
 

1 

 

Corte cost., ordinanza 14 febbraio 2002, n. 36; Pres. Ruperto, 
Est. Flick. 

 
Processo penale - Dibattimento – Acquisizione delle prove – 

Esame testimoniale - Contestazioni nell’esame testimoniale – Valore 
probatorio -  Compromissione della funzione conoscitiva del 
processo, dei princìpi di uguaglianza, del libero convincimento del 
giudice e dell’indefettibilità della giurisdizione - Questione di 
legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza – 
Sussistenza (Cost., artt. 2, 3, 24, 25, 101; L. 11 marzo 1953, n. 87, artt. 23 
e ss.; C.p.p., art. 500). 

 
È manifestamente infondata, in relazione agli articoli 2, 3, 24, comma 

2, 25, comma 2, 27, 101, commi 1 e 2, 111, commi 5 e 6, e 112 Cost., la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 500, commi 2 e 7, c.p.p., nel 
testo introdotto dall’art. 16, L. 1 marzo 2001, n. 63, laddove preclude al 
giudice di valutare, ai fini della prova dei fatti in esse affermati, le 
dichiarazioni rese dal testimone nella fase delle indagini preliminari e delle 
quali si è data lettura per la contestazione allorché il loro contenuto risulti 
difforme dalla deposizione resa in dibattimento e nella parte in cui consente 
alle parti di concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di siffatte 
dichiarazioni. 

 
[6924/684] Punti fermi e questioni aperte dopo l'intervento 

della Corte costituzionale in tema di «giusto processo». 
 
1. Il sistema processuale disegnato dal legislatore del 2001 per 

adeguarsi al canone costituzionale che pone il contraddittorio quale 
metodo privilegiato di accertamento dei fatti penalmente rilevanti (art. 
111, comma 4, primo periodo, Cost.) , oltre che come diritto al 

                                                      
1
 Esso, ad avviso di TONINI, L’attuazione del contraddittorio nell’esame di imputati e testimoni, in Cass. pen., 2001, 688, 

353, costituisce il metodo meno imperfetto di accertamento giudiziale dei fatti, «perché consente che le inevitabili influenze 

derivanti da una parte siano bilanciate da quelle esercitabili dalle altre parti; il tutto sotto il controllo del giudice»; di «norma 

preposta alla tutela del processo penale» che «appare funzionale ad assicurare il contraddittorio inteso come metodo di 

conoscenza» parla C. CONTI, voce Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. dir., V aggiornamento, Milano, 2001, 633. 
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confronto2 e, quindi, garanzia del diritto di difesa dell’imputato (art. 
111, comma 3, Cost.)3,  ha superato indenne - almeno apparentemente - 
lo scrutinio di costituzionalità. 

Sin dallo stesso giorno di entrata in vigore della normativa 
introdotta dall’art. 16, L. 1 marzo 2001, n. 63, ha preso corpo un 
orientamento giurisprudenziale restio all’applicazione integrale del 
nuovo quadro relativo all’acquisizione della prova orale4, tradottosi 
nella rimessione degli atti alla Consulta per manifesta irragionevolezza 
della disciplina prevista dall’art. 500 riformato5 o, persino, in 
ordinanze dibattimentali di contenuto opposto al significato letterale 
della previsione normativa, che privileggerebbe «il contraddittorio, 
non l’oralità» quale «metodo, costituzionalmente sancito, per arrivare 
all’accertamento dei fatti»6. 

Si sottolineava, infatti, come l’impossibilità di continuare a 
valutare come prova dei fatti in esse affermati le dichiarazioni rese nel 
corso delle indagini preliminari dal testimone che in dibattimento 
avesse reso una differente versione fosse irragionevolmente in 
contrasto con il principio di non dispersione dei mezzi di prova e 
finisse per sminuire «la peculiare funzione del giudice penale di 
accertamento della verità» che, secondo un’ormai tralaticia definizione, 
costituisce il «fine primario ed ineludibile del processo penale»7. 

                                                      
2
 L'art. 111, comma 3, Cost. ha recepito la confrontation clause prevista dal VI Emendamento alla Costituzione federale 

statunitense, secondo la quale «in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to be confronted with witnesses 

against him». 
3
 Sulla «natura bifronte» del principio del contraddittorio cfr. C. CONTI, Le due anime del contraddittorio nel nuovo art. 111 

Cost., in Dir. pen. e processo, 2000, 197; ID., voce Giusto processo, cit., 633; MOROSINI, Contraddittorio nella formazione 

della prova e criminalità organizzata, in Dir. pen. e processo, 2000, 335. 
4
 A sua volta, la revisione costituzionale dell'art. 111 tradirebbe una sorta di «impeto reattivo» nei confronti della sentenza 

della Corte costituzionale 2 novembre 1998, n. 361: così FIANDACA, Il legislatore non deve ridursi a livello della Consulta, 

in Italia Oggi, 22 dicembre 1999. 
5
 Trib. Firenze, ordinanza 6 aprile 2001, XY, in Cass. pen., 2001, 3540, 1667, con nota di MANESCHI, La Corte 

costituzionale è chiamata a pronunciarsi nuovamente sull’art. 500 c.p.p.; nonché, volendo, in AA.VV., Giusto processo e 

