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Apertura dell’incontro a cura della consigliera Alessandra Bassi: 

Preliminarmente, la cons. Bassi saluta e ringrazia gli autorevoli relatori della prima sessione, al Primo 
Presidente della Corte Suprema, al Procuratore Generale della Corte ed al Dott. Leo del Comitato 
Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Indi, evidenzia che l'idea del convegno nasce 
dalla ricorrenza dei trenta anni dall’entrata in vigore del codice di procedura penale e che, tuttavia, 
questo importante "compleanno" vuole costituire l'occasione non per un incontro di natura meramente 
celebrativa, ma per un vero momento di formazione, di riflessione e di approfondimento sul "cantiere 
permanente" che è la procedura penale in Italia, oggetto di plurimi e spesso disallineati interventi 
normativi e della Corte costituzionale.  
La cons. Bassi spiega poi come il seminario sia concepito in tre fasi così da osservare il diritto 
processuale penale da un triplice punto di vista: storico-retrospettivo, attuale e prospettico.  
Nella prima sessione, si analizzerà il momento fondativo, con un'analisi storico-giuridica delle ragioni 
che portarono all'elaborazione del codice Vassalli e degli auspici del legislatore dell'epoca. Si 
esaminerà poi l'opera di riscrittura compiuta nel tempo dalla Corte costituzionale e quindi si farà luce 
sui pilastri fondamentali del codice di rito, cioè sui principi di oralità, del contraddittorio e di 
immediatezza e, quindi, sul principio del giusto processo da un punto di vista evolutivo.  
Nella seconda giornata si passerà all'esame dell’“oggi” e, in particolare, si affronteranno le principali 
questioni in relazione agli strumenti investigativi offerti dalla moderna tecnologia, quali il captatore 
informatico (c.d. Trojan); lo statuto della prova nei diversi segmenti processuali; gli aspetti complessi 
e più controversi in relazione alle recenti modifiche legislative in tema di giudizio abbreviato e di 
patteggiamento nonché in materia di mezzi d'impugnazione, appello e ricorso per cassazione. 
Chiuderà i lavori della seconda giornata una relazione di diritto processuale penale internazionale, 
con una breve disamina del lavoro di ricerca promosso dalla struttura della Formazione Decentrata 
della Corte di cassazione in collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali della Corte di 
cassazione mediante l'inoltro a tutte le Supreme Corti dell’Unione Europea di un questionario sulla 
natura e sui principali meccanismi di funzionamento del giudizio di ultima istanza.  
L'ultima sessione del 6 dicembre sarà dedicata al “domani” e, dopo una relazione di natura statistica 
sui "numeri" dell’applicazione trentennale del codice Vassalli, il Vicedirettore dell’ufficio legislativo 
del Ministero di giustizia esporrà le principali linee di riforma del codice di rito che si profilano 
all'orizzonte e, subito dopo, seguirà una tavola rotonda su tali prospettive.   
 
Presentazione del consigliere Antonio Corbo: 

Il consigliere Corbo, dopo aver anch’egli ringraziato gli illustri Relatori per aver accettato di 
partecipare ai lavori, rappresenta come l’idea-guida nella individuazione dei temi di approfondimento 
è quella del Codice di Procedura penale come di un organismo unitario, che vive e si sviluppa 
nell’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina.  
È per questa ragione che si è inteso partire da un’analisi storica, innanzitutto di insieme, anche per 
ricostruire la complessa “gestazione” del codice, e poi per singoli istituti. Ovviamente, risultando 
impossibile procedere ad un esame di tutti gli istituti, sono state operate delle scelte, escludendosi ad 
esempio temi già trattati in recenti incontri organizzati dalla Struttura di Formazione decentrata della 
Corte di Cassazione, come quello sulle misure cautelari. L’idea del codice come un organismo 
unitario in “movimento” ha poi indotto a dedicare particolare attenzione all’impatto delle riforme 
legislative e delle decisioni della giurisprudenza costituzionale in un’ottica di sistema, avendo 
riguardo alle ricadute delle “novità” anche su istituti formalmente non interessati, o interessati solo 
marginalmente, dall’intervento legislativo o dalle pronunce del Giudice delle Leggi. 
Inoltre, l’esame del tema concernente il processo davanti alla Corte di Cassazione ha costituito 
l’occasione per lo svolgimento di un’analisi comparatistica sui profili che sono sembrati più 



significativi in una prospettiva non solo de iure condendo, ma anche di possibile interpretazione della 
disciplina vigente, ad esempio in tema di accesso al giudizio di legittimità e di sentenze di 
annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena. 
Infine, l’indagine sui profili storici e comparativi è sembrata la base migliore anche per l’analisi delle 
prospettive circa possibili evoluzioni normative del sistema. 
 

Primo Presidente Giovanni Mammone: 

Il Primo Presidente innanzitutto ringrazia il Presidente emerito Dott. Lupo ed il Presidente della Corte 
costituzionale Dott. Lattanzi, di cui sottolinea l’impegno profuso nell’interpretazione della 
Costituzione come strumento vivente. Il Presidente ringraziato inoltre la Formazione decentrata della 
Corte di cassazione per aver promosso incontro di formazione e alla Scuola Superiore della 
Magistratura per averlo reso corso a livello nazionale. 
Il Presidente evidenzia come allorchè il codice di rito entrò in vigore trenta anni fa vi fossero grandi 
aspettative ed un’attesa molto forte, quasi messianica. Si trattava difatti di uno strumento che 
introduceva una nuova visione del contradditorio fra le parti, ad armi pari di fronte ad un giudice 
terzo, che prevedeva un nuovo concetto di prova, destinata a formarsi nel corso del processo, e che 
introducevano nuovi riti alternativi. A distanza di trenta anni il codice di rito non ha forse sfruttato 
appieno tutte le sue potenzialità. 
 

