
LA RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO PER 

MUTAMENTO DEL GIUDICE-PERSONA 

FISICA: L’ETERNO DUELLO TRA EFFICIENZA 

GIUDIZIARIA E GARANZIE  

Claudia Larinni 

 

 

SOMMARIO 1. Ragionevole durata e deroghe all’immediatezza nella recente sentenza della Corte co-

stituzionale. — 2. Evoluzione giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento per mutamento 

del giudice-persona fisica. — 3. Ragionevole durata e immediatezza, efficienza e garanzie: un bilancia-

mento tormentato. — 4. Il convitato (neanche troppo) di pietra: la prescrizione. — 5. Conclusioni. 

 

 

 

1. Ragionevole durata e deroghe all’immediatezza nella recente sentenza della Corte 

costituzionale. 

A seguito della recente sentenza n. 132 del 29 maggio 2019 della Corte costitu-

zionale, il tema della rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fi-

sica del giudice (monocratico o componente del collegio) ha aizzato gli eterni duellanti 

dell’Efficienza giudiziaria e del Garantismo a tornare sul campo per dare seguito ad 

una battaglia iniziata in tempi remoti e di cui, con molta probabilità, non vedremo 

mai l’epilogo. Come Feraud e D’Hubert, gli ufficiali francesi protagonisti del celebre 

racconto di Conrad, i nostri litiganti hanno origini ed indoli differenti: tuttavia, diver-

samente dai due soldati, non lottano per ragioni d’arme e d’onore, ma per stabilire i 

confini del processo, eterna terra di conquista.  

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Si-

racusa1 ha ad oggetto la compatibilità della disciplina risultante dal combinato disposto 

degli artt. 511, 525, c. 2 e 526, c. 1 c.p.p. con i principi dell’effettività e della ragionevole 

durata del processo, facenti capo al più generale ed onnicomprensivo canone del “giusto 

processo” di cui all’art. 111 Cost. Il giudice rimettente dubita della conformità al testo 

costituzionale delle predette disposizioni, in ragione dell’interpretazione datane dalla 

 
1 Tribunale ordinario di Siracusa, ordinanza 12 marzo 2018, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 

2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.  
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prevalente giurisprudenza di legittimità2 a partire dalla nota sentenza Iannasso delle Se-

zioni Unite del 19993, nonché dallo stesso Giudice delle leggi: secondo tale opzione er-

meneutica, a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della com-

posizione del collegio, l’attività dibattimentale deve essere integralmente rinnovata e, 

laddove almeno una delle parti avanzi la richiesta di ammissione della prova dichiara-

tiva assunta in precedenza, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dinanzi al giu-

dice sostituito (o al collegio diversamente composto) deve essere preceduta dall’esame 

del dichiarante, assumendo quindi una valenza soltanto integrativa. 

Il giudice a quo non pone in discussione l’an della rinnovazione del dibattimento, 

implicante l’integrale ripetizione della sequenza procedimentale dalla dichiarazione di 

apertura del dibattimento all’assunzione dei mezzi di prova: essa si impone in ragione 

del disposto dell’art. 525, c. 2 c.p.p., peraltro assistito dalla sanzione della nullità assoluta 

della sentenza dibattimentale. Dubita, al contrario, del quomodo di tale rinnovazione: 

chiede alla Corte di valutare se sia conforme al canone del giusto processo di cui all’art. 

111 Cost. la soluzione interpretativa avallata dal diritto vivente, o se, al contrario, debba 

ritenersi preferibile l’opzione ermeneutica secondo cui la rinnovata assunzione della 

prova testimoniale «debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costi-

tuzionali della effettività e della ragionevole durata del processo»4. 

Il rimettente sottolinea come la ragionevolezza di quest’ultima lettura risieda 

nella constatazione, di carattere eminentemente pratico, secondo cui procedere alla 

citazione ed all’escussione di tutti i testimoni comporterebbe inevitabilmente la pre-

scrizione definitiva dei reati contestati e, conseguentemente, «lo svilimento assoluto 

del processo penale», nonché l’«insanabile pregiudizio anche delle istanze civilistiche 

delle parti civili», non potendosi pervenire ad una pronuncia di merito. Un ulteriore 

elemento che il giudice a quo sottopone all’attenzione della Corte è rappresentato dal 

fatto che l’interpretazione corrente della disciplina censurata, formalmente rispettosa 

dei principi del contraddittorio e dell’immediatezza (rectius dell’immutabilità del giu-

dice-persona fisica), si presta a pratiche abusive da parte della difesa, in quanto mera-

mente strumentali all’allungamento dei tempi del processo ed al conseguente decorso 

del termine di prescrizione.  

 
2 Ex multis: Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 23015; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2011, n. 46561; Cass., 

Sez. V, 7 novembre 2006, n. 3613; Cass., Sez. I, 7 dicembre 2001, n. 17804; Cass., Sez. I, 4 novembre 

1999, n. 12496. 
3 Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2, Iannasso, con nota di P.P. PAULESU, Mutamento del giudice 

dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, in Cass. pen., fasc. 6, 1999, p. 2494 ss. 
4 Corte cost., sent. n. 132/2019, punto 1 del Ritenuto in fatto.  
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Nel dichiarare l’inammissibilità della questione proposta, la Corte ha ritenuto di 

non potersi comunque esimere «dal sottolineare le incongruità dell’attuale disciplina, 

così come interpretata dal diritto vivente»5, mostrando in tal modo di condividere le 

riserve manifestate da una parte della giurisprudenza con riguardo alla soluzione in-

terpretativa accolta dalle Sezioni Unite Iannasso e dalla stessa Corte costituzionale in 

precedenti pronunce, secondo la quale la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese 

dinanzi al giudice diversamente composto deve necessariamente seguire la nuova as-

sunzione della prova, laddove almeno una delle parti domandi la ripetizione 

dell’esame del dichiarante.  

Pur riaffermando la centralità dei predetti principi nel modello dibattimentale 

tratteggiato dal Codice di rito, la Consulta ha osservato come l’esperienza giudiziaria 

restituisca «una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore». 

Viene denunciato, in particolare, lo svolgimento del dibattimento in più udienze ed 

in un arco temporale particolarmente esteso, tale da rendere il canone dell’immedia-

tezza «un mero simulacro», nonché la prassi, diffusa nell’ambito della rinnovazione 

dell’istruttoria, della conferma delle dichiarazioni rese in precedenza dal dichiarante. 

Nell’invitare il legislatore ad adottare rimedi strutturali, il Giudice delle leggi ha sug-

gerito l’introduzione di «ragionevoli deroghe» alla regola dell’immutabilità del giudice 

persona-fisica, affermandone quindi, in via indiretta, la conformità alla Costituzione. 

Secondo la Corte, tali eccezioni dovrebbero essere ritenute compatibili con il 

dettato costituzionale, alla luce di tre fondamentali considerazioni.  

In primo luogo, il carattere non assoluto, bensì «modulabile (entro limiti di ra-

gionevolezza)» del principio di immediatezza6: la sentenza in esame apre dunque la 

strada ad operazioni di bilanciamento del principio di immediatezza con il canone 

della ragionevole durata del processo e dell’efficienza della giustizia penale, ponendosi 

in un’ottica diametralmente opposta rispetto a quella adottata in una precedente pro-

nuncia, nella quale aveva icasticamente affermato che «il diritto di difesa ed il princi-

pio di ragionevole durata del procedimento non possono entrare in comparazione ai 

fini del bilanciamento»7. In secondo luogo, la possibilità per il legislatore di introdurre, 

proprio in considerazione di questa “flessibilità”, «presidi normativi volti a prevenire 

il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto alla rinnovazione del dibattimento, 

 
5 Corte cost., sent. n. 132/2019, punto 3 del Considerato in diritto.  
6 Corte cost., ord. 7 giugno 2010, n. 205, richiamata espressamente da Corte cost., n. 132/2019 al 

punto 3.2 del Considerato in diritto.  
7 Corte cost., sent. 30 novembre 2009, n. 317. 



