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1. La sentenza in commento ha come bersaglio la consolidata interpretazione 

giurisprudenziale secondo la quale, in attuazione del principio di oralità-

immediatezza, in caso di mutamento della persona fisica di uno o più membri del 

collegio giudicante si deve procedere alla rinnovazione dell’escussione dibattimenta-

le dei testimoni1. 

È un’interpretazione correttamente ricavata dagli artt. 511, 525 comma 2 e 526 

comma 1 c.p.p., dai quali si evince una netta preferenza del legislatore per l’oralità. 

La «lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che 

le ha rese», recita il comma 2 dell’art. 511, «a meno che l’esame non abbia luogo». 

Quest’ultimo inciso ha natura ricognitiva, e non costitutiva. Si riferisce alle ipotesi di 

rinuncia all’escussione orale in forza di un’eccezione espressamente prevista dalla 

legge2. Non se ne potrebbe indurre la facoltà del giudice di introdurre ulteriori dero-

ghe all’oralità al di fuori di quelle testualmente statuite. 

È, al contempo, un’interpretazione non priva di costi, se si considera che la 

rinnovazione può condurre ad un allungamento dei processi, fino ad arrivare, in ta-

 
* Il lavoro è in corso di pubblicazione su “Giurisprudenza costituzionale”, fasc. n. 3, 2019. 

 
1 Salvo che le parti vi rinuncino acconsentendo alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già rese 

davanti al precedente collegio. Cfr. Cass., sez. un., 15 gennaio 1999, n. 2. Consenso che, stando ad una 

pronuncia delle Sezioni Unite della cassazione del 30 maggio 2019, (informazione provvisoria, in 

www.penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2019), sarebbe implicitamente ricavabile anche solo dalla 

mancata richiesta della rinnovazione ad opera della parte interessata. Effettuata la riassunzione, i ver-

bali dei precedenti esami, in quanto prove legittimamente acquisite in dibattimento, sarebbero utiliz-

zabili, ma dovrebbero essere valutati insieme alle nuove deposizioni orali: v. Corte cost., 24 gennaio 

1994, n. 17, in Giur. cost., 1994, 127 ss.  
2 Si pensi all’impossibilità oggettiva dell’esame, o al consenso delle parti alla lettura. 
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luni casi, alla prescrizione del reato. Di qui, secondo il rimettente, una tensione con 

il principio di ragionevole durata ex art. 111 comma 2 Cost. 

Per la cronaca, la questione è stata respinta per la ragione che conteneva un pe-

titum formulato «in termini di irrisolta alternatività», volto ad ottenere una declara-

toria di illegittimità oppure una decisione interpretativa di rigetto tale da avallare 

una diversa lettura delle prescrizioni in gioco. Ma il clou della sentenza sta fuori dal 

dispositivo, laddove i giudici costituzionali non possono esimersi dal «sottolineare le 

incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente». Un 

«gigantesco obiter dictum»3 che consente alla Corte di chiarire come essa consideri 

l’oralità un valore sacrificabile sull’altare delle esigenze di efficienza processuale, a 

questo fine suscettibile di «ragionevoli deroghe». 

 

 

2. I primi commentatori hanno subito rivolto alla pronuncia una condivisibile 

critica di metodo, sottolineando come l’approccio da essa adottato non sia fra i più 

ortodossi4. 

Non si ignora certo l’esistenza delle c.d. sentenze-monito, con cui la Corte, pur 

rilevando un’incompatibilità fra le norme censurate e il dettato costituzionale, ritie-

ne di non arrivare ad una declaratoria di illegittimità, ma si limita ad invitare il legi-

slatore a modificare la disciplina in modo da sanare il vizio. 

In nessuna parte della sentenza n. 132 del 2019, tuttavia, si rinviene 

un’esplicita diagnosi di incostituzionalità. Nondimeno la Corte ritiene «doveroso sol-

lecitare l’adozione di rimedi strutturali», indicando – sia pure in via esemplificativa – 

alcuni percorsi che il legislatore potrebbe seguire al fine di riformare la disciplina. 