Procuratore generale Giovanni Salvi: 

Dopo i saluti ed i ringraziamenti ai presenti, alla Formazione decentrata ed alla Scuola, il Procuratore 
sottolinea come il codice Vassalli abbia recepito regole processuali elaborate in altri sistemi 
processuali senza tuttavia la piena maturità delle altre esperienze di riferimento e con problematicità 
derivanti dalla confluenza di componenti ideali diverse. Gli inevitabili profili di criticità emersi nella 
prassi hanno portato nel tempo a diversi interventi della Corte costituzionale per riallineare il codice 
di rito alla Carta Fondamentale. Sottolinea l’importanza della relazione sui dati statistici, là dove vi 
sarà modo di toccare con mano il fallimento dei riti alternatici e l’enorme carico enorme delle Corte 
d’appello.  
 

Presidente emerito Lupo 

Il codice di procedura penale è stato l’unico codice approvato dalla repubblica italiana in 70 anni di 
vita.  
L’attività di elaborazione del codice del 1988 è stata molto lunga e travagliata. Per avere un quadro 
di questa elaborazione, è possibile consultare i volumi curati da Giovanni Conso, Vittorio Grevi, 
Guido Neppi Modona. 
La necessità di riformare il codice si impose ancora prima della scelta repubblicana. 
Nel gennaio 1945, venne istituita, con decreto del Guardasigilli Tupini, una commissione per la 
riforma del codice. 
Palmiro Togliatti, con una lettera alla commissione, invitò la commissione a fare doppio lavoro: prima 
eliminare le disposizioni portanti la particolare impronta del fascismo e poi redigere un nuovo codice 
seguendo le tracce di quello del 1913. 
Tale urgenza era dettata dal fatto che, come si desume dal progetto preliminare, il codice di rito penale 
più direttamente e incisivamente riflette la situazione politica, oltre che giuridica, di una società. 
Scartato il ritorno al codice anteriore a quello del 1930, la commissione si orientò verso la redazione 
di un codice del tutto nuovo. 
L’orientamento fondamentale fu la scelta del sistema accusatorio.  
Il codice avrebbe dovuto dettare, nel processo penale, i principi di tale sistema. Questa ispirazione al 
sistema accusatorio ha assunto, però, in seguito, un contenuto indefinito.  
L’unico punto fermo è rimasto il contraddittorio nella formazione della prova orale in dibattimento, 
per far ciò è stato però necessario modificare l’art. 111 della Costituzione, con l’introduzione del 
quarto comma, che detta la regola generale e delle eccezioni contenute nel quinto comma. Per 



percepire la genericità del riferimento al sistema accusatorio, è illuminante il dibattito che si svolse 
al senato sulla seconda delega. 
Il sen. Leone intervenne in aula asserendo che il sistema accusatorio non fosse istituto giuridico, ma 
un principio teorico che non ha trovato storicamente mai piena attuazione. 
Il sen. Vassalli (presidente all’epoca) riteneva, d’altra parte che, nonostante il sistema giuridico si 
esprimesse in senso profondamente diverso, il sistema accusatorio dovesse essere mantenuto per 
evitare che i magistrati, traendo spunto da questa soppressione, instaurassero un sistema reazionario. 
Da qui la necessità di contemperare il sistema accusatorio con elementi della nostra tradizione 
meritevoli di essere mantenuti, quali, ad esempio, il giudice istruttore e la costituzione di parte civile. 
La revisione del codice voluta dal Ministro Togliatti sin dal 1945 pervenne ad un risultato nel 1955 
con l’introduzione della legge del 18 giugno 1955 n. 517, che modificò 129 articoli del codice 
precedente.  
Il programma di nuovo codice rimase fermo, fino a quando venne istituita una nuova commissione 
presieduta da Francesco Carnelutti, il progetto di codice, ispirato al sistema angloamericano di tipo 
accusatorio, provocò reazioni negative e non ebbe seguito. 
Attraverso una prima legge delega, il Ministro Zagari nominò una commissione presieduta da prof. 
Giandomenico Pisapia, affiancata da una commissione consultiva di parlamentari e tecnici. 
Tale commissione, a causa della legislazione d’emergenza approntata per combattere gravi fenomeni 
di criminalità e terrorismo e di alcune criticità emersi nel corso dei lavori – quali ad esempio il 
mantenimento del giudice istruttore – non procedette alla stesura del testo definitivo. 
Successivamente, il 21 febbraio 1980, il Ministro Morlino presentò 40 modifiche ai criteri della 
delega del 1974 e iniziarono così i lavori per la seconda delega che produssero un testo presentato nel 
1982 alla camera.  
Successivamente fu redatto il progetto definitivo approvato con d.P.R. n. 447/1988.  
Va, primariamente, sottolineata la presenza continuativa degli studiosi del processo penale, espressasi 
soprattutto attraverso commissioni ministeriali.  
L’apporto della cultura processualpenalistica al codice del 1988 è stato approfondito da Ennio 
Amodio, che ha usato l’espressione, illuminante anche se esagerata nella sua assolutezza, di “codice 
dei professori”.  
Il codice, nella sua elaborazione, ha incontrato varie difficoltà. 
Innanzitutto difficoltà inerenti al contesto generale socio-culturale. Come ha osservato Francesco 
Carnelutti, già citato in precedenza, un codice processuale ha bisogno che si abbia fiducia nel giudice, 
perché solo questo presupposto consente di redigere una normativa che abbia la sufficiente 
“elasticità” e non sia oltre modo dettagliata.  
La seconda difficoltà, di ordine politico-culturale, deriva dalla già menzionata scelta del sistema 
accusatorio, la quale era del tutto nuova per le nostre tradizioni. 
La terza difficoltà, di natura tecnica, di peso ben minore delle due precedenti, è derivata dalla 
eccessiva analiticità della delega, che ha reso più complesso il rispetto di criteri troppo numerosi e 
molto analitici e, successivamente, ha facilitato l’insorgenza di questioni di costituzionalità, che 
hanno poi caratterizzato la fase iniziale di applicazione del codice 
Qui rileva soltanto sottolineare che la difficoltà di esercitare una delega molto diffusa e dettagliata 
non ha impedito di redigere il progetto preliminare del codice del 1988 entro il breve termine di dieci 
mesi previsto dalla delega. La scelta organizzativa che si è dimostrata essenziale per il rispetto del 
termine è stata di formare, nell’ambito della Commissione Pisapia, una segreteria tecnica composta 
da elementi validi che hanno lavorato a tempo pieno, mentre i membri delle commissioni vi 
lavorarono necessariamente part time. 
Le indicate difficoltà di elaborazione del codice sono idonee a spiegare alcuni difetti rilevabili già nel 
testo originario del codice del 1988.  
Innanzitutto, troppe disposizioni: n.746 articoli, ed altri 240 contenenti norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie. L’ispirazione di fondo è stata quella di disciplinare ogni momento del 
processo, con una normativa che, quanto più è dettagliata, tanto più presenta problemi di 