 
 
 
 

Claudia Larinni 

4 

 

che venga protratto fino alla prescrizione del reato contestato8. Infine, il riconosci-

mento, anche da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, dell’ammissibilità di 

deroghe al principio di immediatezza (sancito dall’art. 6, par. 3, lett. d CEDU), purché 

siano adottate idonee misure compensative.  

Gli argomenti avanzati dalla Corte costituzionale a sostegno dell’introduzione di 

eccezioni alla regola dell’identità tra giudice davanti al quale si forma la prova e giu-

dice che decide costituiscono il prodotto di giudizi di valore (o, per meglio dire, di 

operazioni di bilanciamento) dal cui approfondimento non è possibile prescindere 

nell’affrontare la questione, più squisitamente tecnica, dei presupposti e dei limiti 

della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale conseguente al mutamento del giu-

dice-persona fisica. In ragione della loro particolare rilevanza, questi profili saranno 

oggetto di una più approfondita disamina nel prosieguo del presente contributo.  

 

 

2. Evoluzione giurisprudenziale in tema di rinnovazione del dibattimento per muta-

mento del giudice-persona fisica. 

Il recente intervento della Consulta ha alle spalle un lungo ed intenso dibattito 

giurisprudenziale, che ha visto la stessa Corte costituzionale costantemente schierata 

sul fronte della tutela del principio di immediatezza e del diritto alla rinnovazione 

dell’istruttoria dibattimentale, limitando l’eventuale previsione di deroghe da parte 

del legislatore ad ipotesi (eccezionali) di esercizio abusivo del diritto in questione9.  

L’illegittimità costituzionale della disciplina risultante dal combinato disposto 

degli artt. 525, c. 2, 511 e 526, c. 1 c.p.p., così come interpretata dalla prevalente 

giurisprudenza di legittimità, è stata costantemente esclusa dal Giudice delle leggi10, 

il quale non ha rinvenuto profili di irragionevolezza nel contemperamento effettuato 

dal legislatore tra il canone di ragionevole durata del processo ed il complesso dei 

diritti che la Carta costituzionale riconosce all’imputato, trattandosi di garanzie «la 

 
8 Corte cost., ordd. 29 luglio 2008, n. 318 e 21 febbraio 2007, n. 67, richiamate espressamente da 

Corte cost., sent. 20 maggio 2019, n. 132 al punto 3.2 del Considerato in diritto. 
9 Corte cost., ordd. nn. 205/2010, 318/2008, 67/2007. 
10 Corte cost., ordd.: 7 giugno 2010, n. 205; 29 luglio 2008, n. 318; 21 febbraio 2007, n. 67; 13 dicem-

bre 2004, n. 418; 12 marzo 2003, n. 73; 27 febbraio 2002, n. 59; 3 dicembre 2001, n. 431; 3 dicembre 

2001, n. 399; 25 marzo 1996, n. 99; Corte cost., sent. 24 gennaio 1994, n. 17, con nota di D. POTETTI, 

Note brevi in tema di immutabilità del giudice dibattimentale dopo la sentenza n. 17 del 1994 della 
Corte costituzionale, in Cass. pen., 1995, p. 1733 ss.;  
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cui attuazione positiva è insindacabile, ove frutto (…) di scelte non prive di una 

valida ratio»11.  

 Sin dalle prime pronunce in materia, la Corte, da una parte, ha ammesso che 

possa essere disposta la lettura dei verbali dei mezzi di prova assunti dal diverso giudice 

nella precedente fase dibattimentale, trattandosi di «attività legittimamente compiuta» 

(seppure soggetta a rinnovazione). I predetti verbali, pertanto, concorrono a formare 

il contenuto del fascicolo del dibattimento a disposizione del nuovo giudice. Dall’altra, 

ha determinato le modalità della lettura (e, dunque, di assunzione della prova) sulla 

base della disciplina generale di cui all’art. 511, c. 2 c.p.p.: affinché i verbali di dichia-

razioni possano essere utilizzati ai fini della decisione, la lettura deve essere necessa-

riamente preceduta dall’esame del dichiarante e presenta, pertanto, una valenza esclu-

sivamente integrativa (e non sostitutiva) rispetto all’assunzione del mezzo di prova nel 

dibattimento rinnovato. Anche l’eccezione alla regola appena descritta deve essere 

rinvenuta nel dettato dell’art. 511, c. 2 c.p.p.: la lettura assume una funzione sostitutiva 

soltanto laddove «l’esame non abbia luogo»12.  

È evidente che l’individuazione delle ipotesi in cui l’escussione del dichiarante 

non si svolge e, di conseguenza, il giudice può disporre la lettura dei verbali delle di-

chiarazioni rese nella precedente fase dibattimentale, costituisce un nodo problema-

tico di importanza centrale, in quanto la predetta locuzione, per la sua formulazione 

in termini ampi e generici, si presta a veicolare istanze di economia processuale, effi-

cienza e contenimento dei tempi del processo entro limiti di durata ragionevole.  

Tale nodo è stato sciolto, ormai vent’anni addietro, dalla Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite, la quale, nella celebre sentenza Iannasso del 1999, ha affermato che la 

mancata escussione dei dichiaranti, alla quale consegue l’utilizzo dei soli verbali a fini 

deliberativi, è ammessa in due sole ipotesi. L’esame infatti non si svolge o perché nes-

suna parte ha esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove (acconsentendo implici-

tamente alla lettura dei verbali), o in quanto lo stesso è divenuto impossibile per cause 

sopravvenute.  

A ben guardare, l’individuazione di ipotesi derogatorie rispetto al generale di-

vieto di lettura dei verbali delle dichiarazioni raccolte da un giudice diverso da quello 

che deve deliberare è stata operata alla luce del dettato del comma 5 dell’art. 111 Cost., 

il quale prevede, quali uniche categorie di ipotesi in cui è ammessa l’assunzione della 

prova al di fuori del contraddittorio, il consenso dell’imputato e l’accertata 

 
11 Corte cost., ord. n. 205/2010. Conf. ordd. nn. 318/2008, 67/2007, 418/2004, 399/2001. 
12 Corte cost., ord. n. 99/1996; Corte cost., sent. n. 17/1994.  
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impossibilità di natura oggettiva (oltre al caso della condotta illecita posta in essere a 

danno del dichiarante).  