Che, peraltro, i giudici costituzionali (così come, è inutile nasconderselo, i giu-

dici ordinari) guardino con favore ad un diverso assetto del regime in esame, non è 

certo una novità. Già in passato la Corte, nel respingere analoghe questioni, aveva 

definito «ragionevolmente modulabile» il diritto delle parti alla riassunzione delle te-

stimonianze, così da introdurre «presidi normativi» volti a prevenirne «il possibile 

uso strumentale e dilatorio»5. In quei casi, però, essa si era limitata a prospettare 

 
3 P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti del-

la Corte costituzionale al legislatore, in www.archiviopenale.it, n. 2, 2019, 1.   
4 Cfr. P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., 1 ss.; D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squili-

brare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti, in www.archiviopenale.it, n. 2, 2019, 1 ss. 
5 Corte cost., 7 giugno 2010, n. 205, in Giur. cost., 2010, 2400. Così anche Id., 29 luglio 2008, n. 

318, in Giur. cost., 2008, 3414 ss.; Id., 21 febbraio 2007, n. 67, Giur. cost., 2007, 667 s., con nota di P. 
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l’astratta possibilità di una modifica legislativa, senza prodursi nella pletora di sugge-

rimenti rinvenibili nella sentenza in commento. 

Teoricamente parlando, dovrebbero essere suggerimenti privi di valore cogen-

te. Non indispensabili ai fini della soluzione del quesito proposto, e come tali non 

contenuti nel dispositivo, non sono in nessun modo vincolanti, né per la legge in una 

prospettiva de iure condendo, né per l’interprete sul piano de iure condito. Volendo 

rimettere mano alla materia, il Parlamento sarebbe libero di escogitare altre soluzio-

ni. Se, inoltre, un’analoga questione di costituzionalità venisse riproposta in termini 

più univoci, la Corte costituzionale – magari in diversa composizione – potrebbe be-

nissimo respingerla nel merito. 

È chiaro, però, che, considerata l’autorevolezza della fonte da cui provengono, 

si tratta di indicazioni destinate a pesare6, veicolate dal timore che, se non fossero se-

guite, si incorrerebbe in una censura da parte dei giudici costituzionali. 

 

 

3. Per quanto riguarda il merito, è necessario spendere qualche parola in più. 

Per giustificare il suo attacco al diritto alla rinnovazione degli esami testimoniali, il 

rimettente era arrivato a sostenere che l’oralità, a differenza del contraddittorio, non 

sarebbe un principio di rango costituzionale. Del resto – aveva aggiunto – il codice 

prevede diverse situazioni in cui il giudice può avvalersi di dichiarazioni scritte, a 

condizione che siano state raccolte con l’esame incrociato. Basti pensare alle testi-

monianze formate con l’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.), oppure provenienti da 

altri processi (art. 238 c.p.p.). 

Agevole replicare che queste sono ipotesi diverse. Nel caso dell’incidente pro-

batorio, la rinuncia all’oralità è legittimata dalle peculiari situazioni che giustificano 

l’assunzione anticipata delle dichiarazioni. Nel caso dell’art. 238 c.p.p., poi, essa in 

realtà non sussiste, per la ragione che il comma 5 dello stesso fa salvo il diritto delle 

parti di ottenere l’esame orale dei dichiaranti7. 

 
RENON. Similmente, la Corte europea dei diritti dell’uomo non esclude la possibilità che «circostanze 

particolari» giustifichino eccezioni al principio di oralità e di immutabilità del giudice del dibattimen-

to: Corte eur. dir. uomo, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia, § 39.  
6 Il rischio è che «la sentenza sia letta dalla giurisprudenza come una decisione interpretativa e 

non di inammissibilità»: G. SPANGHER, Immutabilita ̀ del giudice. La norma non è incostituzionale ma 
per la Corte va cambiata, in www.ilpenalista.it, 11 giugno 2019. 

7 Così già Corte cost., 7 giugno 2010, n. 205, cit. 



 
 
 
 

Marcello Daniele 

4 

 

Il punto essenziale, in ogni caso, è che, in un sistema che ha formalizzato addi-

rittura a livello costituzionale i capisaldi del giusto processo, appare difficile sostene-

re che l’oralità non abbia nessun riconoscimento costituzionale. Essa gode di uno 

specifico riferimento nell’art. 111 comma 3, laddove si prevede la facoltà per 

l’accusato di interrogare i testimoni a carico davanti «al giudice»8. Perfino se questo 

indice testuale mancasse, la sua presenza nel catalogo costituzionale sarebbe, co-

munque, ricavabile implicitamente. Tanto è vero che anche la Corte europea dei di-

ritti dell’uomo e, di recente, la Corte di giustizia dell’Unione europea, pure esse 

chiamate ad affrontare la questione della rinnovazione delle testimonianze in caso di 

mutamento del collegio giudicante, hanno definito l’oralità come un “elemento im-

portante” di un processo equo9. 