prove penali, Legge 1° marzo 2001, n. 63, Ipsoa, 2001, 277 e ss., con il commento di INZERILLO, La nuova disciplina delle 

contestazioni al vaglio della Corte costituzionale. 
6
 Tra le tante, cfr. Trib. Foggia, 12 luglio 2001, Placentino, in Cass. pen., 2001, 3546, 1668, con nota di CARCANO, Una 

decisione nostalgica?, secondo cui «anche dopo la modifica dell’art. 500 ad opera dell’art. 16, L. 1 marzo 2001, n. 63, le 

dichiarazioni rese in precedenza dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, qualora utilizzate per le 

contestazioni, sono valutabili come prova ai fini della decisione e non solo per valutare la credibilità del dichiarante». 
7
 Sulle ponderose problematiche connesse alla tematica, si veda FIANDACA, Modelli di processo e scopi della giustizia 

penale, in Foro it., 1992, I, 2025, ad avviso del quale si tratta di un «concetto assai problematico già sul piano 

epistemologico e, per giunta, non privo di potenziali esiti nefasti a causa della sua intrinseca inclinazione a forzare le regole 

della legalità processuale». 
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Inoltre, le attuali limitazioni della normativa denunciata, 
incidendo sul principio del libero convincimento del giudice, 
vanificherebbero persino l’obbligo di motivazione, poiché anche nel 
caso in cui il decidente sia motivatamente convinto della veridicità 
delle dichiarazioni rese dal testimone al pubblico ministero nella fase 
delle indagini preliminari, dovrebbe prescindere dalle stesse e 
giungere ad una decisione in contrasto con la sua «motivata opinione». 

Si tratta, sostanzialmente, della riproposizione delle censure che 
avevano determinato la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 500 
c.p.p. nella sua originaria formulazione per contrasto con l’art. 3 Cost.8, 
richiamandosi a quella parte della pronuncia laddove si affermava che 
l’art. 500 c.p.p. «istituisce… una regola di esclusione che …è 
suscettibile di ostacolare la funzione stessa del processo proprio nei 
casi nei quali si fa più pressante l’esigenza della difesa sociale dal 
delitto», assumendo così il rigore di una prova legale9. 

 
2. La decisione della Corte costituzionale ha superato tutte le 

censure con una motivazione stringata, imperniata principalmente su 
due ordini di ragioni. 

In via preliminare si è posto l’accento sul mutato paradigma 
costituzionale di riferimento, che ha espressamente attribuito rilievo di 
fonte primaria al principio del contraddittorio nella formazione della 
prova10, reputando estranea al corretto metodo epistemologico-
processuale11 qualsiasi acquisizione probatoria carente della 
partecipazione congiunta delle parti12: la sola preclusione nella quale il 

                                                      
8
 Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255, in Foro it., 1992, I, 2012. 

9
 Già in quell'occasione siffatte considerazioni erano state stigmatizzate da FIANDACA, Modelli di processo e scopi della 

giustizia penale, in Foro it., 1992, I, 2025, il quale sottolineava come esse equivalessero ad una «consacrazione esplicita 

della concezione che funzionalizza il processo all’obiettivo politico-criminale di contrastare la criminalità; …si tratta di una 

concezione di fondo che, per le ragioni accennate, finisce con l’alterare non poco la genuina fisionomia del processo 

accusatorio: il quale, se viene eccessivamente caricato di aspettative politico-criminali, smarrisce il suo equilibrio e perde 

quella (sia pur relativa) autonomia di scopi e di valori che dovrebbe caratterizzarlo». 
10

 Sull'accostamento e le implicazioni tra il principio del contraddittorio e la garanzia dell'imparzialità del giudice, cfr. DI 

CHIARA, L'incompatibilità endoprocessuale del giudice, Torino, 2000, 9 e ss.; ORLANDI, L'attività argomentativa delle parti 

nel processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 457. 
11

 Più in generale, sulla funzione conoscitiva del processo, si veda TARUFFO, Modelli di prova e di procedimento probatorio, 

in Riv. dir. proc., 1990, 421 e ss. 
12

 Ad avviso di C. CONTI, voce Giusto processo, cit., 634, inoltre, la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori 

dal contraddittorio costituisce attuazione del right to confrontation previsto dall'art. 111, comma 3, Cost.; si vedano inoltre, 

in relazione alla regola di inutilizzabilità prevista dall'art. 111, comma 4, secondo periodo, Cost., che impedisce di ritenere 
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giudice si imbatte è quella all’utilizzo probatorio di un atto 
unilateralmente assunto in assenza di contraddittorio13, come 
confermato dalla distinzione tra regole di esclusione probatoria e 
criteri legali di valutazione della prova14, «giardino proibito del 
legislatore»15. 

Si è così sottolineata la centralità del dibattimento, luogo 
privilegiato di formazione della prova, connotato dalla 
«impermeabilità … rispetto al materiale raccolto in assenza della 
dialettica tra le parti» nonché sedes naturale di esplicazione dei princìpi 
di oralità e contraddittorio, che ivi assumono valore paradigmatico.  