Le Sezioni Unite Iannasso hanno dunque riaffermato la duplice valenza del 

contraddittorio in senso forte (ossia in relazione alla materia probatoria): da una 

parte, costituisce una modalità di formazione della prova e, dunque, un metodo co-

noscitivo utile ad accertare la verità processuale (contraddittorio in senso oggettivo, 

art. 111, c. 4 Cost.); dall’altra parte e al contempo, esso si estrinseca nel diritto 

dell’imputato di «interrogare o far interrogare persone che rendono dichiarazioni a 

suo carico», ovvero a confrontarsi con l’accusatore (contraddittorio in senso sogget-

tivo, art. 111, c. 3 Cost.)13. Nel contesto della rinnovazione dibattimentale, quest’ul-

timo diritto ricomprende la facoltà di scelta tra un contraddittorio per la prova, che 

si esplica nella richiesta diretta al giudice di riaudizione del dichiarante, ed un con-

traddittorio sulla prova, concretantesi nel consenso (espressamente prestato o desu-

mibile dalla mancata richiesta di nuova assunzione della prova) alla lettura dei ver-

bali. Secondo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte nel 1999, è da escludersi 

che il giudice possa in ogni caso disporre la lettura dei verbali senza escutere previa-

mente i dichiaranti: è infatti sufficiente che una parte domandi la riaudizione perché 

venga escluso l’utilizzo dei verbali in funzione sostitutiva. Non si richiede, invece, 

che intervenga un accordo tra le parti in ordine alla rinnovazione dell’esame, ba-

stando a tal fine l’istanza unilaterale di una di esse. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo all’ipotesi in cui 

l’esame non si svolga per sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova dichia-

rativa. In tal caso, infatti, viene meno lo stesso presupposto di fatto dell’esercizio del 

diritto al contraddittorio nella formazione della prova, non essendo possibile disporre 

l’esame per cause non prevedibili al momento dell’assunzione della prova dichiarativa 

dinanzi al giudice poi sostituito (si pensi al caso in cui il dichiarante sia deceduto, 

ovvero sia gravemente infermo o irreperibile). 

Il giudicante non può dunque valutare l’opportunità della rinnovazione 

dell’istruttoria esclusivamente sulla base delle proprie personali considerazioni in or-

dine alla idoneità dei verbali a fondare la decisione (anche in considerazione di esi-

genze di speditezza ed economia processuale), ponendosi il diritto alla prova quale 

limite all’arbitrio del giudice14. Il principio di immediatezza presenta infatti la stessa 

 
13 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2017, p. 46 ss.  
14 P.P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, cit., p. 2494 

ss. V. anche: E. GAITO, Quali limiti alla rinnovazione della prova dopo il mutamento del giudice 
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natura ancipite del contraddittorio: esso esprime non soltanto un criterio (oggettivo) 

di ordine metodologico, volto a garantire la correttezza del processo decisionale e la 

completezza della motivazione, ma anche un diritto (soggettivo) delle parti, che as-

sume una particolare valenza garantistica rispetto all’imputato. Il diritto di quest’ul-

timo a confrontarsi con l’accusatore (art. 111, c. 3 Cost.) deve infatti esercitato «davanti 

al giudice», ossia dinanzi all’organo giurisdizionale che, nella medesima composizione, 

assumerà la decisione al termine del dibattimento15. Secondo le Sezioni Unite, è 

sull’istanza con cui la parte esercita il diritto alla rinnovazione (o sulla mancata pre-

sentazione della stessa) che si incentra la valutazione in ordine alla riaudizione del 

dichiarante, non facendosi menzione di criteri decisionali ulteriori, attinenti ad esi-

genze di economia processuale.  

Quanto ai parametri in base ai quali il giudice dovrebbe decidere sulla richiesta di 

ammissione, avanzata da una o da entrambe le parti, della prova dichiarativa nel dibat-

timento rinnovato, le Sezioni Unite si sono limitate a richiamare gli artt. 190 e 495 

c.p.p16. In mancanza di indicazioni univoche circa l’operatività dei criteri di ammissione 

della prova nell’ambito della rinnovazione dibattimentale, risultano configurabili tre 

distinte opzioni interpretative. In primo luogo, è possibile, come è stato sostenuto da 

una parte della giurisprudenza all’indomani della sentenza Iannasso, attribuire un va-

lore meramente formale alla predetta indicazione e ritenere, quindi, che il nuovo giu-

dice debba in ogni caso ammettere la prova dichiarativa richiesta. In secondo luogo, si 

potrebbe sostenere, in senso diametralmente opposto, la piena operatività dei criteri di 

cui all’art. 190 c.p.p. in caso di richiesta di riaudizione dei dichiaranti. Ad avviso di chi 

scrive, sembra opportuno adottare una soluzione di contemperamento, in cui l’impiego 

degli ordinari requisiti di ammissione deve prendere in considerazione il peculiare con-

testo in cui si inserisce il giudizio sull’ammissibilità della prova. 

Sul tema dei presupposti dell’ammissione della prova in sede di rinnovazione 

dibattimentale si è recentemente espressa, sulla scia dell’intervento della Consulta, la 

Corte di Cassazione a Sezioni Unite17, anche al fine di chiarire alcuni profili che non 

erano stati esplorati nella sentenza Iannasso del 1999 (il cui focus era invece rappre-

sentato dalle modalità di assunzione della prova in sede di rinnovazione). Data 

 
dibattimentale?, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1286 ss.; R. BRICCHETTI, In presenza di una nuova richiesta 
delle parti il giudice deve disporre d’ufficio la lettura, in Guida dir., 1999, fasc. 9, p. 32 ss. 

15 Corte cost., ord. n. 205/2010.  
16 Conf. Corte cost., ordd. nn. 399/2001, 431/2001.  
17 Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019, n. 41736, Bajrami.  
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l’ampiezza della pronuncia, saranno brevemente analizzati soltanto i profili maggior-

mente problematici.  

Quanto all’ambito di operatività del principio di immediatezza, le Sezioni Unite 

hanno affermato che esso impone l’identità del giudice-persona fisica (o della compo-

sizione del giudice collegiale) nel corso dell’intera attività dibattimentale (alla luce 

dell’impiego, da parte dell’art. 525, c. 2 c.p.p., dell’onnicomprensiva espressione «di-

battimento»), a partire dalla dichiarazione di apertura del dibattimento e fino alla de-

liberazione conclusiva. Il canone dell’immediatezza deve quindi ritenersi violato non 

soltanto laddove il giudice muti nel periodo di tempo intercorrente tra l’assunzione 

della prova e la decisione (come nel caso preso in esame dalla sentenza Iannasso del 

1999), ma anche a seguito dell’ammissione dei mezzi di prova, nonché nel caso in cui 

l’avvicendamento intervenga subito dopo la dichiarazione di apertura del dibatti-

mento, ma prima della decisione sull’ammissione18. Non si richiede, invece, che la rin-

novazione del dibattimento sia espressamente disposta dal nuovo giudice, spettando 

alle parti rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione dell’organo giudi-

cante e formulare, se del caso, le conseguenti richieste. 

È interessante notare che la Suprema Corte, da una parte, ribadisce che il mu-

tamento del giudicante impone la rinnovazione dell’intera sequenza procedimentale 

a partire dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (e non delle sole attività 

istruttorie); dall’altra, tale necessità viene esclusa con riguardo all’ordinanza ammis-

siva delle prove richieste dalle parti, in quanto «i provvedimenti in precedenza 

emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati 

conservano efficacia»19.  

Come è stato condivisibilmente osservato in dottrina20, a destare perplessità sono 

soprattutto le argomentazioni poste a sostegno di tale opzione interpretativa. In man-

canza di un’espressa previsione legislativa, si sostiene l’applicabilità per via analogica 

(art. 12, c. 2 disp. prel. c.c.) della previsione di cui all’art. 525, c. 2, ultima parte, c.p.p., 

relativa alla partecipazione dei giudici supplenti alla deliberazione nell’ambito del giu-

dizio d’assise, nonché dell’art. 42, c. 2 c.p.p., riguardante il provvedimento di 

 
18 «Il principio di immutabilità del giudice non è, quindi, violato allorché il giudice diversamente 

composto si sia limitato al compimento di attività o all’adozione di provvedimenti destinati ad avere 

luogo prima dell’apertura del dibattimento» (Cass., Sez. Un., n. 41736/2019, Bajrami, punto 5.1 del Con-
siderato in diritto). 

19 Cass., Sez. Un., n. 41736/2019, Bajrami, punto 5.3 del Considerato in diritto. 
20 G. SPANGHER, Sentenza Bajrami, il nuovo dibattimento nel solco delle divisioni, in Guida dir., fasc. 

