensi del quale 
costituiscono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla 
determinazione della pena o della misura di sicurezza; sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali 
dipende l'applicazione di norme processuali. Scopo della norma in esame è quello di circoscrivere 
l'oggetto della prova, al fine di evitare che l'accertamento riguardi la verità storica (tema che, 
perlomeno nelle originarie intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto riguardare principalmente il 
giudice dibattimentale). 
Il legislatore, immediatamente dopo, attraverso l'art. 188 cpp, si è preoccupato di garantire la 
libertà morale della persona, disponendo che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso 
della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o 
ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.  
Il sistema predisposto nel 1988 trovava fondamento, ovviamente, nella tradizione, e cioè nella 
centralità della prova dichiarativa e muoveva in funzione di un preminente interesse: evitare 
l'ingresso nel processo di prove formatesi al di fuori del contraddittorio. Frutto di questo sistema 
era la suddivisione del procedimento in due fasi ben distinte: una prima fase dedicata alle indagini, 
in cui il Pubblico Ministero svolgeva attività prive di qualsiasi forma di tutela e garanzia (ad esempio 
durante l'identificazione non era prevista la necessaria presenza del difensore), e la fase 
dibattimentale, che era l'unica fase a contare davvero.  
La professoressa Marandola ha poi proseguito la sua analisi concentrandosi sull'art. 189 cpp, che 
indica le c.d. prove atipiche, cioè quelle prove non disciplinate dalla legge. Il legislatore dell'epoca 
ha, infatti, deciso di non accogliere un principio di tassatività delle prove; scelta, questa, che si è 
rivelata corretta, essendo le prove innominate quelle che oggi vengono maggiormente impiegate.                      
Purtroppo, come sottolineato dalla relatrice, questo articolo è stato spesso utilizzato in modo 
distorto, non rispettando quelle condizioni e quei vincoli presenti nello stesso. Ai sensi dell'art. 189 
cpp, infatti, il giudice può assumere una prova non disciplinata dalla legge, ma è necessario che 
questa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, che non pregiudichi la libertà morale delle 
persone e che siano sentite le parti sulle modalità acquisitive della prova. Tuttavia, nella prassi 
questa norma non ha avuto alcun rispetto sul piano applicativo: a trent'anni dall'entrata in vigore 
del codice, vi è oggi un dibattimento in cui entrano prove atipiche (vedasi la prova scientifica) che 



non sempre sottostanno ai limiti previsti dalla legge.  
Questa norma si aggancia inevitabilmente al successivo articolo, il 190 del cpp, nel quale il 
legislatore del 1988 ha chiarito l'impronta accusatoria del nuovo codice, esplicitando il duplice livello 
sul quale si articola il diritto alla prova riconosciuto alle parti, ovvero come diritto di chiedere 
l'ammissione di determinate prove e come diritto ad ottenere la prova richiesta. Trattasi della norma 
che ha consacrato il diritto alla prova come diritto principale delle parti, e solo in via residuale del 
giudice. Lo scopo era quello di rinnegare la figura del giudice istruttore e la "bulimia probatoria" del 
giudice del dibattimento.  
Il sistema delle prove è, infine, completato da due norme essenziali: l'art. 191 cpp, che funge da 
ostacolo all'ingresso nel processo di prove illegittimamente acquisite (cioè assunte in violazione di 
legge) e l'art. 192 cpp, che afferma il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione 
della prova. Questo principio è, tuttavia, indissolubilmente connesso all'art. 526 cpp, vero e proprio 
presidio di legalità, ai sensi del quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove 
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, ossia prove precostituite al di fuori 
dell'oralità (che si opera attraverso l'esame incrociato, le contestazioni o le letture dibattimentali).  
A conclusione di questa analisi del sistema, la professoressa Marandola ha evidenziato come tutto 
ciò, in realtà, sia stato, nel tempo, sconfessato: le indagini preliminari sono state caricate di garanzie 
e forme documentali prima inesistenti e al contempo le indagini difensive hanno acquisito la stessa 
dignità di quelle del pubblico ministero. Tutto ciò ha determinato una progressiva erosione della 
fase dibattimentale, mentre, al contrario, l'incidente probatorio (durante le indagini preliminari o 
nell'udienza preliminare) è diventato il luogo elettivo di assunzione probatoria.  
La sentenza costituzionale n.88/1991, affermando il principio di completezza investigativa, ha 
provocato un deciso mutamento anche rispetto all'udienza preliminare: infatti, il giudice, nel rispetto 
del principio di obbligatorietà dell'azione penale non è più svincolato da poteri istruttori. 
Successivamente è intervenuta la L. n.479/199 (la c.d. "Legge Carotti"), che ha configurato la 
fisiologia  dell'udienza preliminare in modo totalmente lontano e distonico da quella che era 
l'intenzione del legislatore; il giudice, infatti, può, non solo ordinare al pubblico ministero 
un'integrazione delle indagini, ma, laddove questo non fosse sufficiente, può esercitare poteri 
probatori. Il risultato di questa evoluzione è che, oggi, le indagini preliminari e l'udienza preliminare 
sono le fasi che realmente contano, con un progressivo depauperamento del dibattimento, in origine 
nucleo centrale del processo.  
Al contempo, come ben spiegato dalla professoressa Marandola, l'evoluzione del codice di procedura 
ha determinato una valorizzazione dei riti speciali, in particolar modo del rito abbreviato e del 
patteggiamento. Quanto al primo, si tratta di un rito che pone una serie di problematiche rispetto 
al consenso e all'invalidità degli atti: secondo l'opinione della relatrice, il consenso al rito non copre 
l'invalidità degli atti, ma più semplicemente rappresenta una deroga al metodo epistemologico di 
formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. La questione che pone il patteggiamento 
riguarda, invece, l'eventuale applicazione dell'art. 530 cpp; ad avviso della dottoressa Marandola, 
qui il materiale probatorio è misero e quindi, differente rispetto al giudizio abbreviato, propendendo, 
pertanto, per l'impossibilità del giudice di applicare l'art. 530 cpp (trattandosi di un mero 
patteggiamento sulla pena).  
La relatrice ha, poi, focalizzato la propria attenzione sugli altri riti alternativi, evidenziandone limiti 
e caratteristiche. Per quanto riguarda il giudizio immediato, trattasi di un rito evidentemente fondato 
sulla misura cautelare e, pertanto, ad avviso della dottrina, distonico rispetto al sistema. È stato, 
inoltre, costruito un vero e proprio giudizio in assenza di prova (un giudizio anticognitivo o, come 
definito dal dottor Caprioli, una "criptocondanna"): la messa alla prova. 
Tornando al dibattimento, la professoressa Marandola ha sostenuto come l'utilizzo irragionevole 
delle contestazioni abbia determinato un'involuzione del sistema, un ritorno a tutto ciò che si era 
voluto abolire, vale a dire il sistema inquisitorio. Ai sensi dell'art. 500 cpp, infatti, le dichiarazioni 
usate per le contestazioni, ma non acquisite, possono essere utilizzate esclusivamente per stabilire 
la credibilità del testimone; la giurisprudenza di legittimità, invece, non rispettando le intenzioni del 
legislatore del 1988, ha affermato il principio per cui se un testimone conferma (anche in modo 
laconico) una dichiarazione precedentemente resa, questa è utilizzabile come prova dei fatti narrati.  
Questa irragionevolezza si riscontra anche in altri aspetti del dibattimento, determinando in certi 