E, come confermato dalle deroghe previste dall’art. 111, comma 
5, Cost., la linearità della scelta gnoseologica16 subisce un cedimento 
solamente in ragione del consenso dell’imputato (espresso dalla scelta 
di riti predibattimentali o tacito, come nel caso di non opposizione ad 
una condanna per decreto), paradigmaticamente rappresentato dalla 

                                                                                                                                                                                      
provata la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni promananti da chi si è sempre volontariamente sottratto 

al contraddittorio, cfr. C. CONTI, voce Giusto processo, cit., 633, secondo la quale, esplicitando l'aspetto soggettivo del 

contraddittorio, essa avrebbe dovuto essere posta in coda al comma 3 dell'art. 111 Cost. piuttosto che in quello successivo;  

per tale ragione, inoltre, non si può ritenere che essa impedisca di utilizzare le dichiarazioni predette che refluiscano a favore 

del destinatario delle stesse, in quanto «deve ritenersi che la mancata attuazione del diritto di difesa dell’imputato (sub 

specie del diritto a confrontarsi con l’accusatore) possa precludere il diritto alla prova del pubblico ministero (inutilizzabilità 

delle dichiarazioni accusatorie) ma non possa ledere il diritto alla prova dell’accusato (utilizzabilità delle dichiarazioni 

liberatorie)».GREVI, Dichiarazioni dell'imputato sul fatto altrui, diritto al silenzio e garanzie del contraddittorio (dagli 

insegnamenti della Corte costituzionale al progettato nuovo modello di “giusto processo”), in Riv. it. dir. e proc. pen., 

1999, 850; FERRUA, Il processo penale dopo la riforma dell'art. 111 Cost., in Quest. giust., 2000, 57. 
13

 Si vedano, già sotto il vigore dell’abrogato codice, le considerazioni di CORDERO, Diatribe sul processo accusatorio, in 

Ideologie del processo penale, Milano, 1966, 211, il quale, prefigurando quella che, poco più di vent’anni dopo, sarebbe 

diventata la regola introdotta dall’art. 500, comma 3, c.p.p. 1988 (nei tre anni di vigenza anteriori alla declaratoria di 

incostituzionalità), notava come «nel contrasto tra la deposizione resa al pubblico ministero e quella del dibattimento il 

giudice può negare credito alla seconda ma non assumere la prima a ragione del decidere, perché ciò equivarrebbe a usare 

come prova un’informazione ottenuta dalla parte fuori del processo e senza contraddittorio». 
14

 FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., La prova nel dibattimento penale, Torino, 225. 
15

 FERRUA, Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove, in Questione giustizia, 1998, 587. 
16

 Circa il rapporto tra scopi della giustizia penale e modelli processuali, si veda l’analisi di DAMAŠKA, I volti della giustizia 

e del potere, Bologna, 1991, il quale (semplificando notevolmente, in questa sede, la particolareggiata teorizzazione delle 

differenti forme che un sistema processuale può assumere a seconda della strutturazione, gerarchica o paritaria, del 

processo) distingue principalmente tra la giustizia penale di tipo conservativo, che nell’ottica della risoluzione dei conflitti 

vede lo Stato come garante dell’osservanza delle regole e, quindi, costituisce l’humus ideale per un processo accusatorio, 

notevolmente autonomo rispetto al diritto penale sostanziale ed agli scopi del potere politico; e quella di uno Stato attivo, 

che mira ad esercitare una funzione educativa nei confronti della società, perseguendo il bene dei cittadini ed imponendo 

determinati valori: tale ultimo modello processuale, strumentalmente inscindibile dal diritto penale sostanziale, si realizza 

pienamente con l’adozione di un processo inquisitorio, poco aperto al contributo delle parti private, che vede un ruolo 

egemone dello Stato, rappresentato dal giudice, che dirige unilateralmente tutti i momenti del rito, dalla fase investigativa a 

quella decisionale, ma direttamente dipendente da superiori esigenze di politica criminale. 
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previsione dell’in idem placitum consensus di cui all’art. 500, comma 7, 
c.p.p., che dimostra come il legislatore abbia ritenuto eccessiva la tutela 
delle parti contro il loro espresso intendimento, qualora esse reputino 
conforme ai propri interessi conferire valore di prova ad atti 
investigativi unilateralmente raccolti in un diverso momento 
procedimentale17. 

Sotto tale profilo, l’«accertata impossibilità di natura oggettiva» e 
la «provata condotta illecita», che consentono il recupero di atti 
provenienti da una fase processuale priva del contributo paritario delle 
parti, confermano la bontà della regula, trovando giustificazione nella 
irrealizzabilità del modello prescelto in via primaria18. 

Il secondo passaggio di rilievo del quasi lapidario excursus 
motivazionale è volto a sottolineare lo stretto legame esistente tra la 
regola di esclusione probatoria dettata dall’art. 500, comma 2, c.p.p. e 
quella che impedisce agli operatori di polizia giudiziaria di 
testimoniare sul contenuto delle deposizioni ricevute, che, in pari data, 
ha superato lo scrutinio di costituzionalità. 

Nell’ottica di una tutela della fase del dibattimento da 
«contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel 
corso delle indagini preliminari» la Consulta ha infatti reputato 
conforme al principio del contraddittorio nella formazione della prova 
il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, dichiarando con la sentenza 14 febbraio 2002, n. 32, la non 
fondatezza e la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 195, comma 4, c.p.p. 