Così stando le cose, sarebbe difficile concludere che l’interpretazione censurata 

dal rimettente sia illegittima. Ed infatti la Corte costituzionale, nella sua lunga di-

gressione, non arriva mai a dirlo. Essa, piuttosto, adotta una strategia più sottile. Non 

potendo attaccare frontalmente l’oralità, ne sottolinea però la difficile attuazione in 

un sistema che, a causa della sua inefficienza, risulta incapace di concretizzarla, spes-

so rendendola un mero «simulacro». I giudici costituzionali hanno buon gioco, qui, a 

ricordare come non sia raro che i dichiaranti, richiamati a deporre di fronte al muta-

to collegio, si limitino a rinviare a quanto già detto in precedenza, magari perché 

conservano un pallido ricordo degli eventi a causa del trascorrere del tempo, o per-

ché la difesa non rivolge loro nessuna domanda. 

Sono inconvenienti di cui, secondo taluni, non dovrebbe essere l’imputato a 

pagare il prezzo con la compressione dell’oralità10. Non va, tuttavia, trascurato che 

possono dipendere dai fattori più diversi, variabili da caso a caso: non solo il mero 

trascorrere del tempo o gli atteggiamenti di certi organi giudicanti volti a scoraggiare 

la ripetizione degli esami11, ma anche talune condotte difensive motivate da intenti 

 
8 E non, quindi, di fronte ad “un” giudice qualsiasi, magari diverso dal giudice del dibattimento, 

come invece si evince dalla corrispondente formulazione dell’art. 6 § 1 CEDU («un tribunale indipen-

dente e imparziale»): v. O. MAZZA, voce Contraddittorio (principio del), in Enc. dir., ann. VII, Milano 

2014, 270 ss. 
9 Corte eur. dir. uomo, 10 febbraio 2005, Graviano, cit., § 38, e Corte giust., sez. I, 29 luglio 2019, 

C-38/18, Gambino e altri, § 43. 
10 Così O. MAZZA, Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale, in 

www.archiviopenale.it, n. 2, 2019, 2 ss.; D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto 
processo”, cit., 2 ss. 

11 Cfr. L. ZILLETTI, La linea del Piave e il duca di Mantova, in www.archiviopenale.it, n. 2, 2019, 1. 
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dilatori. Non sarebbe, dunque, inconcepibile che il legislatore tenti di rimediarvi, 

rimodulando il diritto alla rinnovazione degli esami testimoniali. 

Del resto non va trascurato che, per quanto auspicabile12, neppure una riforma 

dell’ordinamento giudiziario intesa ad assicurare che i giudici trasferiti in altra sede 

concludano i processi in corso risolverebbe ogni problema. Si dovrebbe comunque 

tenere conto del fatto che, vuoi per i carichi di lavoro o per le urgenze dell’ufficio di 

destinazione, vuoi per motivate esigenze di natura personale o anche solo per la di-

stanza geografica, nella sostanza sia impossibile per il giudice trasferito esaurire le 

pendenze dell’ufficio di provenienza. 

 

 

4. Qualunque intervento normativo sul punto deve muovere dalla premessa 

per cui le garanzie del giusto processo – tra cui l’oralità, come si è detto, certamente 

rientra – e l’efficienza non partono da una posizione di assoluta parità. Lo aveva già 

ben chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, quando aveva 

affermato che, in quanto condizioni di correttezza della decisione penale, le prime 

vanno realizzate prioritariamente. L’efficienza, dal canto suo, non può che essere 

funzionale alla loro attuazione; perderebbe di valore qualora mirasse alla realizza-

zione di una qualsivoglia pretesa punitiva, del tutto priva dei connotati dell’equità13. 

Ciò non significa – è bene sottolinearlo – che le garanzie in questione siano 

completamente al riparo da un bilanciamento con l’efficienza. Se ne sottraggono solo 

quelle che integrano il nucleo duro del giusto processo. Così, sarebbe per definizione 

illegittima qualunque norma che, per ragioni di economia, limitasse la durata 

dell’esame incrociato, ossia l’hard-core dell’art. 111 comma 4 Cost.14. 