47, 2019, p. 17.  
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accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice. Le pre-

dette disposizioni, unitamente alla disciplina transitoria in tema di incompatibilità del 

giudice di cui all’art. 1, c. 2 l. 23 dicembre 1996, n. 652, sono ritenute espressive del 

principio generale di «conservazione degli atti giuridici», in quanto volte a «contenere, 

per quanto possibile, i tempi di durata del processo, evitando lo svolgersi di attività 

superflue»21. Questa soluzione, tuttavia, oltre a far venire meno la stessa ragion d’essere 

della rinnovazione, finalizzata a consentire una nuova valutazione sull’ammissione e 

l’assunzione della prova a seguito del mutamento del giudice, sembra essere adottata 

in mancanza del presupposto fondamentale dell’analogia legis, ovvero che la norma 

destinata ad essere applicata in via d’analogia disciplini «casi simili» e sia fondata sulla 

medesima ratio, trattandosi di previsioni di carattere eccezionale. 

Venendo alle condizioni necessarie affinché la rinnovazione possa essere disposta, 

in conformità a quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite nel 1999, è stato ribadito che 

la ripetizione dell’esame già svolto dinanzi al giudice poi sostituito postula un’espressa 

richiesta di parte in tal senso, in conformità con il principio generale di cui all’art. 190, 

c. 1 c.p.p22. Tale facoltà è peraltro riconosciuta anche al nuovo giudice, il quale può di-

sporre d’ufficio la riaudizione (anche in assenza di una sollecitazione di parte), purché 

in presenza delle condizioni di cui all’art. 507 c.p.p. Pertanto, laddove la rinnovazione 

non venga richiesta, il giudice ben potrà disporre la lettura dei verbali di dichiarazioni, 

in quanto l’acquiescenza delle parti comporta un implicito consenso alla lettura.  

Si registra, invece, una significativa riduzione del diritto alla rinnovazione della 

prova dichiarativa, rispetto al precedente arresto delle Sezioni Unite, quanto al profilo 

soggettivo, ossia della legittimazione della parte a chiedere la ripetizione dell’esame. 

La Suprema Corte ha infatti riconosciuto tale facoltà soltanto alla parte che abbia già 

indicato il soggetto da riesaminare nella lista testimoniale, ritualmente depositata ex 

art. 468 c.p.p. È escluso soltanto l’esame di quei soggetti che non devono essere pre-

viamente indicati nella lista (quale l’imputato), che potrà quindi essere liberamente 

richiesto da entrambe le parti.  

Occorre peraltro evidenziare come, rispetto alla disciplina ordinaria di cui all’art. 

468, c. 1 c.p.p., venga imposto un onere argomentativo ulteriore, dovendo la parte 

legittimata indicare non soltanto le circostanze in ordine alle quali la nuova audizione 

del teste dovrebbe avere luogo, ma anche elementi idonei a dimostrare il carattere 

«decisivo» di tali circostanze. Si tratta, a ben vedere, di un requisito privo di base 

 
21 Cass., Sez. Un., n. 41736/2019, Bajrami, punto 5.3 del Considerato in diritto. 
22 Conf. Corte cost., ord. n. 205/2010.  
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normativa ed enucleato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo23, che le Sezioni Unite richiamano espressamente (con una tecnica argo-

mentativa sovrapponibile a quella adottata pochi mesi prima dalla Consulta) al fine di 

legittimare l’introduzione di deroghe alla rinnovazione del dibattimento. La giurispru-

denza di Strasburgo, tuttavia, fissa standard di garanzia minimi, in quanto destinati a 

trovare applicazione negli ordinamenti di tutti gli Stati aderenti alla CEDU, molto di-

versi tra loro con riferimento al grado di protezione assicurato ai diritti individuali. 

Inoltre l’approccio della Corte è eminentemente casistico, poichè volto a valutare (a 

posteriori) se il procedimento si sia svolto davanti all’organo giurisdizionale nazionale 

in conformità ai canoni dell’equo processo di cui all’art. 6 CEDU. Conseguentemente, 

l’individuazione di eccezioni alla piena operatività del canone dell’immediatezza, san-

cito dall’art. 6, par. 3, lett. d) CEDU24, dipende strettamente dalle circostanze del caso 

concreto nell’ambito del quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché dalle carat-

teristiche dell’ordinamento giuridico di riferimento, e, conseguentemente, non sono 

suscettibili di diretta applicazione nel nostro sistema25. Sembra quindi più ragionevole 

ritenere che le decisioni della Corte EDU possano essere assunte a parametro soltanto 

per innalzare il livello di protezione assicurato dal nostro ordinamento ai diritti indi-

viduali e, non al contrario, per ridurlo.  

Le Sezioni Unite, in particolare, indicano la decisività degli elementi fattuali che 

costituiscono il thema probandum quale criterio in base al quale il giudice deve valu-

tare la non manifesta superfluità della riassunzione della prova dichiarativa: tale re-

quisito di ammissione è infatti ritenuto pienamente operante in sede di rinnovazione 

dibattimentale, insieme agli altri criteri di cui all’art. 190, c. 1 c.p.p. È, questo, il profilo 

di maggiore novità della recente pronuncia della Suprema Corte: si assiste ad un radi-

cale mutamento di prospettiva rispetto alla giurisprudenza precedente, la quale, sulla 

 
23 V. con riferimento al requisito della decisività (nonché della novità e della pertinenza) degli ele-

menti fattuali oggetto della deposizione, Corte EDU, 10 febbraio 2005, Graviano c. Italia, par. 38 ss. V. 

anche: Corte EDU, 6 dicembre 2016, Skaro c. Croazia; Corte EDU, 2 dicembre 2014, Cutean c. Romania; 

Corte EDU, 4 dicembre 2003, Milan c. Italia. 
24 Con riguardo al principio di immutabilità del giudice-persona fisica nell’ambito della garanzia del 

giusto processo ex art. 6 CEDU, v.: Matytsina c. Russia, 27 marzo 2014; Corte EDU, Pitkänen c. Finlan-
dia, 9 marzo 2004; Corte EDU, P.K. c. Finlandia, 9 luglio 2002; Corte EDU, Kostovski c. Paesi Bassi, 20 

novembre 1989. In letteratura, v.: A. TAMIETTI, Il principio della immutabilità del giudice nella giuri-
sprudenza europea: divergenze e similitudini con la disciplina interna, in Cass. pen., 2006, p. 699 ss.; C. 

VALENTINI, Contraddittorio, immediatezza, oralità nella giurisprudenza della Corte EDU, in Arch. pen., 
fasc. 2, 2016, p. 14 ss. 

25 D. NEGRI, La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilancia-
menti, in Arch. pen., fasc. 2, 2019, p. 5. 
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scorta delle non univoche indicazioni offerte dalla sentenza Iannasso in tema di am-

missione della prova, aveva ritenuto che la richiesta di riesame dei dichiaranti dovesse 

essere in ogni caso accolta.  

La Cassazione ha precisato che la pertinenza della prova è da ritenersi implicita, 

in quanto attiene alle medesime circostanze di fatto oggetto della prova assunta di-

nanzi al precedente giudice, mentre la rilevanza (da intendersi quale idoneità del 

mezzo di prova, sul piano qualitativo, a condurre ad un risultato utile per l’accerta-

mento) è desumibile dalla stessa presenza del verbale di dichiarazioni nel fascicolo per 

il dibattimento. Infatti, se anche si ritenesse che il nuovo giudice possa operare una 

valutazione in ordine alla rilevanza della prova del tutto autonoma rispetto a quella 

operata dal giudice sostituito, potendo decidere nel senso della irrilevanza e, dunque, 

dell’inammissibilità, questa valutazione condizionerebbe anche la successiva scelta in 

ordine a se disporre la lettura (con funzione sostitutiva) dei verbali di dichiarazioni26.  