Sebbene l’art. 197 c.p.p. non abbia previsto, nella nuova 
formulazione introdotta dall’art. 5, L. 1 marzo 2001, n. 63, alcuna 
ipotesi di incapacità a testimoniare per ufficiali ed agenti di polizia 

                                                      
17

 La previsione di tali eccezioni, ad avviso di C. CONTI, voce Giusto processo, cit., 637, «rivela indubbiamente una visione 

moderna del principio. Il contraddittorio non è un fine in sé, ma un “metodo”. In quanto tale, postula un fine che sta al di 

fuori di esso e che in linea teorica può essere raggiunto anche con altri metodi, quando il contraddittorio si manifesta 

inidoneo. Pertanto se è vero che sussiste un legame tra metodo del contraddittorio e accertamento dei fatti, non è anche vero 

che tale legame sia “esclusivo”. Così, quando il contraddittorio si rivela inattuabile, inidoneo o fallace, è possibile 

eccezionalmente applicare altri metodi (ad esempio, utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni) per perseguire il risultato. 

In questo senso può correttamente affermarsi che le deroghe contenute all’art. 111 comma 5 sono le eccezioni che rendono 

ragionevole il principio. Dove ragionevole significa “non contrastante con gli scopi cui è preposto”». 
18

 A proposito del quantum di concretezza della “provata condotta illecita” idoneo a determinare la valutazione in termini di 

prova delle dichiarazioni predibattimentali, cfr. C. CONTI, Sull'ambito applicativo della provata condotta illecita (art. 111 

comma 5 Cost.), in Cass. pen., 2001, 524, 1057. 
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giudiziaria, si è ritenuto inesistente il prospettato discrimen rispetto ai 
comuni cittadini, proprio perché il fine di assicurare la formazione in 
contraddittorio della prova non può che confermare la ragionevolezza 
di regole volte ad «evitare che, attraverso la testimonianza degli 
operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in  
giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui è 
vietata l’acquisizione, salva l’ipotesi, contemplata dall’art. 512 cod. 
proc. pen., che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta 
impossibile l’assunzione della prova in dibattimento per fatti o 
circostanze imprevedibili»19, dal momento che, diversamente 
opinando, si consentirebbe surrettiziamente di far confluire nel 
fascicolo del dibattimento materiale unilateralmente formato proprio 
in virtù della (non asettica) deposizione di colui che lo ha formato. 

Il legame tra gli istituti in questione è messo in risalto dal 
richiamo che anche la sentenza n. 32 del 14 febbraio 2002 opera in 
relazione alla linearità coi princìpi costituzionali della regola di 
esclusione probatoria contenuta nell’art. 500, comma 2, c.p.p.; sotto tale 
profilo, ad avviso dei Giudici di Palazzo Giustiniani, l’erronea visuale 
prospettica privilegiata dalle ordinanze di rimessione, che hanno 
continuato a ritenere pregevoli le argomentazioni che avevano 
determinato la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 195, comma 4, 
c.p.p.20 e dell’art. 500, commi 3 e 4, c.p.p.21, sta nell’omessa 
considerazione del profondo mutamento non solo delle norme che 
disciplinano l’attività della polizia giudiziaria ed il regime delle letture 
degli atti irripetibili, ma, soprattutto, del quadro costituzionale relativo 
al principio del contraddittorio situato nella prima parte del quarto 
comma dell’art. 111 Cost. 

 
3. La decisione della Corte costituzionale supera rapidamente e 

con argomentazioni non sempre tecnicamente approfondite una 
questione di rilevante importanza intimamente legata all’intervento 

                                                      
19

 Corte cost., 14 febbraio 2002, n. 32. 
20

 Corte cost., 31 gennaio 1992, n. 24, in Foro it., 1992, I, ???, con nota 
21

 Sulla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 500, commi 3 e 4, operata da Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255, cfr. DI 

CHIARA, L’inquisizione come «eterno ritorno»: tecnica delle contestazioni e usi dibattimentali delle indagini a seguito della 

sentenza 255/92 della corte costituzionale, in Foro it., 1992, I, 2023, secondo il quale «erano occorsi trent’anni per fondare 

un nuovo concetto di contraddittorio, mentre è bastato un solo istante per azzerare tutto, e senza colpo ferire». 
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strutturale operato dal legislatore del 2001 in attuazione della riforma 
costituzionale del 1999. 

 L’attribuzione di canone privilegiato di accertamento dei fatti al 
principio del contraddittorio, il cui primo precedente - tra le 
codificazioni moderne - può essere individuato nell’art. 251, comma 1, 
del codice napoletano22, esprime, infatti, solamente una scelta 
discrezionale del legislatore, insuscettibile di censure da parte dei 
giudici della Consulta23, come evidenziato da quanti attribuivano alla 
riformulazione dell’art. 500 il valore di «primo e principale pilastro 
nella ricostruzione del modello processuale accusatorio»24. 

La regola dettata dall’art. 500, comma 2, c.p.p., allora, non si pone 
in «palese contrasto» con gli artt. 2, 3 , 24 comma 1, 25 comma 2 e 101 
comma 2 Cost., ma impedisce al giudice l’utilizzo probatorio di 
materiale formato unilateralmente; ed il salto logico necessario per 
ritenere che ciò costituisca un ostacolo all’accertamento della verità 
passa obbligatoriamente per l’accettazione del dogma che quanto 
dichiarato nella fase delle indagini preliminari e non confermato in 
dibattimento corrisponda sempre e comunque alla verità25. 

