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1. Appello: da strumento di controllo a riedizione del primo grado.  

Mentre i redattori del codice del 1988 avevano scartato l’ipotesi di celebrazione di 

un nuovo giudizio di seconda istanza sotto il vessillo delle esigenze di economia 

processuale1, non può negarsi che con l’impugnazione il processo, se pur nei limiti 

di tempi, forme e legittimazione, viene messo nella disponibilità delle parti, le quali 

possono restare inattive od avviare un secondo momento decisionale. 

Invero, non può porsi il dogma per cui la seconda decisione – pronunciata in grado 

di appello – sia migliore o più corretta di quella resa in sede di prime cure2, come 

anche che la garanzia del metodo probatorio, la quale può valere ad amplificare le 

prospettive gnoseologiche e di conoscenza dialetticamente acquisita da parte del 

giudice, garantisca che il corrispondente risultato valutativo sia «più prossimo al 

vero» di un giudizio monologante e cartolare3. Parimenti, la dottrina ha più volte 

 
* Dottoressa di ricerca in Diritto processuale penale, Università LUM Giuseppe Degennaro.  
1 Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24 ottobre 1988, n. 

250, suppl. ord. n. 2, p. 124, si legge che «ogni impostazione che si fosse discostata da quella tradizionale 

avrebbe dovuto coinvolgere la revisione dell’ordinamento giudiziario del 1941». 
2 A. CAPONE, La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello, in Dir. pen. 

cont. online, 9 ottobre 2018, p. 2 ss., il quale rileva che «per superare l’appello cartolare, sono state 

proposte soluzioni diversissime: abolizione dell’appello contro il proscioglimento, appello rescindente, 

appello a cognizione circoscritta ai motivi, rinnovazione integrale». Si veda, H. BELLUTA, Prospettive di 

riforma dell’appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa, in M. BARGIS, H. 

BELLUTA (a cura di), Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, 

2013, p. 235 ss. 
3 A. MACCHIA, L’assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme, in Dir. pen. cont., 2018, 

11, p. 25 ss. Senza dubbio il diritto al controllo nel merito costituisce una profilassi all’errore e pertanto il 

metodo orale, nell’ipotesi in cui è in dubbio la correttezza o l’univocità della valutazione della prova 

dichiarativa, costituisce strumento irrinunciabile alla sua rilevazione nella fase dell’impugnazione. Poiché 

il principio dell’immediatezza è finalizzato a ridurre l’errore che può essere insito nella decisione di 

condanna – errore meglio percepibile se idoneo ad insinuare il dubbio ragionevole sull’affidabilità 
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evidenziato come le maggiori criticità della presenza dell’appello nel nuovo 

modello processuale si presentassero proprio in tema di rinnovazione probatoria4.  

Del resto, la «tensione verso l’accertamento della verità»5 deve necessariamente 

contraddistinguere anche il giudizio di appello, che costituisce di fatto l’ultima 

possibilità per l’imputato di ottenere una soluzione processuale a lui più favorevole 

nel merito. 

L’indicazione delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo cui, in caso di 

riforma della sentenza di assoluzione in decisione di condanna, è necessario 

riassumere le prove dichiarative, non essendo possibile riformare la decisione 

assolutoria sulla base degli atti processuali, hanno decisamente spinto ad un rapido 

intervento legislativo sul tema della rinnovazione in appello, rivitalizzando il 

valore del giudizio di seconda istanza. 

L’intervento legislativo - del comma 3bis - sulla norma contenuta nell’art. 603 c.p.p. 

è, dunque, il risultato di un lungo iter parlamentare, influenzato dall’articolato 

redatto dalla c.d. Commissione Canzio6 nonché dai principi di diritto chiariti dalle 

richiamate Sezioni unite nel caso Dasgupta. 

 
dell’esito decisorio – non se ne può limitare l’efficacia ai soli casi di appello contro la sentenza di 

assoluzione. Si veda E. GAITO, N. LA ROCCA, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e 

ragionevole dubbio, in F. GIUNCHEDI (a cura di), Rapporti tra fonti europee e dialogo tra le Corti, Pisa, 

2018, p. 405 ss. 
4 Così G. SPANGHER, Prefazione, in L. IANDOLO (a cura di), La prova nel giudizio di appello, Torino, 