Il vero nodo problematico è rappresentato dal requisito della non manifesta su-

perfluità. Quest’ultimo implica una valutazione discrezionale, non essendo sempre 

agevole ed univoca la valutazione a priori dell’eventuale sovrabbondanza di un mezzo 

di prova rispetto ad un altro (o ad altri) di cui si richiede l’ammissione. I profili di 

imponderabilità del giudizio di non superfluità sono in qualche misura limitati dalla 

formulazione del requisito in termini negativi e dalla previsione del carattere “mani-

festo” dello stesso. Pertanto, laddove residui un dubbio circa la non superfluità del 

mezzo di prova di chiesto, il giudice sarà tenuto ad ammetterlo. Tuttavia, imponendo 

alle parti di indicare gli elementi fattuali “decisivi” in ordine ai quali intendono rin-

novare l’esame, le Sezioni Unite attribuiscono alla non superfluità una valenza del 

tutto diversa: essa diviene infatti un requisito positivo, della cui sussistenza le parti 

sono chiamate a fornire una prova piena.  

La manifesta superfluità viene peraltro fatta coincidere dalle Sezioni Unite con 

la stessa attività in cui si esplica la finalità precipua della rinnovazione dibattimentale, 

ovvero la «pedissequa ripetizione dell’esame già svolto dinanzi al diverso giudice», la 

quale «debba vertere sulle stesse circostanze già compiutamente oggetto del prece-

dente esame». Al contrario, è ritenuto dalla Corte non manifestamente superfluo 

quell’esame che verta su circostanze «riferite in modo insoddisfacente, perché 

 
26 O. MAZZA, Le insidie al primato della prova orale rappresentativa. L’uso dibattimentale di mate-

riale probatorio precostituito, in Riv. it. Dir. proc. pen., fasc. 4, 2011, p. 1533 ss. V. anche F. CORDERO, 

Scrittura e oralità, in Tre studi sulle prove penali, Giuffrè, Milano, 1963.  
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incompleto» o su circostanze nuove o, ancora, su elementi dai quali sia possibile desu-

mere l’inattendibilità del dichiarante.  

Tuttavia, l’incompletezza che la nuova assunzione della prova dichiarativa mira 

a colmare non risiede nell’oggetto dell’esame, bensì nell’identità dei soggetti dinanzi 

ai quali è stato svolto, in quanto la prova è stata assunta davanti ad un giudice diverso 

da quello chiamato a deliberare. Non sembra quindi peregrino affermare che il giudi-

zio di non superfluità debba prendere in esame non soltanto il piano più strettamente 

quantitativo del risultato conoscitivo cui tendono i diversi mezzi prova, ma anche il 

profilo qualitativo delle modalità con cui tale prova è assunta (dichiarazione orale resa 

nel contraddittorio o lettura del verbale), nonché quello soggettivo del giudice-per-

sona fisica di fronte al quale la prova è assunta, dovendo la sovrabbondanza essere 

valutata rispetto a prove della stessa natura ed assunte dinanzi al medesimo organo 

giudicante, la cui composizione non sia mutata nel tempo27. L’organo giurisdizionale 

ben potrà, dunque, non ammettere la prova dichiarativa richiesta, se la manifesta ir-

rilevanza è affermata con riguardo al rapporto tra il predetto mezzo probatorio ed una 

prova diversa dal verbale delle dichiarazioni rese davanti al giudice sostituito dal me-

desimo dichiarante e aventi ad oggetto gli stessi fatti, che sia stata già acquisita al fa-

scicolo per il dibattimento o di cui le parti richiedano ex novo l’ammissione nell’am-

bito della rinnovazione dell’attività dibattimentale. 

Il principio di immutabilità dell’organo giudicante esprime infatti la natura re-

lazionale del concetto di “contraddittorio”: alla definizione dei suoi contorni parteci-

pano non soltanto le parti, attraverso il confronto dialettico che si attua nello svolgi-

mento dell’esame incrociato, ma anche il giudice, quale destinatario del prodotto di 

questo scontro argomentativo, rispetto al quale lo stesso ricopre al contempo il ruolo 

di arbitro e di ascoltatore. “Il” contraddittorio come modello generale di formazione 

della prova, ovvero come astratto paradigma gnoseologico, è unico. Sono invece mol-

teplici “i” possibili contraddittori, ossia le diverse esplicazioni in concreto del metodo 

dialettico: sia le parti che il giudice contribuiscono a dare forma e sostanza al contrad-

dittorio che si attua hic et nunc, impiegando la prova come strumento, rispettiva-

mente, di persuasione e di conoscenza28. Se si ritiene, dunque, che il giudice non sia 

un «mero “soggetto passivo” delle attività retoriche degli avvocati»29 e che, come per 

 
27 P.P. PAULESU, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale, cit., p. 2494 ss. 
28 M. TARUFFO, Ermeneutica, prova e decisione, in Ars interpretandi, fasc. 1, 2018, p. 32.  
29 M. TARUFFO, Ermeneutica, prova e decisione, cit., p. 32. V. anche A. DE FRANCESCO, Il principio 

del contraddittorio nella formazione della prova nella Costituzione italiana. Analisi della giurispru-
denza della Corte costituzionale in tema di prova penale, Giuffrè, Milano, 2005, p. 182 ss.  
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ogni altra forma di comunicazione, l’identità del destinatario finale del dialogo dialet-

tico in cui si concretizza l’assunzione della prova non possa essere trascurata, la valu-

tazione della non manifesta superfluità della rinnovazione dell’esame deve incentrarsi 

non tanto sull’oggetto della dichiarazione, quanto sui soggetti che vi assistono. 

 Occorre inoltre osservare come, declinando la non manifesta superfluità in ter-

mini di “decisività” e di “novità” (o di idoneità ad integrare le precedenti dichiarazioni, 

risultate incomplete) delle circostanze di fatto oggetto della nuova assunzione, la Cassa-

zione sembra suggerire l’adozione di un modello di ammissione della prova analogo a 

quello previsto dall’art. 190-bis c.p.p30. Quest’ultimo delinea, tuttavia, una disciplina di 

carattere eccezionale (come tale insuscettibile di essere estesa oltre i casi espressamente 

previsti)31, in cui la deroga all’immediatezza è giustificata dall’esigenza di prevenire 

l’eventuale usura della prova e di tutelare dichiaranti in condizioni di vulnerabilità.  

Il riconoscimento della piena operatività dei criteri di ammissione di cui all’art. 

190 c.p.p., insieme all’introduzione del requisito della decisività e novità delle circo-

stanze di fatto oggetto della riaudizione, determina una radicale trasformazione della 

natura stessa del diritto alla rinnovazione dibattimentale: da assoluto e non sottoponi-

bile a condizioni, in quanto declinazione del più generale diritto alla prova ed espres-

sione delle scelte difensive, esso può divenire oggetto di una valutazione comparativa 

che tenga conto di contrapposte esigenze di efficienza giudiziaria, veicolate dal requi-

sito di ammissione della non superfluità. Si assiste, pertanto, ad un’attenuazione del 

profilo soggettivo dell’immediatezza, che diviene un principio più marcatamente og-

gettivo e soltanto tendenziale, come tale suscettibile di più intense limitazioni.  