                                                      
22

 Promulgato da Ferdinando I il 26 marzo 1819, si trattava di una «macchina alquanto evoluta rispetto ai sistemi 

dominanti», che «vieta, a pena di nullità la lettura di ogni dichiarazione resa da persona escutibile come testimone» e 

«sfortunatamente …rimast[a] sterile»; solo il giudice poteva, infatti, reputare opportuno richiamare alla memoria del teste la 

sua precedente dichiarazione, ma al solo fine di vagliare l'attendibilità di quella resa pubblicamente: «“l'instruzione scritta … 

dee sparire” dagli occhi dei deliberanti» (così CORDERO, Procedura penale, Milano, 2001, 74). 
23

 In tal senso si veda C. CONTI, voce Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. Dir., V agg., Milano, 2001, 628, secondo la 

quale analogo discorso può farsi, in generale, a proposito della riserva di legge contenuta nell'art. 111, comma 1, Cost. («la 

giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»), che «appare un limite per l'attività della Corte 

costituzionale. Quando l'attuazione di un principio costituzionale consente una pluralità di scelte alternative, la decisione è 

rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario e potrebbe non esservi spazio per sentenze manipolatrici additive o 

sostitutive della Corte»; della medesima opinione FERRUA, Il contraddittorio è salvo, ora va circoscritto il diritto al silenzio, 

in Dir. e giust., 2000, n. 37, pag. 82. 
24

 FRIGO, La rinascita del modello accusatorio figlia dello scandalo di un codice ripudiato, in Guida al diritto, 2001, n. 13, 

pag. 32, il quale aggiunge che «incidendo precipuamente sulle regole di acquisizione della prova (altro che semplicemente 

sulla sua “valutazione”, come qualcuno ancora si ostina ripetutamente a dire!), essa ripristina la separazione delle fasi 

procedimentali – quella preparatoria e quella del processo vero e proprio – ripristina, con il metodo del contraddittorio per la 

prova, la distinzione tra atto di indagine e atto probatorio; ripristina la regola di esclusione dell’efficacia probatoria in 

positivo dell’atto di indagine, ancorché utilizzato per le contestazioni nell’esame delle fonti di prova orale-rappresentativa; 

…diciamo “ripristina” e non “introduce”, poiché tutto questo non è propriamente una novità, è piuttosto un deja-vu nel 

nostro processo penale, grazie alla rivoluzione copernicana operata dal codice del 1988, che quel modello con quelle 

specifiche connotazioni aveva proposto». 
25

 Già a proposito delle conseguenze derivanti dalla pronuncia demolitoria di Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255, DI CHIARA, 

op. ult. cit., 2014, rilevava come la stessa, pur investendo quella che prima facie potrebbe apparire una minuscola particella 

del sistema, avesse determinato «il collasso di alcuni tra i più rilevanti capisaldi del nuovo rito penale. Il codice del 1988 si 

presenta, nel suo quanto mai composito volto strutturale, contraddistinto da un delicato equilibrio di checks and balances, 
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Più che imporre preclusioni al libero convincimento del 
giudice26, pertanto, la soluzione criticata pare essere la sola in grado di 
consentire il rispetto del principio in questione, attribuendo al 
decidente l’indipendenza di giudizio necessaria per reputare, a seguito 
della contestazione, più o meno credibili le dichiarazioni che il teste ha 
effettuato nel contraddittorio27; quel che gli resta impedito è 
esclusivamente di ritenere provato il fatto narrato nel segreto della fase 
investigativa28. 

All’accertamento della verità si potrà e dovrà pervenire, una 
volta attribuita una patente di scarsa credibilità al teste incoerente29, 
per altra via; la situazione di diffidenza che la deposizione 
inattendibile ha creato vieterà così al giudice di scegliere quel metodo 
gnoseologico a scapito di altri: del resto, solo un’aprioristica (ed 
inaccettabile, per contrasto con il principio di ragionevolezza) opzione 
normativa potrebbe far ritenere il fatto narrato nella fase delle indagini 
preliminari sempre e comunque coincidente con la verità30. 

Si è obiettato che solo l’aver messo a disposizione del giudice due 
dichiarazioni ugualmente utilizzabili probatoriamente lo lascerebbe 
veramente libero di formare il proprio convincimento, in assenza di 

                                                                                                                                                                                      
che ha nel diritto delle prove il proprio cuore pulsante; in un simile contesto qualunque modifica alla normativa concernente 

le modalità di elaborazione altera gli equilibri dinamici pregressi, dando luogo a ripercussioni a raggiera non facilmente 

prevedibili in vitro e sulla cui reale portata solo l’esperienza potrà – e non in breve – compiutamente pronunciarsi». 
26

 Il princìpio dettato dall’art. 500, comma 3, c.p.p. 1988 anteriormente alla sua caducazione ad opera della Corte 

costituzionale non costituiva, ad avviso di NAPPI, Libero convincimento, regole di esclusione, regole di assunzione, in Cass. 

pen., 1991, I, 1523, «un grave insulto al libero convincimento del giudice»; sul reale significato della regola de qua, 

insuperata resta l’analisi di NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974. 
27