2018, p. X-XI, il quale rileva che «la percezione del ruolo del giudizio di secondo grado si era già rivelata 

in occasione della legge Pecorella, attraverso le prese di posizione – sotto il profilo di eccezione di 

incostituzionalità – degli uffici di procura per l’esclusione, (rectius), il ridimensionamento della loro 

legittimazione ad appellare […] La criticità della situazione era stata già percepita, sotto vari profili, al di 

là di quanto ricordato a proposito della legge Pecorella: da più parti si sollecitava la giurisprudenza – 

nell’inerzia del legislatore – a richiedere ai giudici d’appello che volevano riformare una sentenza di 

condanna in una sentenza di proscioglimento, di darne conto con una motivazione “rinforzata”». 
5 G. SPANGHER, Appunti per un ripensamento del giudizio d’appello, Impugnazioni, in Dir. pen. proc., 

1996, p. 626. 
6 Cfr., P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, in BACCARI 

G.M., BONZANO C., LA REGINA K., MANCUSO E.M. (a cura di), Le recenti riforme in materia penale, 

Milano, 2017, p. 412-413, la Commissione era stata istituita con il decreto ministeriale del 10 giugno 

2013. In particolare, in relazione alla rinnovazione in appello, il testo, identico a quello della norma 

attuale, era così formulato: «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 

proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». Il successivo disegno di legge c. 2798, al comma 3, dell’art. 

18, lo riproponeva nei suoi tratti essenziali, apponendo però qualche significativa modifica: «nel caso di 

appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni 

di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata 

l’impugnazione, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». La novità più importante era 

costituita dalla perimetrazione dell’operatività dell’obbligo di rinnovazione, attuata mediante l’impiego 

del plurale - «valutazioni di attendibilità» - dal quale sembrava lecito inferire che il legislatore si riferisse 
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In quest’ultima pronuncia si affermava, all’uopo, come una lettura 

convenzionalmente conforme dell’art. 603 c.p.p., imponesse di ritenere la 

rinnovazione una condizione di legittimità del ribaltamento della decisione, ove il 

giudice d’appello fosse «investito della impugnazione del pubblico ministero 

avverso la sentenza di assoluzione di primo grado […] con cui si adduca una 

erronea valutazione delle prove dichiarative».   

Così, dopo la codificazione dell’orientamento giurisprudenziale mediante la 

Riforma Orlando, il grado di appello conserva la vocazione di giudizio di 

controllo7, nel cui ambito la rinnovazione istruttoria è solo eventuale, se ad essere 

impugnata è una condanna. Allo stesso tempo, somiglia, invece, ad un nuovo 

giudizio vero e proprio, con la riedizione dell’istruzione dibattimentale, quando il 

pubblico ministero impugna una pronuncia assolutoria per ragioni che si legano 

alla valutazione delle prove testimoniali8. In quest’ultimo caso, il giudice si trova 

nella situazione di dover espletare un nuovo esame probatorio, con una 

riespansione dell’immediatezza. 

Sul punto, non è mancata quella dottrina che ha rilevato l’esigenza di rimodellare il 

giudizio di appello sulla falsariga di quello di primo grado, trasformando la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da eccezione a regola9. 

 
non solo alla valutazione dell’attendibilità intrinseca della prova dichiarativa, ma anche a quella 

estrinseca. Tale elemento è stato espunto dal testo finale del disegno di legge, tornando, così, alla 

soluzione legislativa inizialmente proposta dalla Commissione Canzio. Cfr. M. BARGIS, Primi rilievi sulle 

proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in Dir. pen. cont. – Riv. 

Trim., 1, 2015, p. 10; G. CANESCHI, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una 

non soluzione ad un problema apparente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 856. 
7 D. CHINNICI, Appello (evoluzione), in Dig. disc. pen., VIII agg., Torino, 2014, p. 2, che, in chiave critica 

rispetto ad una forma processuale disancorata dai principi del giusto processo, evidenzia come non vi è 

traccia di una qualificazione normativa dell’appello in termini di giudizio di controllo: «la clausola di 

salvezza di cui all’art. 598 c.p.p., che estende la disciplina del giudizio di primo grado in quanto 

applicabile, sembrerebbe argomento dimostrativo in senso contrario». 
8 Come rilevato nell’orientamento sempre attuale di G. SPANGHER, Appunti per un ripensamento del 

giudizio d’appello, cit., p. 626 «si assiste alla progressiva erosione della logica di controllo a favore d’una 

reintroduzione della logica di giudizio». 
9 D. CHINNICI, Verso il “giusto processo” d’appello: se non ora, quando?, in Arch. pen., 2012, p. 933-

936; A. GAITO, Verso una crisi evolutiva per il giudizio d’appello. L’Europa impone la riassunzione delle 

prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione, in Arch. pen., 2012, p. 354 ss.; C. 