interpretazione e di coerenza interna. Siamo evidentemente all’opposto del “principio di elasticità” 
ritenuto necessario dal Carnelutti, anche in una disciplina del processo. 
Si potrebbe osservare che l’orientamento del codice è stato poi confermato dalla citata riforma 
dell’art.111 della Costituzione, che, nel nuovo testo approvato nel 1999, ha introdotto il principio 
della legalità processuale (“giusto processo regolato da legge”). Ma la legalità non significa 
necessariamente una disciplina di massimo dettaglio. È utile, al riguardo, richiamare gli orientamenti 
culturali prevalenti nell’epoca attuale in cui il superamento dello stretto positivismo ha dato spazio al 
c.d. diritto giurisprudenziale, che privilegia la ricerca della soluzione giusta del caso concreto, 
secondo criteri di interpretazione-applicazione della legge che si contrappongono al rischio di 
eccessivo formalismo che consegue ad una pervasiva legalità. Il tema è troppo complesso per essere 
qui affrontato 
Secondariamente, nella disciplina codicistica sono troppi anche i richiami interni tra le varie 
disposizioni. Ma è chiaro che l’abbondanza analitica di disciplina rende necessari i richiami di altre 
disposizioni, per evitarne la frequente ripetizione. 
Infine, il difetto più ampio, riconducibile peraltro alle scelte della legge delega: le incoerenze interne 
alle scelte fondamentali del nuovo ordinamento processuale, in cui – come si è già rilevato – la scelta 
del sistema accusatorio si è fatta coesistere con il mantenimento degli istituti tradizionalmente 
presenti nel nostro sistema. E’ sufficiente qui menzionare la disciplina dell’appello, che non ha subito 
i mutamenti conseguenti alla scelta accusatoria. Onde si è prodotta l’anomalia, ampiamente rilevata, 
di una pronunzia di appello su base cartolare che continua a sostituirsi ad una sentenza frutto di 
elementi ben più ampi di quelli indicati nei verbali di udienza, in quanto desunti da un dibattimento 
orale ed immediato svolto dal giudice di primo grado. 
I tempi lunghissimi occorsi per pervenire alla emanazione dell’unico codice dell’epoca repubblicana 
e le frequentissime modifiche da esso subite nel corso del trentennio della sua applicazione 
evidenziano le difficoltà che, ai nostri tempi, incontra l’idea tradizionale della codificazione. Essa è 
caratterizzata dall’obiettivo della stabilità della disciplina legislativa. Ma è chiaro che la stabilità della 
procedura penale non può ritenersi conseguita. 
Una disciplina processuale troppo dettagliata è destinata a scontrarsi con difficoltà pratiche e con una 
varietà di situazioni difficilmente prevedibili. Come si è visto, Francesco Carnelutti si espresse per 
“il principio di elasticità” della normativa. Se si vuole esplicitare questo principio, può ipotizzarsi un 
codice che si limiti a delineare le tappe essenziali del processo ed a prevedere le disposizioni 
fondamentali di garanzia, rinunziando ad una regolamentazione di dettaglio delle specifiche modalità 
operative, da lasciare alle prassi applicative ed alla giurisprudenza, chiamata soprattutto ad assicurare 
che le garanzie previste vengano effettivamente rispettate. 
La concezione di Carnelutti è, probabilmente, l’unica che consentirebbe di dettare una disciplina 
codicistica essenziale e, in quanto limitata sostanzialmente ai principi ed alle garanzie, destinata a 
rimanere stabile nel tempo. Ma si pone il problema della sua compatibilità con il già richiamato 
disposto del nuovo primo comma dell’art.111 della Costituzione. E, prima ancora, della esistenza di 
quel presupposto necessario di tale concezione, individuato correttamente dallo stesso Autore nella 
fiducia della collettività verso i giudici, presupposto che oggi in Italia appare, a torto o a ragione, 
sicuramente assente.  
 
 
Cons. Corbo: 

L’intervento del Presidente Lupo appare evidenziare l’esigenza di ricostruire il sistema in un modo il 
più possibile organico, per evitare o ridurre incoerenze e soluzioni contraddittorie. La ricerca di un 
punto di equilibrio implica, probabilmente, la massima valorizzazione possibile dei principi 
costituzionali, come avvenne sin dalle prime pronunce della giurisprudenza. 
 
Presidente Corte Cost. Lattanzi:  