Diverso il discorso per gli elementi che, pur potenziando l’equità della decisio-

ne, non ne rappresentano condizioni indispensabili. E questo è, per l’appunto, il caso 

dell’oralità, che «esalta l’efficacia maieutica del contraddittorio, ma non ne costitui-

sce un requisito indefettibile»15. Non sarebbe, dunque, illegittimo rinunciarvi nel 

nome dell’efficienza nelle situazioni in cui non fosse in grado di apportare un reale 

 
12 V. L. ZILLETTI, La linea del Piave, cit., 2. 
13 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, Giur. cost., 2009, 4762 ss. 
14 Salve le possibilità di deroga previste dall’art. 111 comma 5, che però sono indipendenti 

dall’efficienza. Compressioni dell’esame incrociato potrebbero, poi, essere introdotte per proteggere 

l’incolumità o il benessere emotivo dei testimoni (si pensi alle varie forme di esame protetto dei di-

chiaranti minorenni o vittime).   
15 G. GIOSTRA, voce Contraddittorio (principio del), in Enc. giur. it., agg. vol. VIII, Roma 2001, 7. 
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vantaggio, ma risultasse puramente virtuale. In casi del genere, il nocciolo del con-

traddittorio sarebbe, comunque, attuato dagli esami incrociati scritti rinvenibili nei 

verbali delle precedenti deposizioni. 

Vi è, però, un requisito fondamentale a cui norme legislative volte ad introdur-

re deroghe del genere dovrebbero rispondere. Ad esso la sentenza in commento non 

fa, purtroppo, neppure un minimo cenno, nonostante che si tratti di uno dei cardini 

del bilanciamento. Si allude al principio di legalità processuale tutelato dall’art. 111 

comma 1 Cost. (il giusto processo deve essere «regolato dalla legge»), dal quale di-

scende che le norme processuali – al pari di quelle sostanziali, e specie se mirate a 

comprimere le garanzie fondamentali – devono individuare in modo sufficientemen-

te preciso le loro condizioni operative, in modo da evitare che il giudice possa appli-

carle in modo arbitrario. 

 

 

5. La critica più forte che si può muovere alla sentenza n. 132 del 2019 sta pro-

prio in questo: il fatto che essa adombri la possibilità di introdurre deroghe all’oralità 

che, finendo col rimettersi alla discrezionalità del giudice16, sarebbero incapaci di su-

perare il test della legalità processuale, risultando così costituzionalmente indifendibili. 

È appena il caso di osservare che tale sarebbe il destino, anzitutto, di una nor-

ma che consentisse al giudice di vietare la riassunzione quando la considerasse su-

scettibile di allungare in modo irragionevole la durata del processo, senza specificare 

sulla base di quali indici formulare tale diagnosi. Né si potrebbe arbitrariamente an-

corare una valutazione del genere – come, invece, aveva cercato di fare il rimettente 

– al limite dei tre anni fissato dalla l. 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto). Questo ter-

mine, predisposto ai fini del risarcimento del danno causato dall’eccessiva lunghezza 

del processo, non sarebbe certo impiegabile per assegnare una data di scadenza alle 

garanzie processuali. 

I termini del discorso non cambiano per la «misura compensativa» che la Corte 

costituzionale suggerisce sull’onda della giurisprudenza della Corte europea dei dirit-

ti dell’uomo, secondo la quale il diritto alla rinnovazione dovrebbe essere limitato al-

le sole testimonianze «importanti»17. Sarebbe un parametro troppo evanescente, se si 

 
16 A favore di questo approccio, v. R. APRATI, Una diversa modulazione del principio di immedia-

tezza: riflessioni sulla proposta Gratteri, in Cass. pen., 2016, 3537 ss. 
17 Corte eur. dir. uomo, 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania, § 61. Non dissimile la posizione della 

Corte di giustizia dell’Unione Europea: v. Corte giust., sez. I, 29 luglio 2019, C-38/18, Gambino, cit., § 

44, 55-56, in un caso in cui si era posto il problema di rinnovare la deposizione della vittima del reato 
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tiene conto dell’impossibilità, nel contesto delle inferenze logiche che conducono al-

la ricostruzione dei fatti, di quantificare il peso delle specifiche prove. 