SCACCIANOCE, Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale: una 

decisione che fa discutere, in Arch. pen., 2013, p. 1055. In senso contrario, A. CAPONE, La riassunzione 

delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello, cit., p. 2 ss. 
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Le finalità del legislatore erano, tuttavia, evidentemente diverse dalla esigenza di 

assicurare all’imputato il più ampio standard cognitivo possibile, giacché, da tali 

premesse, l’esito del primo grado sarebbe apparso indifferente.    

Va, in conclusione, rilevato che l’intervento del legislatore del 2017 non ha 

modificato la struttura complessiva del secondo grado, che rimane un giudizio 

critico10, fondato sulla verifica degli atti di primo grado. A ben vedere, la Riforma 

Orlando fiancheggia un modello del “come” esercitare tale funzione di controllo in 

una ridefinita funzione dell’appello. 

Da strumento di verifica critica fondato sulla presunzione di completezza 

dell’istruzione dibattimentale11, che riponeva la rinnovazione nell’alveo della 

straordinarietà, l’appello muta la propria natura – e dunque la sua funzione – 

ponendosi quale nuovo giudizio sul merito dell’imputazione, stante la riedita 

possibilità di riacquisire, oralmente ed in ossequio al principio dell’immediatezza, 

dati dichiarativi già appannaggio dell’esperienza giudiziale di primo grado. 

Nulla è, tuttavia, mutato circa i poteri decisori del giudice di seconde cure12: il 

percorso che conduce quest’ultimo verso la decisione fonda le basi sull’esperienza 

 
10 Tradizionalmente si distingue tra giudizio critico puro e giudizio di seconda istanza: così P. 

CALAMANDREI, La cassazione civile, vol. II, in Opere giuridiche, vol. VI, Napoli, 1976, p. 131. Cfr., 

anche, C.U. DEL POZZO, L’appello nel processo penale, Torino, 1957, p. 66; nonché G. BELLAVISTA, 

voce Appello (dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, p. 766; M. MASSA, Contributo allo 

studio dell’appello nel processo penale, Milano, 1969, p. 22. Scettica sulla collocazione dell’appello tra le 

impugnazioni di tipo critico è D. CHINNICI, Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo, Torino, 

2009, p. 133; ed ancora EAD., voce Appello (evoluzione), cit., p. 4 «non vi è traccia di una qualificazione 

normativa in termini di giudizio di controllo». Al riguardo, A. MARANDOLA, Prime riflessioni sul 

“nuovo” giudizio d’appello, in Dir. pen. cont., 2018, 2, p. 159 ss.; EAD., Riforma Orlando. I profili 

processuali: prime considerazioni, in Studium iuris, 2017, p. 1109; M. GIALUZ, Le impugnazioni, in M. 

GIALUZ, A. CAMBIALE, J. DELLA TORRE, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra 

codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont. Riv. 

trim., 2017, 3, p. 173 ss.; E. MARZADURI, Un intervento dal contenuto ampio ma non sistematico, in 

Guida dir., 2017, n. 31, p. 84 ss. 
11 È un cortocircuito logico ritenere che l’organo controllante sia obbligato a ritenere corretta la decisione 

dell’organo controllato. Cfr., F. CAPRIOLI, I nuovi limiti all’appellabilità delle sentenze di 

proscioglimento tra diritti dell’individuo e “parità delle armi”, in AA.VV. a cura di G. INSOLERA, La 

legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, p. 661. 
12 L’assenza di modifiche all’art. 597, comma 1, c.p.p., secondo cui «l’appello attribuisce al giudice di 

secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si 

riferiscono i motivi proposti», conferma l’esclusione del mezzo di impugnazione dalla categoria dei 

gravami e la sua configurazione di critica alla prima decisione. Cfr. M. CERESA GASTALDO, voce Appello 

(dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. III, Milano, 2010, p. 21; A. DE CARO, V. MAFFEO, voce Appello, in 

Dig. disc. pen., V aggiornamento, 2010, I, Torino, p. 44.  
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del primo grado13, e, in particolare, sulla motivazione del provvedimento 

impugnato, nucleo essenziale ove il giudicante è chiamato ad esercitare il proprio 

vaglio critico, su sollecitazione delle argomentazioni dell’appellante14, con la 

possibilità, dunque, di “contenere” maggiormente il rischio di errore15. 

L’attività di controllo è confermata dal fatto che tutto il materiale probatorio del 

primo grado viene messo a disposizione del secondo giudice, secondo quanto 

previsto dall’art. 590 c.p.p. Ed ancora, il comma 3 dell’art. 602 c.p.p. prevede che 

nel dibattimento di appello possa essere disposta «la lettura, anche di ufficio, di atti 

del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 c.p.p. e 

seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti». 

Invero, durante la gestazione della norma si era ipotizzato di limitare l’operatività 

dell’obbligo di rinnovazione ai casi in cui la censura riguardante la valutazione 

probatoria operata in primo grado fosse non manifestamente infondata, eventualità 

poi totalmente abbandonata nel testo definitivo della disposizione introdotta dalla 

legge 103 del 2017. 

Così, la dottrina si è interrogata sulla concreta operatività della norma qualora il 

pubblico ministero impugni una sentenza di proscioglimento censurando la 

valutazione non delle voci dichiarative d’accusa, bensì di prove dichiarative 

favorevoli all’imputato, con rilievi che, ictu oculi, non inficiano l’impianto 

motivazionale della decisione, concludendo che la norma imponga alla Corte di 

appello di disporre la nuova escussione della testimonianza attinta dalle censure, 

«ossia deve compiere un’attività processuale inutile a priori»16. 

Non può tralasciarsi, del resto, che la legge n. 103 del 2017 ha riscritto la lettera e) 

del comma 1 dell’art. 546 del codice di rito, scandendo i requisiti motivazionali 

 
13 F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, III, Bologna, 1953, p. 551, considera un 

vantaggio il decidere su un caso «non più vergine»; LIEBMAN, Il giudizio d’appello e la Costituzione, in 

Riv. dir. proc., 1980, p. 404. 
14 L’art. 602, comma 1, c.p.p. disciplina la relazione della causa, ove vengono veicolati i fatti e le 

doglianze dell’appellante. Cfr., F. NUZZO, L’appello nel processo penale, III ed., Milano, 2008, p. 264; G. 

SPANGHER, voce Appello II) diritto processuale penale, in Enc. giur., vol. II, Roma, 1991, p. 7. 
15 Secondo D. SIRACUSANO, Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione, in Riv. it. dir e 

proc. pen., 2006, p. 19, i modelli processuali costruiti secondo la logica della verifica del primo grado, 

anche attraverso le sollecitazioni argomentative dell’appellante, sono in grado di contenere maggiormente 

il rischio di errore. 
16 Cit., P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, cit., p. 417. 
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della sentenza di primo grado, certamente validi anche per la pronuncia di appello, 

attraverso un richiamo ai criteri ed ai punti che devono formare oggetto 

dell’impegno argomentativo ed esplicativo del giudice del merito. Da tanto ne 

discende che un maggior tasso di specificità dell’atto conclusivo del giudizio, 

importa altrettanta specificità delle doglianze da devolvere al giudice 

dell’impugnazione. 

Di conseguenza, la modifica dell’art. 581 c.p.p., pur riferito a qualsiasi tipo di 

impugnazione, assume specifico significato se applicata all’appello, proprio perché 

detto rimedio, caratterizzato dal principio parzialmente devolutivo, riserva, alla 

parte che lo propone, il compito di definirne l’oggetto e la dimensione17. È evidente, 

dunque, che le carenze, i travisamenti della prova18 e le esigenze di rinnovazione 

della istruzione dibattimentale in appello devono formare oggetto di denuncia 

puntuale e non di semplice prospettazione apodittica, affidando ai motivi di 

impugnazione le ragioni su cui ancorare la riespansione dell’immediatezza nella 

assunzione della prova dichiarativa in grado di appello. 