dubita che oggi ci siano delle idee capaci di indirizzare verso un utile ricostruzione del sistema. Il 
legislatore procede sulla base delle esigenze del momento e anche gli studiosi sono soliti 
interrogarsi su argomenti specifici più che sul sistema. Inoltre mancano studi empirici, ai quali le 
nostre università non sono abituate, che possano dare indicazioni sulle azioni da svolgere per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia  del processo. Vi è stata l’assuefazione degli operatori a prassi 
processuali distorte e con effetti di durata inaccettabili. 
Le pronunce di illegittimità costituzionale relative al “nuovo” codice sono numerosissime, più di 
quelle relative al codice del 1930, che pure era nato in epoca fascista sulla base di principi assai 
diversi da quelli espressi dalla Carta costituzionale, e dice che dovrà limitarsi a prendere in 
considerazione quelle che hanno inciso su istituti significativi del nuovo sistema processuale.    
Non si occuperà delle numerose pronunce che nel periodo immediatamente successivo all’entrata 
in vigore del codice hanno determinato un rilevante mutamento del sistema per quanto riguarda 
l’utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, dando origine a un 
contrasto tra Corte costituzionale e Parlamento che si è concluso con la modificazione dell’art. 111 
della Costituzione. Esse infatti riguardano il tema che sarà trattato nella relazione che segue. 
Due sono quindi i filoni giurisprudenziali sui quali intende soffermarsi: quello relativo ai 
procedimenti speciali e quello relativo alle misure cautelari. 
Il patteggiamento ovvero, per usare l’espressione codicistica, l’applicazione della pena su richiesta 
delle parti, e il giudizio abbreviato erano procedimenti nuovi e subito hanno formato oggetto di 
numerose questioni di legittimità costituzionale. 
Il patteggiamento, benché avesse un precedente nell’art. 77 della legge 689 del 1981, era stato 
messo radicalmente in discussione, perché era apparso incompatibile con i principi costituzionali. 
Tra l’altro si era ritenuto che il patteggiamento, consentendo la pronuncia di una condanna sulla 
base degli atti delle indagini preliminari, e quindi senza un sostanziale accertamento di 
responsabilità, rendesse possibile all’imputato rinunciare a diritti indisponibili, quali quelli relativi 
alla libertà personale e alla difesa, e che la mancanza di una motivazione nella sentenza che applica 
la pena violasse l’obbligo posto dall’art. 111 Cost.  
Erano questioni consistenti, il cui accoglimento avrebbe fatto venire meno il nuovo procedimento 
speciale, e la Corte con la sentenza n. 313 del 1990 ne aveva ritenuto l’infondatezza, dopo aver 
ricostruito con un’ampia motivazione l’istituto. La Corte tra l’altro aveva affermato che la sentenza 
di patteggiamento è «un provvedimento motivato emesso dall’Autorità giudiziaria ordinaria 
nell’esercizio della giurisdizione, che spazia dal merito alla legittimità», aggiungendo che «non è 
esatto … che sia l’imputato ad attribuirsi una pena e non il giudice ad imporgliela». Una questione 
però la Corte aveva ritenuto fondata, quella relativa alla preclusione del controllo sulla congruità 
della pena da parte del giudice, e aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 444, comma 2, c.p.p.  
nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse valutare la congruità della pena indicata 
dalle parti e rigettare eventualmente la richiesta. 
Questioni sotto certi aspetti analoghe sono state di recente formulate con riferimento al nuovo rito 
della sospensione del procedimento con messa alla prova, che determinerebbe l’applicazione di 
misure sanzionatorie senza un accertamento di responsabilità, e ciò sarebbe in contrasto con la 
presunzione di non colpevolezza. Con la sentenza n. 91 del 2018 la Corte costituzionale, pur 
rilevando le diversità del nuovo rito speciale rispetto al patteggiamento, ha ricordato quanto aveva 
già considerato nella sentenza 313 del 1990 per concludere che la questione di legittimità 
costituzionale sollevata con riferimento all’art. 27 Cost. era priva di fondamento. E prive di 
fondamento sono state con la stessa sentenza ritenute anche altre questioni di legittimità 
costituzionale del nuovo procedimento speciale, sollevate con riferimento agli artt. 25, secondo 
comma, 97, 101 e 111, secondo comma, Cost. 
Anche il giudizio abbreviato è stato subito investito da questioni di legittimità costituzionale. 
Innanzi tutto, con la sentenza n. 176 del 1991 è caduta la possibilità di procedere con il giudizio 
abbreviato anche per i reati punibili con l’ergastolo, perché non era prevista dalla legge delega; 
possibilità che in seguito, com’è noto, è stata prima reintrodotta e poi nuovamente esclusa. 



La struttura originaria di questo procedimento era assai diversa dall’attuale e alcune delle 
modificazioni che ha subito derivano da pronunce della Corte costituzionale.  
All’origine il giudizio abbreviato richiedeva il consenso del pubblico ministero e la possibilità di 
definizione «allo stato degli atti». Senza il consenso del pubblico ministero, il cui diniego non 
richiedeva motivazione, il rito speciale non poteva essere adottato e l’imputato non poteva ottenere 
la relativa diminuzione di pena. Questo assetto è caduto per effetto di una serie di pronunce di 
incostituzionalità, prima della disciplina transitoria e poi di quella codicistica, che è stata dichiarata 
illegittima nella parte in cui non prevedeva che il pubblico ministero, in caso di dissenso, fosse 
tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedeva che il giudice del dibattimento 
se riteneva ingiustificato il dissenso del pubblico ministero potesse applicare all’imputato la 
riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p (sentenza n. 81 del 1991): analogamente 
l’originaria disciplina codicistica è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, 
se il giudice per l’udienza preliminare non aveva ammesso il giudizio abbreviato, escludendo la 
possibilità di definire al processo allo stato degli atti, non prevedeva che potesse applicare la 
riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. il giudice del dibattimento, se riteneva 
invece che nell’udienza preliminare il processo era definibile allo stato degli atti (sentenza n, 23 
del 1992). 
Ai riti speciali sono collegate alcune questioni sulle contestazioni suppletive, cioè sulla possibilità 
di chiedere un rito speciale in seguito a una modifica dell’imputazione o alla contestazione di una 
circostanza aggravante o di un reato concorrente. Le decisioni in materia sono state numerosissime, 
relative, sia ai diversi procedimenti speciali, sia ai diversi tipi di contestazione suppletiva, e nel 
tempo la giurisprudenza della Corte in  materia è mutata radicalmente passando da pronunce di 
inammissibilità o di infondatezza a pronunce di accoglimento con la dichiarazione della 
illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 nella parte in cui dopo una contestazione suppletiva 
non consentivano all’imputato di richiedere un procedimento speciale.  
In una prima fase, relativa agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del codice di 
rito, sono state ritenute infondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le 
norme sulle nuove contestazioni ed è stata esclusa ogni possibilità di superare l’ordinario limite 
processuale fissato per la richiesta dei riti alternativi.  
Esaminando le questioni sollevate, con riferimento ora al giudizio abbreviato ora al 
patteggiamento, la Corte costituzionale ha ritenuto infondato il dubbio di legittimità costituzionale 
in questione, rilevando che l’interesse dell’imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono 
dall’instaurazione di tali riti speciali trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta l’effettiva 
adozione di una sequenza procedimentale, che, evitando il dibattimento, permetta di raggiungere 
quell’obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso 
l’introduzione dei riti speciali (sentenze n. 593 del 1990, n. 316 del 1992, n. 129 del 1993). Di 
conseguenza si è ritenuto che se per la mancata tempestiva richiesta del rito alternativo tale scopo 
non può più essere pienamente raggiunto, essendosi ormai pervenuti al dibattimento, sarebbe del 
tutto irrazionale procedere ugualmente con il rito speciale in base alle contingenti valutazioni 
dell’imputato (sentenze n. 593 del 1990 e n. 316 del 1992). 
Si è anche affermato che l’esclusione di tale possibilità è giustificata dal rilievo che la 
contestazione suppletiva è evenienza non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla 
formazione della prova in dibattimento, e ben prevedibile, e che il relativo rischio rientra nel 
calcolo in base al quale l’imputato si determina a chiedere il rito speciale, sicché egli non ha che 
da addebitare a se medesimo le conseguenze della propria scelta.  
Successivamente però la giurisprudenza costituzionale è andata gradualmente evolvendo, e già 
con la sentenza n. 265 del 1994 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 
517 c. p. p., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del 
dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c. p. p., relativamente al fatto diverso 
o al reato concorrente quando questo aveva formato oggetto di una contestazione “tardiva”.  