casi una vera e propria violazione del principio di legalità probatoria. Come stabilito da una sentenza 
della Suprema Corte del 2008, qualora l'imputato contesti l'identificazione delle persone colloquianti, 
non è indispensabile disporre una perizia fonica per l'accertamento, ben potendo il giudice trarre il 
proprio convincimento da altri elementi che consentono di risalire all'identità dell'interlocutore, 
comprese le dichiarazioni degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito del 
riconoscimento della voce, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente 
motivata. Tuttavia, la professoressa Marandola ha sottolineato come ciò rappresenti una violazione, 
non solo del principio di infungibilità dei mezzi di prova, ma anche dell'art. 526 cpp, ai sensi del 
quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente 
acquisite nel dibattimento.  
A conclusione della sua relazione, la professoressa Marandola ha formulato alcune considerazioni 
finali, mettendo in evidenza la coesistenza di forze contrapposte: se da un lato, infatti, vi è uno 
sviluppo giurisprudenziale particolarmente garantistico (e proficuo) sulla prova scientifica e 
totalmente avulso dal sistema codicistico rispetto alle altre prove, dall'altro, vi è un giudice 
costituzionale e una giurisprudenza di legittimità che si allontanano dal presidio di legalità di cui 
all'art. 525 comma 2 cpp (ai sensi del quale  alla deliberazione concorrono, a pena di nullità 
assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento). 
 
È successivamente intervenuto il consigliere Alessandra Bassi, componente della struttura di 
formazione decentrata della Corte di Cassazione, che, rispondendo alle sollecitazioni della 
professoressa Marandola, ha evidenziato come il diritto processuale penale sia figlio, non solo del 
suo tempo (cioè dei rapporti tra autorità e cittadino), ma anche della prassi applicativa, vale a dire 
dei risultati e dei feedback che l'applicazione della norma processuale dà sul campo. Effettivamente, 
il rito accusatorio del 1988 nasceva con l'auspicio che la prova fosse costruita secondo i principi 
dell'oralità e dell'immediatezza (quindi nel contraddittorio) in relazione, però, a dibattimenti molto 
circoscritti in termini numerici, mentre la gran parte dei processi era destinata ad essere definita 
con i riti alternativi. Purtroppo, il riscontro sul campo è stato opposto. Infatti, secondo l'opinione del 
consigliere Bassi, il fatto che il dibattimento abbia perso la propria centralità deriva proprio da 
un'eccesiva presenza del dibattimento, con la conseguenza di un intasamento del nostro sistema. 
Tutto questo affannarsi del legislatore nel potenziare il ruolo dell'udienza preliminare e, soprattutto, 
nell'incentivare i riti deflattivi è, dunque, il risultato della scarsa incidenza di tali riti in questi 
trent'anni.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