Il bilanciamento tra i canoni dell’immediatezza e della ragionevole durata è, pe-

raltro, interamente affidato all’organo decidente. Sembra configurarsi, in tal modo, 

un’inedita e più ampia declinazione del libero convincimento del giudice, il quale si 

esplica non soltanto nella fase della valutazione della prova, ma anche in quelle, pre-

cedenti e propedeutiche rispetto alla prima, dell’ammissione e dell’assunzione32. 

 
30 La soluzione adottata dalle Sezioni Unite sembra quindi superare la proposta, formulata dall’ANM, 

di estendere l’ambito di applicabilità dell’art. 190-bis c.p.p. a fattispecie incriminatrici ulteriori, ma pur 

sempre tassativamente previste. V. Proposta di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia 
di diritto e processo penale,10 novembre 2018, in http://www.associazionemagistrati.it/doc/3059/le-pro-
poste-di-riforma-dellanm-in-materia-di-diritto-e-processo-penale.htm, p. 10 ss. 

31 Corte cost., ordd. nn. 73/2003, 418/2004, 318/2008. Nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 2/1999, 

Iannasso. 
32 V. sul punto M. NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffrè, Milano, 1974, 

p. 273. 
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3. Ragionevole durata e immediatezza, efficienza e garanzie: un bilanciamento 

tormentato. 

La problematica del riconoscimento di eventuali limiti alla rinnovazione del di-

battimento chiama in causa il delicato bilanciamento tra i contrapposti canoni dell’im-

mediatezza e della ragionevole durata: esso implica una scelta di carattere valoriale, 

che «presuppone una determinata idea di Costituzione e, di conseguenza, una altret-

tanto specifica idea di attuazione della Costituzione»33. 

Occorre, in via preliminare, porsi una domanda: è possibile bilanciare immedia-

tezza e ragionevole durata? E, se lo riteniamo possibile, quali sono i «limiti di ragione-

volezza»34 entro i quali tale contemperamento può essere operato? 

I due principi sembrano suscettibili di un qualche bilanciamento, quantomeno in 

astratto. Si tratta, infatti, di interessi omogenei quanto a rango costituzionale: mentre il 

canone della ragionevole durata trova espresso riconoscimento al comma 2 dell’art. 111 

Cost., il principio di immediatezza, seppure non espressamente sancito dalla norma co-

stituzionale sul giusto processo, costituisce una declinazione del diritto a confrontarsi 

con l’accusatore di cui all’art. 111, c. 3 Cost35. Nel caso di specie, l’incontro (o, per meglio 

dire, lo scontro) tra i due interessi risulta particolarmente problematico, in considera-

zione della loro natura “bifronte”. Si è già detto in precedenza della duplice valenza del 

contraddittorio, quale criterio metodologico oggettivo e, al contempo, diritto soggettivo 

dell’imputato: la ragionevole durata presenta una struttura analoga, sebbene, sotto il 

profilo soggettivo, essa non configuri un diritto immediatamente azionabile (come 

quello sancito dall’art. 6, par. 1 CEDU), dato che la Carta costituzionale investe la legge 

del compito di rendere effettiva la garanzia in questione36.  

 
33 A. MORRONE, voce Bilanciamento (giustizia costituzionale), in Enc. Dir., Annali, Vol. II, Tomo II, 

Giuffrè, Milano, 2008, p. 185.  
34 Corte cost., ord. 7 giugno 2010, n. 205.  
35 Secondo P. FERRUA, «il giudice, davanti al quale si esercita il diritto alla prova, è ragionevolmente 

il giudice del merito, o meglio quello investito del potere di condannare; e lo suggerisce anche la pre-

posizione articolata “al”, in antitesi a quanto previsto nel co. 2 (davanti “a giudice terzo e imparziale”)». 

V. P. FERRUA, Il sacrificio dell’oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della 
Corte costituzionale al legislatore, in Arch. pen., fasc. 2, 2019, p. 4. 

36 Sostiene la duplice natura del principio di ragionevole durata P. FERRUA, La ragionevole durata 
del processo tra Costituzione e Convenzione europea, in Questione giustizia, fasc. 1, 2017, p. 109 ss. V. 

anche: M.G. AIMONETTO, La “durata ragionevole” del processo penale, Giappichelli, Torino, 1997, p. 33 

ss.; A. NAPPI, La ragionevole durata del giusto processo, in Cass. pen., 2002, p. 1450 ss.; V. GREVI, Il 
principio della “ragionevole durata” come garanzia oggettiva del “giusto processo” penale, in Cass. pen., 

2003, p. 3204 ss. 
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È stato tuttavia osservato che la qualificazione della ragionevole durata in ter-

mini di canone oggettivo rischia di trasformare «il principio dello speedy trial, sorto 

in funzione di garanzia dell’individuo contro gli abusi derivanti dal protrarsi ingiusti-

ficato del processo, in una sorta di congegno al servizio della difesa sociale, idoneo a 

prevalere sui diritti dell’imputato»37. È indubbio che la ragionevole durata, nella sua 

dimensione oggettiva di elemento strutturale del processo, si presta ad essere indicata 

quale limite “implicito” o “interno” al diritto al contraddittorio e all’immediatezza, 

sulla base della considerazione secondo cui «il concetto di limite è insito nel concetto 

di diritto»38. A ben guardare, si pongono minori problemi laddove la limitazione del 

diritto derivi dall’esercizio di un diverso diritto soggettivo, facente capo ad un altro 

soggetto, alla luce della nota affermazione secondo cui ciascun diritto è limitato, nella 

sua operatività, dall’esercizio di un uguale diritto da parte del suo titolare. La teoria 

dei limiti impliciti risulta, invece, di più difficile applicazione laddove si sostenga che 

l’esercizio del diritto possa essere condizionato e circoscritto da un canone processuale 

di carattere oggettivo, il quale è espressione dell’interesse generale della collettività 

all’accertamento ed alla repressione dei reati. Diviene, in questo caso, labile il confine 

tra riconoscimento di un preesistente limite naturale, interno allo stesso diritto, ed 

imposizione dall’esterno di condizioni e restrizioni nell’esercizio dello stesso, per il 

perseguimento di interessi collettivi o dello Stato (c.d. concezione funzionale dei di-

ritti)39. La valorizzazione della valenza pubblica ed oggettiva della ragionevole durata 

risulta infatti particolarmente evidente, laddove questo principio venga affiancato a 

quelli (in realtà ben diversi quanto a ratio e portata) di economia dell’attività proces-

suale, efficienza giudiziaria, necessità di contenimento dei costi della Giustizia, effica-

cia, non dispersione della prova, obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) ed 

imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.)40. 

L’opzione per la modulabilità o, al contrario, per l’incomprimibilità dell’imme-

diatezza sembra dipendere essenzialmente da due fattori. In primo luogo, dal ruolo 

che si riconosce al contraddittorio all’interno del processo, ovvero dalla sua 

 
37 E. AMODIO, Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’im-

putato, in Dir. pen. proc., 2003, p. 797 ss.  
38 Ex multis: Corte cost., 16 marzo 1976, n. 56; Corte cost., 13 luglio 1970, n. 129; Corte cost., 14 

giugno 1956, n. 1. 
39 A. MORRONE, voce Bilanciamento (giustizia costituzionale), cit., p. 193. 
40 La Corte costituzionale ha, tuttavia, negato la riferibilità del principio di cui all’art. 97 Cost. all’at-

tività giurisdizionale in senso stretto. Ex plurimis: Corte cost., ord. 3 dicembre 2001, n. 431; Corte cost., 

ord. 4 giugno 2001, n. 204; Corte cost., sent. 7 maggio 2001, n. 115; Corte cost., ord. 20 gennaio 2000, 

n. 30.  
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qualificazione in termini di “principio” o “canone”, come tale suscettibile di più in-