 Di “indissolubile legame” tra lo strumento della contestazione ed il metodo del contraddittorio parla BUZZELLI, La riforma 

dell’art. 111 Cost. e il problema aperto dalla legislazione attuativa con particolare riguardo alle regole di formazione e 

valutazione della prova, in Cass. pen., 2000, 3184, 1756: «nel contraddittorio è insita non solo l’idea di un’assunzione della 

prova nel rispetto della forma orale, ma anche la possibilità di muovere delle obiezioni a chi parla, individuando le 

incoerenze narrative, e facendo emergere gli aspetti incompatibili, all’interno dell’apporto di conoscenze offerte dal loquens 

in tempi diversi». 
28

 Si veda CORDERO, Diatribe sul processo accusatorio, in Ideologie del processo penale, Milano, 1966, 211, secondo il 

quale «se si ammettesse l’uso nel dibattimento delle informazioni raccolte dal pubblico ministero, la differenza di maggior 

rilievo tra procedimento preliminare e istruzione sommaria starebbe nel nome». 
29

 Di «giudizio di rilevanza legalmente predeterminato» parlava, a proposito dell’analoga, originaria regola posta dall’art. 

500, comma 3, c.p.p., ILLUMINATI, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta delle prove, in Foro it., 1988, ??, 359. 
30

 Cfr. DI CHIARA, op. ult. cit., 2018, secondo il quale «la differenza tra il paradigma accusatorio e il modello inquisitorio 

non sta tanto nel fine, quanto negli strumenti per conseguirlo;… nel modello accusatorio – pure preordinato alla 

ricostruzione del fatto e, dunque, in tal senso all’accertamento della verità – non ogni strumento è idoneo a conseguire lo 

scopo: il sistema impone limiti rigorosi, che rispondono alla tutela di determinati valori, sicché la “verità” non è conseguibile 

‘a qualunque costo, ma solo ove si osservino precise regole metodologiche». 
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irragionevoli regole di esclusione; e che l’operazione in questione, 
pacificamente ammessa dopo le riforme del 199231, non troverebbe 
ostacolo neppure nell’attuale formulazione dell’art. 500, comma 2, 
c.p.p., posto che, a seguito dell’operazione volta a consentire l’ingresso, 
mediante la sequenza lettura-contestazione, della precedente 
dichiarazione nel fascicolo per il dibattimento, non ci si trova più in 
presenza di una deposizione testimoniale inficiata da una 
contestazione32, bensì in presenza di due dichiarazioni parimenti rese 
in contraddittorio ed egualmente utilizzabili ai fini della decisione33. 

                                                      
31

 Sul «ruolo determinante giocato dalla Corte costituzionale, ben conscia del fatto che, per stravolgere gli equilibri di un 

processo tendenzialmente accusatorio, non è necessario fare granché; basta eliminare qualche divieto di lettura, per generare 

l’effetto domino desiderato», cfr. GAROFOLI, Giudizio, regole e giusto processo. I tormentati itinerari della cognizione 

penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 516.  
32

 In tal senso GREVI, Alla ricerca di un processo penale “giusto”, Milano, 2000, 333, il quale sottolinea l’estraneità ai 

princìpi costituzionali dell’esclusione della valenza probatoria delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le 

contestazioni, poiché la regola di inutilizzabilità sancita nell’art. 111, comma 4, Cost., si limita ad escludere che le 

dichiarazioni accusatorie rese in precedenza possano essere recuperate al processo mediante lettura solo allorché il teste si 

sottragga, per libera scelta, all’esame dell’imputato o del suo difensore e non anche quando renda dichiarazioni difformi; 

dello stesso avviso TONINI, Il recepimento dei princìpi del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost. 

(relazione per l’incontro di studio organizzato dal CSM sul tema “Le recenti riforme del processo penale”, Roma, 1-3 

febbraio 2001, 15), il quale rimarca come la prova utilizzabile ai fini della decisione si forma in modo complesso, 

rispettando la dialettica tra accusa e difesa: «in effetti, al testimone può essere chiesto conto della difformità tra dichiarazioni 

rese attualmente e quelle precedenti; egli, sotto l’obbligo di verità, deve fornire le spiegazioni richieste. Il testimone non si 

sottrae al contraddittorio perché le parti possono fare domande tendenti a chiarire le ragioni della differente versione dei 

fatti; pertanto le sue precedenti dichiarazioni sono utilizzabili, anche se con i necessari riscontri»; contra, in maniera assai 

convincente, nel criticare gli approdi di Corte cost., 3 giugno 1992, n. 255, DI CHIARA, op. ult. cit., 2022, secondo il quale 

non «può, a tale scopo, obiettarsi che l’intervenuta contestazione – che segna l’insostituibile canale attraverso cui si consente 

che la dichiarazione resa in sede di indagine venga acquisita al dibattimento – costituisce pur sempre modalità di esercizio 

del diritto al contraddittorio, così pretendendo di far salvi i canoni di oralità, concentrazione, immediatezza e pubblicità. Il 

filtro che consente il rapido transito dalla ricostruzione alla rappresentazione del fatto è costituito – né potrebbe essere 

altrimenti – dal contraddittorio ‘per’ la prova: definire ‘contraddittorio’ la mera lettura-contestazione (sempre) con 

allegazione comporta, al contrario, un ritorno all’improbabile oralità declamata dal codice Rocco nella stagione del 

‘garantismo inquisitorio’. In altri termini, e conclusivamente: il contraddittorio ‘per’ la prova non può certo essere surrogato 

dal ben noto ‘dibattito delle opinioni’ allo scopo di riaffermare per tale via un improponibile parità dialettica delle parti nel 

momento cruciale della formazione della prova; i fulcri del “metodo orale” ne risultano irrimediabilmente compromessi». 
33

 Questa l’opinione di MANZIONE, Nuove contestazioni per un reale contraddittorio, in Guida al diritto, 2001, n. 13, pag. 