La Corte costituzionale ha rilevato che le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito 
alternativo vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal 
pubblico ministero; perciò, quando, in presenza di una evenienza patologica del procedimento, 
quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è 
incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del 
diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali. In questo caso, secondo la Corte, 
è violato anche il principio di uguaglianza, venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai 
fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o 
completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal 
pubblico ministero.  
Alle stesse conclusioni è giunta la sentenza n. 184 del 2014 nel caso della contestazione suppletiva 
di una circostanza aggravante, rilevando che la motivazione della sentenza n. 265 del 1994 poteva 
riferirsi anche alla contestazione “tardiva” di una o più circostanze aggravanti, in quanto anche la 
trasformazione dell’originaria imputazione in un’ipotesi circostanziata (o pluricircostanziata) 
determina un significativo mutamento del quadro processuale. Infatti, l’imputato che si vede 
contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine si trova 
in una situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione “tardiva” di un fatto 
diverso, evenienza che in realtà potrebbe costituire per l’imputato anche un pregiudizio minore.  
Per le stesse ragioni, con la sentenza n. 139 del 2015, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 517 c. p. p., 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 prevedeva la 
facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente 
al reato oggetto della nuova contestazione.  
Con un’ulteriore evoluzione giurisprudenziale anche il requisito della “tardività” della 
contestazione è stato superato e la Corte costituzionale con tre decisioni ha riconosciuto 
all’imputato la facoltà di accedere ai riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato 
anche in seguito a nuove contestazioni “fisiologiche”, collegate cioè non a elementi acquisiti nel 
corso delle indagini ma alle risultanze dell’istruzione dibattimentale (sentenze n. 237 del 2012, n. 
273 del 2014 e n. 206 del 2017).  
In queste tre decisioni la Corte ha precisato che in seguito alla contestazione, ancorché 
“fisiologica”, del fatto diverso o di un reato concorrente l’imputato viene a trovarsi in posizione 
diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata 
diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere 
sin dall’inizio. Si è perciò ritenuto che, sia quando all’accusa originaria ne viene aggiunta una 
connessa, sia anche quando l’accusa è modificata nei suoi aspetti essenziali, «non possono non 
essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni» (sentenza n. 
237 del 2012 e n. 273 del 2014) e richiedere un rito alternativo.  
Sono stati considerati non decisivi in senso contrario gli argomenti fatti valere in passato, relativi, 
da un lato, alla necessaria correlazione, nei procedimenti speciali, tra premialità e deflazione 
processuale e, dall’altro, all’assunzione, da parte dell’imputato (che non abbia tempestivamente 
chiesto il rito alternativo), del rischio della modificazione dell’imputazione per effetto di 
sopravvenienze. La Corte costituzionale ha rilevato che l’accesso al rito alternativo dopo l’inizio 
del dibattimento rimane comunque idoneo a produrre un’economia processuale, anche se 
attenuata, e che in ogni caso le ragioni della deflazione processuale debbono recedere di fronte ai 
princìpi posti dagli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., perché «l’esigenza della “corrispettività” 
fra riduzione di pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di 
eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa» (sentenza n. 237 del 2012).  
Il dato rilevante insomma è la sopravvenienza di una contestazione suppletiva, quali che siano gli 
elementi che l’hanno giustificata, esistenti fin dalle indagini o acquisiti nel corso del dibattimento, 
ed è ad essa che deve ricollegarsi la facoltà dell’imputato di chiedere un rito alternativo, 
indipendentemente dalla ragione per cui la richiesta in precedenza è mancata. 