È del resto noto, più in generale, che i generici criteri elaborati dai giudici di 

Strasburgo per valutare il rispetto della Convenzione europea fissano livelli minimali 

di garanzia, su cui non è detto che il nostro ordinamento debba necessariamente ap-

piattirsi18. Essi, inoltre, appaiono forse giustificabili nella misura in cui sono impiega-

ti – come per l’appunto fa la Corte europea – per valutare ex post le peculiarità di 

ciascun caso concreto; ma diventano ingovernabili se vengono convertiti in astratte 

norme legislative o, comunque, in parametri di costituzionalità della legge19. 

Neppure va trascurato che, combinati insieme, potrebbero risultare incapaci di 

edificare un sistema coerente considerato nel suo complesso. Basti pensare al fatto che 

la sentenza n. 124 del 2019 della Corte costituzionale (di pochi giorni precedente alla 

pronuncia in commento)20 ha ritenuto legittima l’interpretazione delle Sezioni Unite 

della cassazione secondo cui, ai fini della condanna in appello, le testimonianze do-

vrebbero essere riassunte anche nell’ipotesi in cui l’imputato, in primo grado, fosse sta-

to prosciolto a seguito di giudizio abbreviato21. Anche tale lettura è il frutto delle sug-

gestioni che provengono da Strasburgo, laddove la Corte europea in diverse sue decisio-

ni ha fornito una tutela forte dell’oralità nei casi di conversione in appello del proscio-

glimento in una condanna22. Di qui, però, un’attuazione contraddittoria dell’oralità23: la 

quale, secondo la Corte costituzionale, sarebbe limitabile in primo grado pur quando 

l’imputato, chiedendo la rinnovazione delle testimonianze dopo il mutamento di un 

membro del collegio giudicante, la domandasse, mentre diventerebbe indefettibile in 

secondo grado anche quando l’imputato, chiedendo l’abbreviato, vi avesse rinunciato. 

Non risulta conforme al canone di legalità processuale nemmeno l’impalpabile 

criterio di riassunzione della «necessità» sulla base di «specifiche esigenze» ex art. 

190 bis c.p.p., applicato dalla giurisprudenza anche al caso del mutamento del colle-

gio giudicante24. Previsto in riferimento ai gravi reati tassativamente elencati, sareb-

 
a seguito del mutamento di uno dei giudici del collegio. La Corte ha ritenuto la rinnovazione non in-

compatibile con la direttiva 2012/29/UE sulla vittima, ammettendo la possibilità, però, che essa venga 

subordinata alla circostanza che il riesame risulti «determinante» ai fini del giudizio di responsabilità.  
18 Cfr. P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità, cit., 6.  
19 Si veda O. MAZZA, Il sarto costituzionale, cit., 6 ss. 
20 Corte cost., 20 marzo 2019, n. 124. 
21 Si allude a Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, n. 18620. 
22 Fra le molte, Corte eur. dir. uomo, 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, § 45. 
23 Cfr. G. SPANGHER, Immutabilita ̀ del giudice, cit. 
24 Si veda Cass., sez. VI, 10 aprile 2018, n. 29660. 
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be inopportuno generalizzarlo a tutti i procedimenti25: la prassi ha da tempo mostra-

to come esso finisca per addossare alla parte interessata una probatio diabolica26, nel-

la sostanza azzerando il diritto all’oralità. 

 

 

6. La questione, dunque, sembrerebbe esaurirsi nella individuazione di un cri-

terio di riassunzione capace di rispettare il principio di legalità processuale. Trovato 

quest’ultimo – si sarebbe tentati di affermare – il bilanciamento legislativo fra oralità 

ed efficienza parrebbe consentito. Si tratterebbe, però, una conclusione affrettata. 

Neppure i criteri in grado di soddisfare questo requisito, purtroppo, risulterebbero 

soddisfacenti. 

È il caso, anzitutto, dell’onere di indicare gli elementi “nuovi” che la ripeti-

zione dell’esame potrebbe fornire, sponsorizzato dalla pronuncia in commento 

sempre sull’onda della giurisprudenza della Corte europea27, ed altresì impiegato 

dall’art. 190 bis c.p.p. come condizione di rinnovazione delle testimonianze alter-

nativa a quella della necessità in base a specifiche esigenze28. Non si può dire che 

un parametro del genere non sia definito in termini sufficientemente precisi. Esso, 

però, avrebbe l’indebito effetto di trasformare la rinnovazione, che dovrebbe uni-

camente servire a recuperare gli input conoscitivi derivanti dall’oralità a beneficio 

del nuovo giudice, in un’integrazione probatoria mirata a colmare eventuali lacune 

istruttorie del primo esame29. 