55, secondo il quale «la dichiarazione dibattimentale di smentita totale o parziale di quanto detto in precedenza “passa”, di 

regola, attraverso una riaffermazione di quanto si vuole contraddire che non può non considerarsi, anch’essa, dichiarazione 

resa in contraddittorio e quindi pienamente utilizzabile dal giudice attraverso la lettura del verbale dibattimentale»; la tesi è 

altresì riportata da TONINI, Riforma del sistema probatorio: un’attuazione parziale del “giusto processo”, in Dir. pen. e 

processo, 2000, 272, il quale evidenzia come «se fosse vero che il primo periodo del comma 4 [dell’art. 111 Cost.] contiene 

già in sé stesso implicitamente la regola dell’inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni che abbiano eluso il contraddittorio, 

allora diverrebbe superfluo il secondo periodo del medesimo comma. Ma una norma di legge non può essere interpretata in 

modo da diventare inutile»; del medesimo avviso C. CONTI, voce Giusto processo, cit., 637, che evidenzia come «più 

corretta appare un’interpretazione della clausola che consideri come formata in contraddittorio anche quella prova 

complessa che si compone della dichiarazione resa nel corso dell’esame incrociato e del precedente difforme oggetto di 

contestazione»; in senso opposto, FERRUA, L’indagine entra in dibattimento solo attraverso il contraddittorio, in Dir. e 
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Se così fosse, però, la regola dettata dall’art. 500, comma 2, c.p.p., 
secondo cui «le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere 
valutate ai fini della credibilità del teste», verrebbe a subìre una 
drastica riduzione di applicabilità, essendo limitata la possibilità di 
valutare la credibilità del teste al solo caso in cui, a seguito della 
contestazione, questi riaffermi la genuinità delle precedenti 
dichiarazioni, negando la plausibilità di quanto in un primo momento 
affermato nel contraddittorio dibattimentale34. 

L’operazione non sembra consentita, peraltro, alla luce del 
disposto dell’art. 500, comma 6, c.p.p. che, prevedendo, su richiesta di 
parte, l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento – in luogo della 
semplice lettura prevista dal comma 2 – delle dichiarazioni assunte dal 
giudice dell’udienza preliminare a norma dell’art. 422 c.p.p., 
attribuisce espressamente alla predetta acquisizione la possibilità di 
valutarne il contenuto (ancorché nei soli confronti delle parti che 
hanno partecipato alla loro assunzione) come prova dei fatti in esse 
affermati in seguito alla contestazione, limitando a tale ipotesi la 
possibilità, per il giudice, di prescegliere, tra le due contrastanti 
deposizioni contenute nel fascicolo per il dibattimento, la più idonea a 
dimostrare il reale svolgimento dei fatti. 

Al di là di tale specifica ipotesi trovano nuovamente applicazione 
le regole valutative previste dai precedenti commi 2, 4 e 5. 

Ed è intuitiva la ratio che – oltre al caso di interferenza negativa 
sulla genuinità dell’acquisizione dibattimentale prevista dai commi 4 e 
5 dell’art. 500 c.p.p. – consente al legislatore di superare lo sbarramento 
previsto dall’art. 500, comma 2, c.p.p.: la presenza dell’organo 

                                                                                                                                                                                      
giust., 2001, n. 7, pag. 9, secondo il quale il fatto che il teste ammetta, in seguito ad una contestazione, di avere in 

precedenza reso una dichiarazione difforme non può equivalere alla conferma dibattimentale della stessa, non dimostrando il 

fatto in essa affermato, ma provando esclusivamente che la precedente dichiarazione è stata effettivamente resa. 
34

 Sotto altro profilo, va ricordata la tesi di MOROSINI, Contraddittorio nella formazione della prova e criminalità 

organizzata, in Dir. pen. e processo, 2000, 336, il quale evoca una sorta di “doppio binario probatorio”, sostenendo che «un 

sistema accusatorio “puro” sembra ammettere punti di differenziazione nel perseguimento di reati di particolare natura per 

difficoltà e complessità delle indagini, rischi di inquinamento o soppressione delle fonti di prova, senza rinunciare alla sua 

filosofia di fondo. I correttivi possono evitare situazioni di discriminazione in favore di soggetti forti del processo fra cui è 

da annoverarsi la criminalità organizzata. In caso contrario si rischia la crisi del sistema processuale e, quindi, di quello 

sanzionatorio al primo inscindibilmente collegato». 
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giurisdizionale e l’effettività del contraddittorio tranquillizzano circa la 
correttezza del metodo con il quale si è ricercata la verità35. 