E questi principi sono stati riaffermati di recente anche per la sospensione del procedimento con 
messa alla prova in un caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, benché nel 
momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la relativa richiesta il nuovo rito non era ancora 
entrato in vigore (sentenza n. 141 del 2018).   
Lattanzi ricorda infine il succedersi di norme e di pronunce della Corte costituzionale relative alle 
misure cautelari e in particolare all’art. 275, comma 3, c.p.p.. 
Inizia ricordando rapidamente l’evoluzione normativa della materia nel codice abrogato. Si parlava 
di custodia preventiva o di carcerazione preventiva e queste espressioni facevano pensare a 
un’anticipazione della pena più che a una misura cautelare; era prevista la cattura obbligatoria per 
i reati più gravi e correlativamente l’esclusione della libertà provvisoria. 
 Con la legge n. 773 del 1972 la rigidità si era attenuata con la possibilità di concedere la libertà 
provvisoria anche in relazione a reati per i quali la cattura era obbligatoria, poi era accaduto di 
tutto, si erano succedute previsioni o esclusioni dell’obbligo della custodia in carcere a seconda 
dell’andamento della criminalità e soprattutto degli umori dell’opinione pubblica e della sua 
percezione delle esigenze securitarie. 
All’esordio del nuovo codice di rito l’art, 275 c.p.p., nel testo originario, non conteneva alcuna 
presunzione: la disposizione era semplicissima: «la custodia cautelare in carcere può essere 
disposta solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, 
risultino inadeguate».  
In questi termini la disposizione però non ha vita lunga: viene modificata già con l’art. 5, comma 
1, del d. l. n. 152 del 1991, convertito dalla l. n. 203 del 1991, il quale aggiunge alle parole iniziali 
l’ulteriore previsione che per alcuni gravi reati, specificamente indicati, quando esistono gravi 
indizi di colpevolezza è applicata la custodia cautelare in carcere «salvo che siano acquisiti 
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere 
soddisfatte con altre misure». Quest’ultima previsione, relativa alla possibilità di adottare altre 
misure, è stata subito dopo soppressa dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 292 del 1991, convertito dalla 
l. n. 356 del 1991, per ricomparire finalmente nell’ultimo testo del terzo comma dell’art. 275, 
quello attualmente vigente in seguito alle modificazioni apportate con la l. 16 aprile 2015, n. 47, 
Con l’art. 275, comma 3, c.p.p., nel testo modificato dal d.l. n. 292 del 1991, viene introdotta una 
duplice presunzione: quella relativa, sulla pericolosità, che può essere superata quando sono 
«acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», e quella assoluta 
relativa alla misura da applicare, che può essere unicamente la custodia in carcere, sempre che non 
sia superata la presunzione relativa di pericolosità. 
È seguita una serie continua di modificazioni relative ai reati oggetto delle due presunzioni. 
Con la legge 8 agosto 1995 è stato soppresso nell’art. 275, comma 3, il riferimento a tutti i reati 
diversi da quelli di tipo mafioso: la disposizione è stata limitata all’art. 416-bis c.p. e ai reati 
commessi avvalendosi del metodo mafioso o per favorire l’attività di associazioni mafiose.  
La questione di legittimità costituzionale di questa disposizione, in riferimento agli art. 3, 13, 
primo comma, e 27, secondo comma, Cost. è stata dichiarata manifestamente infondata con 
l’ordinanza n. 450 del 1995. Per la Corte deponeva nel senso della ragionevolezza della soluzione 
adottata la limitazione della norma all’area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, 
tenuto conto del coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della 
sicurezza collettiva. E anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza 6 novembre 
2003, Pantano contro Italia, aveva raggiunto conclusioni analoghe.  
La limitazione del congegno presuntivo ai soli reati di mafia dura fino al d.l. 23 febbraio 2009, n. 
11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, che inserisce nell’art. 275, comma 3, c.p.p., numerosi 
altri reati, ed è in relazione a questi che, a partire dalla sentenza 265 del 2010, la Corte 
costituzionale inizia a operare delle distinzioni verificando se per contrastare la pericolosità 
dell’imputato sia o meno giustificata la presunzione di idoneità della sola misura della custodia in 
carcere. 



La sentenza 265 del 2010 si riferisce alla violenza sessuale e ad altri reati sessuali (artt. 600-bis, 
primo comma, 609-bis e 609-quater c.p.) e la Corte costituzionale ha ritenuto che rispetto a questi 
reati non ci fossero elementi idonei a giustificare tale presunzione. 
La Corte ha ricordato che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale 
della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non 
rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque 

accidit». In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui 
è agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della 
presunzione.  
Sotto questo profilo, ai reati oggetto della questione di legittimità costituzionale, secondo la Corte 
non poteva «estendersi la ratio già ritenuta […] idonea a giustificare la deroga alla disciplina 
ordinaria quanto ai procedimenti relativi a delitti di mafia in senso stretto: vale a dire che dalla 
struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – connesse alla circostanza 
che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un’adesione permanente ad un sodalizio 
criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di 
collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi 
concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una 
esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo 
le misure “minori” sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di 
appartenenza, neutralizzandone la pericolosità)».  
Di qui la conclusione che la norma impugnata violava, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per 
l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i 
delitti di mafia, oltre che per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle 
diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; sia l’art. 13, primo comma, 
Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della 
libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuiva alla coercizione 
processuale tratti funzionali tipici della pena.  
Al fine di ricondurre la norma nei limiti di compatibilità costituzionale la Corte ha ritenuto che 
non fosse necessario rimuovere integralmente la presunzione, ma occorresse solo rimuovere il suo 
carattere assoluto. 
L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p. è stato perciò dichiarato costituzionalmente 
illegittimo «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza 
in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice 
penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali 
risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti 
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con altre misure».  
Dopo questa decisione ne sono venute numerose altre dello stesso tenore: la sentenza n. 164 del 
2011, sull’omicidio volontario, la sentenza n. 331 del 2011, sul favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, la sentenza n. 213 del 2013, sul sequestro di persona e la sentenza 
n. 232 del 2013, sulla violenza sessuale di gruppo.  
Di maggiore interesse però sono altre quattro decisioni, due relative a reati associativi e due 
decisioni relative a reati di mafia, perché sono quelle in cui era più sfumata la differenza rispetto 
al reato dell’art. 416-bis. 
Con la prima, la sentenza n. 231 del 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale 
illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. con riferimento al reato di associazione 
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.  
La Corte ha rilevato che per consolidata giurisprudenza questo reato non postula necessariamente 
la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente 
una qualunque organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di mezzi economici, 
benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune  



Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto, 
ricomprendenti ipotesi nettamente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e 
intensità del legame tra gli associati, a parere della Corte non era possibile «enucleare una regola 
di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le “connotazioni criminologiche” del 
fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare 
le esigenze cautelari. In un significativo numero di casi, al contrario, queste ultime potrebbero 
trovare risposta in misure diverse e meno afflittive, che valgano comunque ad assicurare – nei 
termini in precedenza evidenziati – la separazione dell’indiziato dal contesto delinquenziale e ad 
impedire la reiterazione del reato». 
Con argomenti analoghi, nella sentenza n. 110 del 2012, è stata dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella parte in cui – nel prevedere che, quando 
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 cod. pen., realizzato 
allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen., è applicata la custodia 
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze 
cautelari – non fa salva l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso 
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
Su un altro versante, quello dei reati di tipo mafioso, non possono non ricordarsi le sentenze n. 57 
del 2013 e n. 48 del 2015.  
Con la prima la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 275, comma 3, c.p.p. nella 
parte in cui si riferisce ai reati aggravati dalla finalità di favorire un’associazione di tipo mafioso 
o ai reati aggravati dalla modalità mafiosa. Secondo la Corte infatti queste due aggravanti non 
presuppongono, anzi normalmente fanno escludere, la partecipazione dell’imputato a 
un’associazione di tipo mafioso e possono riguardare anche reati di modesta entità, che non 
giustificano la presunzione assoluta di idoneità della sola misura della custodia in carcere. 
Ancora più significativa è la sentenza n. 48 del 2015, che si riferisce al cosiddetto concorso esterno 
nel reato dell’art. 416-bis c.p. ed è arrivata a dichiarare l’illegittimità dell’art. 275, comma 3, c.p.p. 
perché ha considerato anche questo reato una fattispecie diversa dalla partecipazione 
all’associazione di tipo mafioso.  
Richiamando le decisioni delle Sezioni unite, sul concorso esterno nell’associazione di tipo 
mafioso, la Corte aggiunge che «il “supporto” del concorrente esterno all’associazione mafiosa 
può risultare, in effetti, anche meramente episodico, o estrinsecarsi addirittura in un unico 
contributo: circostanza che rende ancor meno giustificabile tanto la totale equiparazione del 
concorrente esterno all’associato […], quanto l’omologazione delle diverse modalità concrete con 
cui il concorso esterno è suscettibile di manifestarsi, ai fini dell’esclusione di qualunque possibile 
alternativa alla custodia carceraria come strumento di contenimento della pericolosità sociale 
dell’indiziato». Perciò, se mentre nel caso dell’associato la presunzione di pericolosità viene meno 
soltanto con la rescissione definitiva del vincolo di appartenenza all’associazione, lo stesso non 
può dirsi per il concorrente esterno proprio perché quest’ultimo non ha alcun vicolo da rescindere.  
È da questa giurisprudenza della Corte costituzionale che è nato il testo vigente dell’art. 275, 
comma 3, c.p.p., che distingue i reati degli artt. 270, 270-bis, e 416-bis c.p. dagli altri, pure previsti 
dallo stesso comma, e solo per i primi stabilisce la presunzione assoluta di esclusiva idoneità della 
misura della custodia in carcere, mentre per tutti gli altri consente che la presunzione sia vinta se 
risulta che nel caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
Così, al termine di questo lungo itinerario, l’art. 275, comma 3, c.p.p. è ritornato quasi alle origini 
del vigente codice di rito, cioè, per i reati diversi dalle associazioni degli artt. 270, 270-bis e 416-
bis c.p., è ritornato al testo dell’art. 5 d.l. n. 152 del 1991 e si può sperare che, anche per effetto 
delle precisazioni operate dalla Corte costituzionale, sulle presunzioni nella materia cautelare 
personale sia stato raggiunto un assetto tendenzialmente stabile. 
 
 
Cons. Bassi: 



La cons. Bassi pone in luce come il codice di rito costituisca un cantiere sempre aperto, soggetto a 
cambiamenti continui, frutto di scelte di politica criminale non sempre coerenti e lineari e spesso 
guidate da logiche emergenziali. Segni evidenti di tale continuo rimaneggiamento si leggono della 
norma di cui all’art. 275 c.p.p., oggetto di plurimi e spesso contraddittori interventi riformatori nonché 
di interventi demolitori della Corte costituzionale. 
 
Prof. Caprioli: 
 