Un criterio formulato in modo netto è, altresì, quello proposto dalla Commis-

sione Gratteri nel 2014, la quale aveva ipotizzato di subordinare la rinnovazione al 

 
25 In questo senso, invece, R. MUZZICA, La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giu-

dice: un impulso della Corte costituzionale per una regola da rimeditare, in 

www.penalecontemporaneo.it, 3 giugno 2019, § 5. 
26 V. Cass., sez. VI, 10 aprile 2018, n. 29660: l’art. 190 bis prevede un «apprezzamento discreziona-

le del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la 

parte richiedente ha l’onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi». 
27 Corte eur. dir. uomo, 10 febbraio 2005, Graviano, cit., § 39-40, secondo cui, ai fini della riassun-

zione, sarebbe necessario indicare «in che cosa gli interrogatori dei testimoni» potrebbero «apportare 

degli elementi nuovi e pertinenti». 
28 Laddove prevede che l’esame orale è ammesso «solo se riguarda fatti o circostanze diversi da 

quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni». 
29 Cfr. P. RENON, Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento, Torino 2008, 

300; D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo”, cit., 5. 
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vaglio della sua «indispensabilità» «per valutare l’attendibilità del dichiarante»30. Sul-

la stessa lunghezza d’onda si era già collocato chi aveva osservato che «la rinnovazio-

ne dovrebbe imporsi ogniqualvolta, in considerazione delle caratteristiche della per-

sona esaminanda, delle circostanze oggetto di esame ovvero di altre situazioni ester-

ne, apparisse necessario consentire al giudice deliberante di cogliere in via diretta, 

dal comportamento del soggetto-fonte, elementi utili ai fini della decisione»31. 

In effetti, in questo modo si identificherebbe ciò che conta davvero, ossia 

l’effettiva necessità di riattivare i canali della comunicazione orale ai fini della mi-

gliore resa cognitiva della testimonianza a beneficio del rinnovato collegio giudican-

te. È dubbio, però, che una soluzione del genere possa concretamente funzionare. È 

difficile che dal verbale della precedente deposizione emergano specifici segnali 

dell’esigenza di riascoltare le domande e le risposte attraverso la viva voce degli inte-

ressati, e ciò proprio perché la scrittura e l’oralità sono due mezzi espressivi che 

viaggiano su binari diversi. La prima decontestualizza il linguaggio, recidendo ogni 

contatto diretto con l’autore delle dichiarazioni, ed azzerando qualunque apporto 

cognitivo che non sia il significato delle espressioni utilizzate32. Che la riassunzione 

orale possa davvero servire ai fini di una migliore valutazione di una testimonianza 

scritta, dunque, in linea di massima non è pronosticabile a priori, prima di averla 

praticata. Tutt’altro ausilio verrebbe dalla sostituzione – anche essa suggerita dalla 

Corte costituzionale – della verbalizzazione con la videoregistrazione della prece-

dente deposizione. Ma si deve essere consapevoli del rischio che l’impiego di 

quest’ultima, che dell’oralità rappresenta il surrogato più prossimo, finisca col giusti-

ficare la prassi generalizzata di rinunciare alla rinnovazione dell’esame. 

 

 

7. Le considerazioni fin qui svolte inducono a pensare che la Corte costitu-

zionale abbia assegnato al legislatore un compito davvero arduo. Uno specifico cri-

terio normativo di riassunzione delle testimonianze in caso di mutamento 

dell’organo giudicante, per quanto sia formulato in termini precisi, rischia di risul-

tare inservibile o, ancora peggio, di stimolare letture giurisprudenziali restrittive, 

finendo per generare dinamiche applicative non dissimili da quelle relative all’art. 

 
30 Commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla 

criminalità organizzata, 49, in www.unitelmasapienza.it. 
31 P. RENON, Mutamento del giudice penale, cit., 302. 
32 Cfr. W.J. ONG, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, trad. it., Bologna, 1986, 119 ss. 



 
 
 
 

Marcello Daniele 

10 

 

190 bis c.p.p. Il che porta a concludere che, tutto sommato, sarebbe inopportuno 

modificare la vigente disciplina. 