tense limitazioni in ragione della sua portata soltanto tendenziale, o, al contrario, di 

diritto soggettivo delle parti (con una spiccata funzione di garanzia rispetto all’impu-

tato), al quale corrisponde una vera e propria regola, la cui valenza precettiva la rende 

tendenzialmente inderogabile o, comunque, più difficilmente sottoponibile a restri-

zioni e condizioni. In secondo luogo, dall’importanza attribuita al contesto fattuale, 

ossia alla complessiva organizzazione del sistema giustizia: occorre stabilire, in altre 

parole, se la realtà debba adeguarsi ai principi, o se i principi debbano essere plasmati 

e rivisti sulla base dell’esperienza, ossia se si riconosca una posizione prioritaria, nel 

processo ermeneutico volto all’individuazione della regula iuris, all’essere o al dover 

essere. Sotto questo profilo, il procedimento dal quale si è originata la questione di 

legittimità costituzionale sottoposta alla Consulta risulta emblematico, in quanto i ri-

petuti mutamenti della composizione del collegio giudicante avevano fatto sì che 

l’escussione dei testimoni venisse ripetuta per ben sei volte, stante il mancato consenso 

dei difensori degli imputati. 

In mancanza dell’espressa previsione, all’interno dell’art. 111 Cost., di criteri 

utili a bilanciare ragionevole durata e immediatezza, o di una gerarchia di valori co-

stituzionali prestabilita (sul modello della c.d. teoria materiale dei valori, avallata dalla 

giurisprudenza costituzionale tedesca), occorre adottare un approccio più stretta-

mente pragmatico e domandarsi quale “costo”41, in termini di tempi di svolgimento 

del processo e risorse finanziarie, il nostro ordinamento è disposto a sostenere per ga-

rantire la piena esplicazione del contraddittorio nella formazione della prova. La stessa 

giurisprudenza della Corte costituzionale testimonia la complessità di una tale scelta, 

che assume caratteri fortemente politici, o (se si vogliono evitare eventuali frainten-

dimenti, derivanti dai molteplici significati attribuibili all’aggettivo “politico”) valo-

riali. Infatti, dopo aver affermato, in modo netto ed escludendo qualsiasi possibilità di 

deroga, che il principio della ragionevole durata ed i diritti della difesa non possono 

essere oggetto di un’operazione di bilanciamento (Corte cost., sent. n. 317/2009), il 

Giudice delle leggi ha poi adottato, soltanto un anno dopo, un atteggiamento possibi-

lista, affermando la compatibilità costituzionale di eventuali deroghe «ragionevoli» al 

principio di immediatezza, qualificato come principio «modulabile» (Corte cost., ord. 

n. 205/2010), fino a suggerire, con la recente pronuncia in commento (Corte cost., 

 
41 S. HOLMES – C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Il Mulino, 

Bologna, 2000.  
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sent. n. 132/2019) la tendenziale prevalenza delle esigenze di efficienza giudiziaria 

sulle garanzie del contraddittorio.  

Ipotizzando di voler sposare, anche sulla scorta del monito lanciato alcuni anni 

fa dalla Consulta sull’esclusione di “tirannie” instaurate da singoli interessi costituzio-

nali42, la tesi della ponderazione tra i due valori in conflitto43, si pone l’ulteriore que-

stione del significato da attribuire al concetto di “ragionevolezza”, sia per quanto at-

tiene alla durata del procedimento, sia con riguardo alle eventuali deroghe alla piena 

operatività del contraddittorio e dell’immediatezza. Quanto al primo punto, non sem-

bra potersi condividere la prospettazione del Tribunale di Siracusa, che indica il ter-

mine di tre anni di cui all’art. 2, c. 2-bis l. 24 marzo 2001, n. 89 quale limite ragionevole 

di durata del processo: la previsione in parola, infatti, è stata introdotta per finalità di 

tutela delle parti processuali, laddove tempi eccessivamente lunghi di svolgimento del 

processo pregiudichino il loro interesse alla definizione della controversia e non, al 

contrario, per stabilire uno standard di efficienza giudiziaria, ovvero un limite tempo-

rale di “tolleranza” del sistema, oltre il quale i diritti della difesa divengono suscettibili 

di limitazioni. Con riferimento all’accezione di “ragionevolezza” rispetto ad eventuali 

deroghe al contraddittorio ed all’immediatezza, data l’estrema «incertezza terminolo-

gica che si riscontra nella stessa giurisprudenza costituzionale italiana»44, e considerati 

i condizionamenti di ordine pratico che provengono dall’esperienza giudiziaria, sem-

bra potersi affermare che l’unica soluzione praticabile sia quella di proporre una defi-

nizione che non costituisca essa stessa il risultato di un’operazione di bilanciamento, 

ma che funga da criterio di ordine metodologico: l’unica ragionevolezza predicabile è 

quella della coerenza del sistema.  

È stato infatti giustamente osservato, in dottrina, come l’ordinamento proces-

suale penale sia vittima di fenomeni definiti di «destrutturazione» e «decodificazione», 

 
42 «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione re-

ciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri» 

(Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85). Conf. Corte cost., 19 novembre 2012, n. 264, secondo cui la tutela dei 

diritti deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in po-

tenziale conflitto tra loro». 
43 G. UBERTIS, Dialettica probatoria e terzietà del giudice, in Ars interpretandi, fasc. 1, 2018, p. 62. 

In senso contrario, P. TONINI, Disciplina della prova e durata ragionevole del processo penale, in Cass. 
pen., fasc. 1, 2004, p. 332 ss. 

44 M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale 
italiana, Intervento alla Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, 

Roma, Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013, in https://www.cortecostituzionale.it/docu-
menti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, p. 2. 
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in cui l’unitarietà del sistema risulta pregiudicata dall’introduzione di «"norme in-

truse", rivelatrici di antinomie, conflitti e sottosistemi normativi» (destrutturazione), 

o «dalla creazione di nuove norme che esprimono princìpi antitetici a quelli su cui si 

fonda il sistema» (decodificazione c.d. giurisprudenziale)45. Occorre, dunque, non 

tanto domandarsi se siano configurabili deroghe al principio di immediatezza e se que-

sto sia in qualche misura modulabile, quanto valutare la complessiva tenuta dell’ordi-

namento processuale e la sua persistente validità dinanzi ad una realtà fattuale ed or-

ganizzativa che pone seri ostacoli alla piena esplicazione dei principi del giusto pro-

cesso. Si rischia, altrimenti, di doversi confrontare con un ordinamento processuale 

“schizofrenico”, in cui alla statuizione a livello costituzionale del principio fanno da 

contraltare numerose eccezioni, sorte per far fronte a necessità più o meno contin-

genti, ovvero di assistere alla trasformazione delle regole procedurali, di portata pre-

cettiva e, dunque, inderogabili (salve contrarie previsioni legislative), in principi 

esclusivamente tendenziali, come tali suscettibili di contemperamenti46. 

 

 

4. Il convitato (neanche troppo) di pietra: la prescrizione.  

La Corte costituzionale indica espressamente, tra le motivazioni addotte a soste-

gno dell’introduzione di ragionevoli deroghe all’immediatezza, la possibilità che, per 

effetto delle dilatazioni temporali causate dalla rinnovazione del dibattimento, il reato 

si prescriva prima della sentenza definitiva, suggerendo, al contempo, come tale risul-

tato costituisca il prodotto di un utilizzo strumentale e dilatorio del diritto alla riaudi-

zione del dichiarante.  