 

2. L’immediatezza in grado di appello. 

 
17 Il tantum devolutum quantum appellatum impone, infatti, una riflessione sulla decisione che ne forma 

oggetto: la sentenza di primo grado, tanto ricca di materiale informativo sui fatti enucleati e sulle ragioni 

delle relative scelte decisorie, impone un corrispondente onere di chiarezza nella selezione dei temi e 

delle questioni da devolvere al giudice del gravame. Cit., A. MACCHIA, L’assetto del giudizio di appello 

alla luce delle recenti riforme, in Dir. pen. cont., 2018, 11, p. 28. 
18 Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto dal 

giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con 

ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il 

travisamento non gli era stato rappresentato, cfr., Cass., Sez. V, 24 settembre 2014, n. 48703, Biondetti, in 

C.E.D. Cass., n. 26143801. All’inverso, si afferma che il vizio di travisamento della prova può essere 

dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il 

giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati 

probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel 

medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta 

evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di 

entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, 

cfr., Cass., Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 5336, in C.E.D. Cass., n. 27201801. 
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In base al principio di immediatezza «di norma, la conoscenza è tanto più vicina 

alla verità, quanto più la percezione è vicina al fatto che si deve accertare e 

valutare»19. 

Non può negarsi come sia immanente alla trama del processo penale l’esigenza di 

limitare quanto più possibile il rischio di incorrere nell’errore e nell’ingiustizia20.  

I Giudici di Strasburgo, chiamati a misurarsi con doglianze volte a denunciare la 

violazione dell’art. 6, §1, della Convenzione edu nel grado di controllo, hanno 

posto al vertice della ratio decidendi, l’oggetto in concreto del giudizio di 

impugnazione che, qualora consista nell’esame in fatto e in diritto e nella 

valutazione completa dei profili concernenti la colpevolezza o l’innocenza 

dell’imputato, impone un contatto diretto tra prove e giudice dell’impugnazione. 

Tale esigenza si caratterizza di maggior rigore allorché l’imputato, dichiarato 

innocente in primo grado, vada incontro alla possibilità di soccombere per la prima 

volta a seguito dell’impugnazione dell’accusa21.  

La responsabilità di decidere sulla colpa, o sull’innocenza di un accusato, implica 

almeno la possibilità («to be able to») di ascoltare personalmente il testimone e 

 
19 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, con nota di F. GIUNCHEDI, Ulisse approda 

a Itaca. Le Sezioni unite impongono la rilevabilità d’ufficio dell’omessa rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale, in Arch. pen. online, 2, 2016. 
20 C. FIORIO, Il diritto al controllo e la riforma della sentenza di assoluzione, in Regole europee e 

processo penale, a cura di A. GAITO, D. CHINNICI, Padova, 2016, p. 247; A. GAITO, Le impugnazioni e i 

controlli nella fase esecutiva, in Procedura penale, Torino, 2015, p. 770; ID., Impugnazioni e altri 

controlli: verso una decisione giusta, in Le impugnazioni penali, Torino, 1998, p. 15. Secondo G. 

TRANCHINA, Impugnazione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. II, Milano, 1998, p. 394, conseguire 

decisioni giurisdizionali giuste è «una condizione di conservazione e di progresso dell’ordinamento 

statuale, in quanto una decisione ingiusta è pregiudizievole ancor prima che per una delle parti del 

processo, per lo Stato, di cui non realizza il diritto obiettivo». 
21 È stata ritenuta la violazione dell’art. 6, § 3, Cedu nell’ipotesi di mancata assunzione della 

testimonianza nel giudizio di appello conclusosi con una reformatio dell’assoluzione di prime cure: ciò 

perché tale ipotesi refluisce tra quelle «exceptional circumstances» che rendono necessario procedere in 

tal senso, cfr. Corte eur. dir. uomo, 7 giugno 1989, Bricmont c. Belgio. Anche successivamente è stato a 

più riprese affermato come nel caso di condanna in appello, pronunciata sulla base di quelle medesime 

prove ritenute in primo grado insufficienti a confermare l’accusa, la mancata rinnovazione della fonte 

dichiarativa determina una sensibile riduzione di diritti della difesa. Cfr., Corte eur. dir. uomo, 27 giugno 