Certo, non va neppure dimenticato come, allo stato attuale, le parti comunque 

non godano di un diritto del tutto indiscriminato alla rinnovazione in caso di muta-

mento del collegio giudicante. Al di là della previsione speciale dell’art. 190 bis 

c.p.p., infatti, valgono pur sempre i criteri generali previsti dall’art. 190 c.p.p.33: non 

tanto quello della rilevanza34, quanto quello della non superfluità, il quale va qui pa-

rametrato in modo specifico sull’esito dei precedenti esami, e non, come usualmente 

avviene, sulla base di una previsione solo ipotetica di quello che potrebbe essere 

l’esito conoscitivo delle prove richieste.   

Di qui la possibilità, per il mutato collegio giudicante, di un maggior rigore nel-

la decisione di ammissibilità delle prove, esigendo dalle parti un più alto grado di 

precisione nell’indicazione dei fatti da provare con le testimonianze di cui domanda-

no la riassunzione, in modo da tentare di disincentivare le richieste puramente dila-

torie ed evitare di rinnovare le testimonianze ictu oculi inutili. Non c’è, però, da es-

sere ottimisti sul fatto che uno screening del genere sia sufficiente35. Non sarebbero 

pochi i casi in cui la riassunzione orale, pur disposta sulla base di una richiesta ben 

argomentata della parte interessata, poi si rivelerebbe superflua, non aggiungendo 

nulla rispetto a quanto già risultava dal verbale del precedente esame. 

È destinata, poi, solo ad attenuare il problema l’interpretazione, di recente 

avanzata dalla Sezioni Unite della cassazione, secondo cui il diritto ad ottenere la 

riassunzione orale delle testimonianze, senz’altro operante quando il mutamento ri-

guardasse i giudici che avessero presieduto all’istruzione dibattimentale, non sorge-

rebbe, invece, quando concernesse i giudici che si fossero limitati a disporre 

l’ammissione delle prove (salvo che una parte avesse proposto una richiesta di rivisi-

tazione dell’ordinanza ex art. 495 c.p.p.)36. È una lettura condivisibile, in quanto tale 

 
33 Così anche Corte cost., 11 dicembre 2001, n. 399, in Giur. cost., 2001, 3892 ss. 
34 La cui presenza è in linea di massima da ritenere scontata in rapporto a testimonianze già prece-

dentemente ammesse. 
35 Sottolineano la bassa incidenza, in questi casi, del filtro imposto dall’art. 190 c.p.p., M. CAIA-

NIELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e rinnovazione del giudizio, in Cass. pen., 1998, 1401 

ss.; P.P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, in Cass. 
pen., 1999, 2501 ss.  

36 Cfr. Cass., sez. un., 30 maggio 2019 (informazione provvisoria), cit.: «il giudice che procede alla 

deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova; non di meno, i 

provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente mo-

dificati o revocati». 
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da non interferire con l’oralità. Ma è chiaro che essa non sarebbe invocabile nelle 

(numerose) situazioni in cui il mutamento del collegio fosse avvenuto dopo l’inizio 

dell’istruzione dibattimentale. 

In ogni caso – ed è questo l’aspetto più preoccupante – il trend di svalutazione 

del principio di oralità è destinato a permanere fino a quando resterà fermo il difetto 

di fondo del nostro sistema: la pretesa di attuare i postulati del sistema accusatorio 

senza però assicurare quello che ne rappresenta il prerequisito essenziale, ossia la ce-

lebrazione dei dibattimenti ad una ragionevolmente breve distanza di tempo dalla 

commissione dei fatti. In mancanza di una correzione a questa stortura, sarà sempre 

più intenso lo stimolo ad adottare letture efficientistiche37. E, qualora in futuro la 

Corte fosse richiamata a pronunciarsi sulla questione affrontata dalla decisione in 

commento, potrebbe essere ben più forte la tentazione di accoglierla. 

 
37 Basti pensare alla prassi giurisprudenziale di permettere di iniziare il nuovo esame con una ri-

chiesta di mera conferma delle precedenti dichiarazioni, pur garantendo alla parte che non avesse ac-

consentito alla lettura la facoltà di «svolgere il controesame in modo ampio, formulando tutte le do-

mande ritenute necessarie»: così Cass., sez. V, 22 gennaio 2018, n. 10127. È appena il caso di rimarcare 

come tale modalità possa condizionare l’escussione, rischiando di azzerare i benefici dell’oralità. 