 La ragionevole durata del processo assume in tal modo un contenuto peculiare: 

il processo è qualificato come di durata ragionevole quando non si protragga per un arco 

di tempo tale da determinare la prescrizione del reato. La prescrizione, da istituto che 

appartiene alla fisiologia del reato ed è espressione della “moralità” 47 del sistema penale, 

impedendo che l’imputato sia sottoposto ad un eterno giudizio, diviene una patologia 

del processo, la dimostrazione del fallimento e dell’inadeguatezza del sistema-giustizia 

 
45 E. AMODIO, La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, p. 

1422 ss.  
46 O. MAZZA, Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo, in Criminalia, 

2016, p. 329: «le forme sono legislative e che in un sistema costituzionale, democratico e razionale le 

forme non sono contrapposte ai valori, ma sottendono proprio scelte politiche di valore». 
47 D. PULITANÒ, La moralità della prescrizione per decorso del tempo, in www.discrimen.it,17 luglio 

2018, p. 1. 
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rispetto ad un indefettibile interesse collettivo alla repressione del reato ed alla certezza 

della pena. Configurando il rapporto tra prescrizione e dinamica processuale come una 

relazione di interdipendenza48, tale per cui il decorso della prescrizione non costituisce 

uno dei possibili e naturali esiti della dimensione temporale in cui si colloca il reato, che 

il giudice si limita a rilevare, ma una minaccia che il processo deve temere e contro la 

quale deve armarsi, la pena, ormai priva di confini temporali, rischia di svolgere indi-

rettamente una funzione lato sensu vendicativa. È infatti significativo che Aletto, una 

delle Erinni, personificazione della vendetta nella mitologia greca, fosse anche chiamata 

“colei che non riposa” o “colei che non dà requie”. Nelle “Eumenidi” di Eschilo, la furia 

delle Erinni è implacabile: esse cessano di perseguitare Oreste soltanto quanto questi è 

giudicato dal tribunale della dea ed assolto. L’autore del reato può quindi essere “perdo-

nato” soltanto dagli dei, ovvero da coloro che, nella tragedia eschilea, amministrano la 

giustizia penale, mai dallo scorrere del tempo.  

 La previsione di deroghe ai canoni dell’immediatezza e del contraddittorio, vi-

sti non come strumenti per il migliore accertamento del reato, ma come ostacoli ad 

una più rapida realizzazione dello scopo conoscitivo intrinseco all’attività processuale, 

ed il suddetto mutamento di prospettiva in ordine al ruolo della prescrizione nel si-

stema penale sono anche sintomatici del passaggio dal garantismo penale liberale, in-

centrato sulla tutela dell’imputato, quale soggetto da garantire rispetto ad eventuali 

abusi del potere giudiziario, al garantismo sociale49, volto a proteggere la società civile, 

titolare di un vero e proprio diritto alla sicurezza50, dalla criminalità. 

 Quanto alla configurazione della prescrizione come prodotto dell’esercizio del 

diritto alla rinnovazione con modalità abusive ed alla conseguente necessità di intro-

durre presidi normativi volti a prevenire tali abusi, a parere di chi scrive, il fatto che 

una determinata facoltà sia suscettibile di impieghi abusivi non costituisce una ragione 

di per sé sufficiente per limitarne l’esercizio o sottoporlo a condizioni. L’esercizio del 

diritto si definisce infatti abusivo laddove sia consapevolmente volto a perseguire 

obiettivi estranei a quelli in vista del quale lo stesso è attribuito: occorre, dunque, 

 
48 F. GIUNTA – D. MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello 

scenario della ragionevole durata del processo, Giappichelli, Torino, 2003, p. 111. 
49 L. FERRAJOLI, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, p. 129. V. anche: L. FERRAJOLI, Diritto e 

ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 891 ss.; O. MAZZA, Il garantismo al 
tempo del giusto processo, Giuffrè, Milano, 2011, p. 50 ss. 

50 T.F. GIUPPONI, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, in Diritti umani. Teorie, analisi, 
applicazioni, a cura di S. VIDA, Bononia University Press, Bologna, 2008; C. MOSCA, Introduzione, in La 
sicurezza come diritto di libertà. Teoria generale delle politiche della sicurezza, Cedam, Padova, 2012. 
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valutare in concreto con quali modalità e in presenza di quali presupposti la facoltà è 

stata esercitata, perché si possa determinare se il suo esercizio integri un abuso, non 

potendosi sanzionare un “pericolo” di abuso futuro ed eventuale. È stato infatti evi-

denziato, in dottrina, come l’abuso del diritto venga di frequente «invocato come ar-

gomento piuttosto che come qualcosa di esistente nel contesto del processo»51. 

Diversamente opinando, vi è il rischio di sovrapporre due profili differenti. Da 

una parte, la questione del bilanciamento tra ragionevole durata ed immediatezza, che 

si configura in presenza di un corretto esercizio del diritto alla rinnovazione dibatti-

mentale e del cui risultato occorre verificare la compatibilità con il complessivo si-

stema di garanzie apprestate dal vigente ordinamento processuale, pena la creazione 

di un accusatorio “a metà” e, come tale, inefficiente. Dall’altra parte, il tema dell’abuso 

dei diritti della difesa, rispetto al quale non sembrano apprestabili a priori sanzioni 

processuali o, ancor meno, condizioni di esercizio la cui verifica è demandata all’or-

gano giudicante, ma, al più, sanzioni disciplinari ricollegabili a specifiche violazioni 

del codice deontologico forense. 

 

 

5. Conclusioni 

 Quali spazi riconoscere, dunque, alla ragionevole durata all’interno della cor-

nice della rinnovazione del dibattimento?  

La compresenza di interessi contrapposti, di regole ed eccezioni rappresenta un 

dato ineliminabile dell’esperienza giuridica. Il problema, dunque, risiede nei criteri e 

nei limiti da seguire quando sia necessario muovere gli «ingranaggi»52 costituzionali ed 

individuare una soluzione di contemperamento.  

 La questione appare particolarmente delicata laddove questa operazione sia af-

fidata al giudice, peraltro non sulla base di parametri formali e di portata precettiva, 

non essendo il rapporto tra ragionevole durata ed immediatezza oggetto di regolamen-

tazione legislativa, bensì alla luce di criteri (rectius “argomenti”) di natura sostanziale 

come il bilanciamento e l’abuso del diritto, il cui utilizzo appare difficilmente 

 
51 M. TARUFFO, L’abuso del processo. Aspetti critici, in Abuso del diritto. Significato e valore di una 

tecnica argomentativa in diversi settori dell’ordinamento, a cura di G. FURGIUELE, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 2017, p. 251. V. anche: A. GENTILI, L’abuso del diritto come argomento, in Riv. dir. 
civ., 2012, p. 297 ss.; M.F. GHIRGA, Abuso del processo e sanzioni, Giuffrè, Milano, 2012, p. 22 ss.; P. 

FELICIONI, L’abuso del diritto nel processo penale, in Abuso del diritto, cit., p. 285.  
52 P. CALAMANDREI, Intervento all’Assemblea costituente, 4 marzo 1947, seduta pomeridiana. 
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circoscrivibile. Inoltre, intervenendo sull’originario fondamento funzionale di valori 

cardine del sistema, quale la prescrizione, deformandoli e plasmandoli al fine di col-

mare il divario tra modello legale e prassi applicativa, vi è il rischio di pregiudicare la 

coerenza e la stabilità della struttura processuale.   

Occorre, pertanto, interrogarsi non soltanto sull’ammissibilità in materia penale 

di tali operazioni di carattere sostanziale, ma anche sulla loro effettiva utilità sul piano 

dell’efficienza giudiziaria: può un processo dai contorni variabili, in quanto stabiliti 

attraverso un percorso argomentativo che si fonda su giudizi di valore dall’esito non 

predeterminabile, essere ritenuto “giusto”?  

  

 

  