Nello stesso senso, infine, sembra condurre la previsione 
contenuta nell’art. 500, comma 7, c.p.p. che, dettando una norma di 
chiusura in ordine alla regolamentazione del valore probatorio delle 
dichiarazioni rese dal teste in assenza di contraddittorio, altro non fa 
(apparentemente) se non ribadire il principio del c.d. «patteggiamento 
sulla prova» che gli artt. 26, 40 e 44 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, 
avevano introdotto negli artt. 431, comma 2, 493, comma 3, e 555, 
comma 4, c.p.p.: orbene, è lo stesso principio di conservazione delle 
norme che induce a conferire alla (altrimenti inutile) ripetizione un 
significato volto a superare – mediante l’accordo delle parti - il limitato 
valore che l’art. 500, comma 2, c.p.p. conferisce alla lettura-
contestazione. 

E sebbene non si tratti di un canone interpretativo generalmente 
risolutivo, non va trascurata la diversa terminologia utilizzata dai 
commi 2 e 7 dell’art. 500 c.p.p. (nel primo si fa riferimento alla 
«lettura» delle precedenti dichiarazioni, nel secondo alla 
«acquisizione» delle stesse al fascicolo del dibattimento), che 
costituisce un tassello non insignificante per una diversa 
interpretazione di due disposizioni facenti parte del medesimo articolo 
di legge. 

 
4. L’intreccio sistematico sin qui sapientemente operato dalla 

Corte costituzionale tra il divieto previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p. 
e la regola di esclusione probatoria contenuta nell’art. 500, comma 2, 
c.p.p. presenta, tuttavia, una vistosa defaillance, laddove (come se si 
trattasse di una circostanza di rilevanza marginale) si coglie l’occasione 
per puntualizzare come anche per ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria si riespandano le regole generali in materia di 
testimonianza indiretta – non ritenute suscettibili di censure sotto il 
profilo della conformità al canone di ragionevolezza - allorché le 

                                                      
35

 In tal senso, modificando parzialmente le conclusioni cui in precedenza era approdato a proposito del valore probatorio da 

attribuire alle “ordinarie” contestazioni ex art. 500, comma 2, c.p.p., MANZIONE, op. cit., 56, che rimarca come in tal caso 

l’acquisizione al fascicolo dibattimentale consenta di valutare le dichiarazioni rese nell’udienza preliminare «in modo 

“pieno”, il che sembra plausibile nella misura in cui si realizza nell’udienza preliminare un vero contraddittorio 

“anticipato”». 
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dichiarazioni predibattimentali non siano state consacrate in verbali, 
reputandosi in tal caso «non presente l’esigenza di evitare 
l’aggiramento della regola di esclusione probatoria»36. 

Si tratta, a ben vedere, di una vera e propria soluzione di 
compromesso, che consentirà sempre più frequentemente la 
testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria su confidenze 
ricevute prima o dopo la verbalizzazione o su sensazioni 
dell’interrogato, e, più in generale, su quant’altro sarà di volta in volta 
suscettibile di essere fatto rientrare, volta per volta, nell’ampio 
contenitore costituito dagli “altri casi” previsti dal secondo periodo del 
quarto comma dell’art. 195 c.p.p. 

L’operazione, peraltro, potrebbe incentivare prassi devianti, 
quale quella di far precedere alla verbalizzazione un colloquio 
informale tra l’operatore di polizia giudiziaria e la persona informata 
sui fatti che potrebbe collocarsi nel solco del colloquio disciplinato 
dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.p., in maniera tale da consentire ampi 
margini di aggiramento del divieto in sede dibattimentale, potendo 
sempre far premettere alla deposizione dibattimentale dei soggetti 
indicati dall’art. 195, comma 4, c.p.p., la precisazione che quanto sta 
per riferire è avvenuto in una fase preliminare alla verbalizzazione. 

È lampante quanto ciò si ponga in contrasto con la rete di 
princìpi e di collegamenti sistematici esistenti tra le norme codicistiche 
dettate per l’attuazione della regola introdotta dal primo periodo del 
quarto comma dell’art. 111 Cost., consentendo proprio la surrettizia 
confluenza nel fascicolo del dibattimento di atti unilateralmente 
formati che, nella quasi totalità dell’iter motivazionale delle due 
decisioni, la Corte costituzionale aveva dichiarato di volere evitare. 

La questione avrebbe, dunque, richiesto un esame assai più 
accurato, specialmente ove la si raffronti alle decise e stringate 
affermazioni di principio a proposito del valore da attribuire alle 
contestazioni – conformemente all’originaria regola del codice del 
1988, che lo limitava al controllo di credibilità37 del teste che in 
dibattimento renda dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in 

                                                      
36

 Corte cost., 14 febbraio 2002, n. 32. 
37

 Si veda, al riguardo, NOBILI, Concetto di prova e regime di utilizzabilità degli atti nel nuovo codice di procedura penale, 

in Foro it., 1989, V, 282, secondo il quale la disposizione costituiva una delle più caratteristiche innovazioni dell’intero 

codice di rito del 1988. 



 

13 

 

precedenti fasi -, che fanno trapelare un atteggiamento di chiusura nei 
confronti di metodi diversi da quello del contraddittorio nella 
formazione della prova ai fini decisori, trattandosi proprio del 
«presupposto della differenziazione del patrimonio di conoscenze tra 
giudice e parti»38. 
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38

 In tal senso DI CHIARA, op. ult. cit., 2014. 