2000, Costantinescu c. Romania: la Corte d’appello la cui giurisdizione non è solo di legittimità, 

allorquando ribalta il giudizio di assoluzione di primo grado, non può omettere, per motivi di equità del 

processo, «l’apprezzamento diretto delle testimonianze» ed, in primo luogo, l’interrogatorio dello stesso 

imputato. V. anche Corte, eur. dir. uomo, 15 luglio 2003, Sigurpor c. Islanda; Corte eur. dir. uomo, 18 

maggio 2004, Destrehem c. Francia; Corte eur. dir. uomo, 8 marzo 2007, Danila c. Romania. Più di 

recente, Corte eur. dir. umo, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; Corte eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, 

Manolachi c. Romania; Corte eur. dir. uomo, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; Corte eur. dir. uomo, 15 

settembre 2015, Moinescu c. Romania. 
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stabilire la sua credibilità. Ciò in ragione del più generale e fondante principio in 

tema di prova dichiarativa, a più riprese espresso dalla Corte europea, secondo cui 

la prova scritta non può essere posta a fondamento della condanna, soprattutto 

quando è prova esclusiva («solely») o determinante («mainly»)22. 

Se, tuttavia, nel nostro ordinamento il concetto di immediatezza è tradizionalmente 

legato al rapporto tra giudice e prove, dovendosi escludere, invece, che possa 

essere ricondotto al diritto alla formazione della prova in contraddittorio23, non 

bisogna dimenticare che il «direct assessment» per la Corte Edu significa non solo 

migliore capacità del giudice di accertare i fatti controversi dopo un’escussione 

diretta dei testimoni, ma anche garanzia di una migliore giustizia amministrata di 

fronte all’imputato24.  

Del resto, l’attenzione per le esigenze di economia processuale dell’ordinamento 

domestico, in uno col rischio dello scivolamento dell’appello verso una riedizione 

del giudizio di primo grado, hanno spesso finito per svilire il senso del principio di 

immediatezza, ed il corollario dell’oralità che, come noto, può meglio contribuire a 

realizzare l’equità del risultato finale.  

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello è, difatti, un 

istituto la cui ratio risiede nella garanzia di un diritto alla prova nel contesto di un 

processo di parti, sebbene si inserisca all’interno del secondo grado di giudizio, 

ancora fortemente intriso di caratteristiche care al rito inquisitorio, percepito quale 

strumento di mero controllo, dalla cognizione solo parziale25. Invero, la posizione 

 
22 Il principio, espresso nella sentenza Dan c. Moldavia, si uniforma alle direttive che pongono limiti, non 

sempre invalicabili, all’utilizzabilità della prova formatasi senza un’occasione di confronto critico con 

l’accusato. Tra i precedenti, v., Corte eur. dir. uomo, 20 settembre 1993, Saidi c. Francia; Corte eur. dir. 

uomo, 27 febbraio 2001, Luca c. Italia. 
23 R. APRATI, Una diversa modulazione del principio di immediatezza: riflessioni sulla 

proposta Gratteri, in Cass. pen., 2016, p. 3535. 
24 V. AIUTI, Impugnazioni e principio di immediatezza nella giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo, in Dir. pen. e proc., 2015, p. 1449. Anche M. MERLINO, Prova 

potenzialmente decisiva e inammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria in 

appello: esitazioni della giurisprudenza nella valorizzazione dei poteri officiosi del 

giudice, in Arch. pen. online, 2019, 1, p. 22 ss; S. TESORIERO, Luci e ombre sulla 

rinnovazione dell’istruttoria in appello per il presunto innocente, in Giust. pen., 2017, 

III, p. 66. 
25 G. CANESCHI, Rinnovazione istruttoria anche in caso di reformatio in peius parziale: l’inarrestabile 

metamorfosi del giudizio di appello, in Arch. pen. online, 2017, n. 3, p. 1 ss. 
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del soggetto imputato rispetto alla disposizione del materiale probatorio non 

appare equa in ambedue i gradi di giudizio, sol che si pensi al fatto che può 

interloquire con ampi poteri e garanzie innanzi al giudice di prime cure, e rischia, 

in secondo grado, stante la cartolarità del giudizio, di vedere mutata in peius la 

propria posizione26. 