Prende la parola il Prof. Francesco Caprioli, ordinario di diritto processuale penale dell’Università 
di Torino, il quale premette come, nel diritto processuale penale contemporaneo, si registrato un forte 
ridimensionamento del principio del contraddittorio. 
Da un lato, si assiste ad un declino della prova dichiarativa, in favore della progressiva e crescente 
valorizzazione della prova documentale; dall’altro, il giudizio dibattimentale si fonda sempre più sulla 
base di prove formatesi altrove, fortemente segnate dall’impronta ricostruttiva data ai fatti nella fase 
preliminare. La fase delle indagini preliminari, nonostante la naturale incompletezza, è diventata la 
fase centrale del processo. 
La prima travagliata stagione del processo accusatorio è stata caratterizzata dalla resistenza di parte 
della magistratura ad accettare “le regole del gioco”. Sintomatiche di questo clima di resistenza sono 
le parole di Marcello Maddalena, secondo il quale la verità ha maggiori probabilità di manifestarsi in 
un rilassato dialogo fra testimone e pubblico ministero piuttosto che nel confuso vorticare di domande 
della cross-examination dibattimentale. 
L’art. 111 Cost. prevede delle deroghe al principio del contraddittorio nella formazione delle prove: 
il consenso dell’imputato, la provata condotta illecita e l’accertata impossibilità di natura oggettiva, 
come la morte del dichiarante. Sorge allora il seguente interrogativo: quando la legge consente 
eccezionalmente l’acquisizione di prove dichiarative che non si sono formate nel contraddittorio delle 
parti, l’assenza di contraddittorio è un dato che può essere comunque legittimamente immesso nel 
circuito valutativo? Al quesito si può dare risposta positiva, ma sarebbe irragionevole attribuire alle 
dichiarazioni del testimone deceduto o resosi irreperibile un’efficacia dimostrativa pari a quelle delle 
prove formate dialetticamente.   
La Corte di Cassazione ha ragionato in tali termini nell’interpretare l’art. 512 cod. proc. pen. 
accodandosi a quella giurisprudenza della Corte europea che consente l’uso di determinati materiali 
probatori purché l’affermazione della responsabilità penale non si fondi su di essi in maniera 
significativa, o, peggio esclusiva. Su tale piano, tuttavia, devono evitarsi le pericolose contaminazioni 
tra il piano della valutazione e dell’acquisizione della prova, che hanno portato, nel corso del tempo, 
all’interpretazione distorta del principio del libero convincimento, consentendo di valutare prove non 
legittimamente acquisite allorquando esse non avessero un’efficacia dimostrativa determinante: la 
scarsa qualità della prova è tema indipendente da quello della decisività o meno della stessa.  
Altro fattore restrittivo del principio del contradditorio è rappresentato dall’interpretazione della 
seconda parte dell’art. 111, comma quarto, Cost. (che impedisce di utilizzare le dichiarazioni di chi 
si è sottratto volontariamente dall’interrogatorio con l’imputato o con il difensore), secondo cui, se il 
dichiarante accetta il confronto con la difesa, la colpevolezza dell’imputato può essere provata da 
qualsiasi dichiarazione resa da quest’ultimo, anche in indagini. Un’ulteriore limitazione al principio 
del contraddittorio viene da quella giurisprudenza che afferma che l’art. 111, comma quarto, Cost. ed 
il corrispondente art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. non escludono affatto l’uso della prova in 
danno all’imputato, purché, ancora una volta, non si sia trattato di una prova determinante e 
dichiarazione funga da mero riscontro ad altre prove. Debolezze strutturali di tale principio lo hanno 
reso vulnerabile rispetto ad istanze di vario tipo, ad esempio: la tutela della vittima, la protezione del 
testimone, la salvaguardia delle indagini di criminalità organizzata. Per quanto riguarda la 
testimonianza anonima, questa non può dirsi in linea con i principi del contraddittorio. 



L’art. 190-bis cod. proc. pen. ha apportato un’ulteriore deroga ai principi del contraddittorio e di 
immediatezza, con la dilatazione dell’irripetibilità oggettiva, ravvisabile, ad esempio, in caso di 
infermità del minore psicologicamente fragile.  
Particolarmente rilevante è il principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 41736 
del 30 maggio 2019, Bajrami sul mutamento della persona fisica del giudice, superando il principio 
di diritto affermato venti anni prima nella medesima composizione (sentenza Iannasso, secondo cui 
le prove formate nel contraddittorio delle parti davanti al giudice sostituito sono legittimamente 
contenute nel fascicolo per il dibattimento e possono certamente essere acquisite mediante lettura di 
fronte al nuovo giudice salvo che il nuovo esame “non abbia luogo”, cioé non venga richiesto dalle 

parti o non sia più possibile). Le Sezioni Unite Bajrami affermano invece la regola secondo cui le 
prove dichiarative non vanno nuovamente assunte quando il nuovo giudice, in applicazione degli artt. 
190 e 495, le ritenga manifestamente superflue proprio perché già acquisite dal suo predecessore, 

operando nella sostanza un’estensione generalizzata della regola fissata nell’art 190-bis, la quale ha 
peraltro una sfera d’applicazione ristretta ai processi che coinvolgano testimoni vulnerabili. Le 
Sezioni Unite non sembrano essere sfiorate dall’idea che il principio dell’immediatezza possa non 
rendere superflua la nuova assunzione della prova per il solo fatto che il giudice sia mutato.  
La decisione delle Sezioni Unite Bajrami è stata anticipata dalla pronuncia n. 132 del 2019, con cui 
la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 
511, 525, comma 2, e 526, comma 1, sollevata per ritenuto contrasto con i principi costituzionali di 
effettività e ragionevole durata del processo. Nonostante la declaratoria di inammisisbilità (esendo 
stata la questione mal posta), la Consulta afferma incidentalmente l’incongruità della disciplina 
instauratasi nel diritto vivente con la sentenza delle Sezioni Unite Iannasso (secondo cui le prove 
formate nel contraddittorio dinanzi ad altro giudice possono essere acquisite mediante lettura di fronte 
al nuovo giudice solo dopo la nuova assunzione della prova dichiarativa a meno che l’esame, ai sensi 
dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen, non abbia luogo) evidenziando come la rinnovazione abbia 
dei costi - in termini di ragionevole durata del processo e di efficiente amministrazione della giustizia 
penale - che, nell’attuale contesto fattuale, superano di gran lunga i benefici che deriverebbero 
dall’attuazione del principio di immediatezza. A tale conclusione deve però obbiettarsi che della 
durata ragionevole non ci si deve preoccupare in caso di giusto processo accusatorio, atteso che, in 
caso contrario, si fanno pagare le disfunzioni del sistema all’imputato, sottraendogli il diritto di contro 
esaminare il testimone di fronte al giudice che decide. La Corte adegua il principio di immediatezza 
agli standard europei, che sono minimi mentre avrebbe dovuto tenere conto degli standard 
costituzionali.  
Il Prof. Caprioli conclude con le parole di Alessandro Manzoni nella Storia della Colonna Infame a 
proposito delle disperate professioni di innocenza del barbiere Giangiacomo Mora: «son parole che 
può dire un colpevole, quanto un innocente, ma non allo stesso modo», rimarcando sarebbe più 
opportuno rimettere in discussione i principi fondanti il codice di procedura del 1989 – i principi del 
contraddittorio e di immediatezza come garanzia di verità -,anziché cercare vie traverse per superarli. 
 

 
Cons. Corbo: 

Sembra di poter concludere che le autorevoli relazioni di oggi, anche quella del Presidente Lattanzi, 
se sottolineano l’estrema difficoltà di ricostruire un sistema coerente, fanno comunque emergere 
l’esigenza di rinvenire criteri-guida di carattere generale, all’esito di una compiuta individuazione dei 
principi fondamentali.  
 
 
 
 
 
 



 
 