Sicché, come rilevato dalla dottrina, posto che anche il secondo giudice «valuta nel 

merito, riaccertando i fatti di causa, atteso che ne deve verificare la giustizia» e che 

«la differenza con il decidente che lo ha preceduto sta nel limite dell’accertamento, 

circoscritto al devoluto, ossia alla parte contestata dall’appellante, peraltro con 

possibili, non irrilevanti, espansioni del giudicabile, essendo stabilito che la 

cognizione del giudice di appello si estende alle questioni connesse in modo logico-

giuridico con i capi o i punti impugnati», allora non si può prescindere dal 

constatare che «la strada segnata nell’art. 111 Cost. quale metodo di accertamento 

della verità, come l’itinerario sovranazionale del processo equitable, declinato in 

termini di tutela delle garanzie fondamentali per ogni persona accusata, 

impongono una modulazione del giudizio d’appello in senso dinamico, ossia 

nell’immediatezza e nel contraddittorio orale innanzi al nuovo organo decidente, 

non solo per le prove ritenute dal giudice necessarie per decidere e per le prove 

nuove sopravvenute scoperte dopo il processo, ma anche per quelle di cui le parti 

chiedono la formazione secondo i canoni ortodossi, nella dialettica orale, a fortiori 

se nuove»27.  

Come hanno spiegato le Sezioni Unite Troise28, il principio di immediatezza risulta 

essere una nota modale del contraddittorio, che la stessa Corte EDU, muovendosi 

in una prospettiva non dissimile, non individua come diritto potestativo delle parti, 

 
26 La dottrina ha rilevato che, in un processo accusatorio nel quale il giudizio di merito consegue 

all’assunzione della prova effettuata alla stregua del principio dell’oralità e del contraddittorio nella 

formazione, potrebbe costituire, dal punto di vista logico, una contraddizione un secondo grado di 

giudizio di merito basato sugli atti del processo e, quindi, su prove già formatesi. Cfr., A. GAITO, 

L’appello, in AA.VV., Procedura penale, VII ed., Torino, 2019, p. 793; G. LOZZI, Lezioni di procedura 

penale, Torino, 2007, p. 659. 
27 Cit., D. CHINNICI, Contraddittorio, immediatezza e parità delle parti nel giudizio di appello. 

Estenuazioni interne e affermazioni europee, in Proc. pen. giust., 2015, 3, p. 173. 
28 Cfr., Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, con nota di N. GALANTINI, La riassunzione 

della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezione Unite Troise, in Dir. pen. cont. online, 17 

aprile 2018. 
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ritenendo, piuttosto, che debba esservi una valida ragione per la riassunzione, così 

da escludere una lesione in concreto del diritto alla prova.  

L’immediatezza di rapporto tra giudice e fonte di prova si declina nell’oralità 

durante l’ammissione, l’assunzione e la valutazione della prova; sicché al giudice 

viene garantita una libera valutazione dei risultati dell’assunzione in vista d’una 

libera formazione del convincimento sui fatti di causa29. 

Ebbene, l’immediatezza si snoda attorno a tre elementi fondamentali: quello 

soggettivo-spaziale che si esplica nel contatto diretto tra il giudice e la fonte della 

prova, e nell’identità del giudice che quella prova assume; quello temporale, 

altrimenti identificabile con la concentrazione; quello funzionale in base al quale 

l’immediatezza garantisce la rappresentatività della prova, riducendo ogni 

superflua mediazione tra oggetto della prova e soggetto che la assume. 

Sul punto, si è rilevato che l’immediatezza, riferendosi non tanto alla prova quanto 

alla sua assunzione, mai sarà in grado di trasformare quella che per sua essenza è 

una prova mediata, in una “prova immediata”30.  

Non può esserci oralità, e libertà di valutazione della prova, senza immediatezza. 

Se la prova viene assunta da un soggetto diverso dal giudice decidente, viene meno 

la possibilità di bilanciare il libero convincimento su tutti gli elementi – le 

espressioni del narratore, il preciso significato attribuito alle espressioni, le ragioni 

che avrebbero potuto determinare una inesatta percezione, o un incerto ricordo, o 

che potrebbero indurlo a mentire nella narrazione dei fatti31 – che fatalmente 

sfuggono al suo apprezzamento in un processo puramente cartolare. 

 
29 Così, A. GAITO, E.N. LA ROCCA, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole 

dubbio, cit., p. 410. 
30 La prova testimoniale non cessa di essere la percezione giudiziale di un fatto diverso dal fatto da 

provare benché rappresentativa di esso. E nel sistema della lettura, quello che il giudice percepisce non è 

neppure questo fatto diverso, ma un altro fatto ancora, una relazione che a sua volta rappresenta il fatto 

rappresentativo. Cfr., A. NICORA, Il principio di oralità nel diritto processuale civile italiano e nel diritto 

processuale canonico, Roma, 1977, p. 183. 
31 La testimonianza, prima ancora che un mezzo di prova, è un evento naturalistico, la cui dimensione 

“comportamentale” e “fenomenica” arricchisce il sindacato del giudice, al quale non devono sfuggire 

nemmeno quei dati extraverbali che connotano l’attività comunicativa del dichiarante». Cfr., P.P. 

DELL’ANNO, La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, in La riforma delle impugnazioni 

penali. Semplificazione, restaurazione, deflazione, a cura di G. RANALDI, Pisa, 2019, p. 187 ss.; F. 

CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 22-23, rileva che nella valutazione di una 

testimonianza, «per quanto vigile sia stata la riflessione, è impossibile sottrarsi ad una sollecitazione 

metarazionale. Il credere a quanto si è inteso, dipende in larga misura da una fiducia nei confronti 
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Del resto, la stessa previsione costituzionale di imparzialità imporrebbe al giudice 

di decidere solo sulla base di elementi probatori acquisiti in sua presenza32, 

tuttavia, l’orientamento di legittimità da ultimo espresso dalle Sezioni Unite33 

sembra pronto a sacrificare l’immediatezza in primo grado, sull’altare di esigenze 

di economia processuale34. 

Come rilevato dalla dottrina, l’oralità-immediatezza – o, se si preferisce, l’oralità-

concentrazione – non può tollerare, in un processo che si ispiri ad un modello 

accusatorio, condizionamenti e limitazioni derivanti da letture di atti, i quali si 

propongano in funzione sostitutiva della diretta percezione da parte del giudice 

della valenza probatoria del dato35. 

La possibilità di ottenere una nuova audizione davanti al giudice, che dovrà poi 

decidere sul merito delle accuse, è definita, infatti, come un elemento importante ai 

fini della valutazione riguardo alla complessiva equità del processo, ma suscettibile 

di subire eccezioni in presenza di una pluralità di circostanze, fra le quali vi è 

quella inerente alla utilità degli eventuali apporti cognitivi connessi alla nuova 

audizione. 

Se la regola dell’immediatezza prescrive al giudice che valuta una prova di essere 

personalmente presente alla sua acquisizione, un suo importante corollario 

impone, altresì, che tra due versioni della stessa prova, si preferisca sempre quella 

alla cui acquisizione il giudice ha assistito, modificando il valore probatorio di 

 
dell’interlocutore; dopo di che, l’esistenza del fatto narrato è inferita secondo una regola di esperienza. 

L’apprezzamento di certe prove rappresentative implica, insomma, una singolare mescolanza 

d’atteggiamenti emotivi e logici». 
32 P. RENON, Mutamento del giudice e rinnovazione del dibattimento, Torino, 2008, p. 45. 
33 Secondo Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019, Bajrami, 41736, in Guida dir., 2019, n. 44, p. 93 «Per il 

principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen. 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 modificati o revocati; a seguito 

della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti 

dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi 

al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne 

aveva domandato l'ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile». 
34 Si veda, F. VERGINE, Indagini e dibattimento: il singolare funzionamento della clessidra, in Dir. pen. 

proc., 2020, p. 1160. 
35 L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, in AA.VV., Annali dell’Istituto di Diritto e Procedura 

Penale, 1-2, Salerno, 1993, p. 98. 
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quella alla cui acquisizione, invece, non ha assistito36. Anche quando dispone la 

riassunzione della prova, il giudice di appello, se non vuole smarrire la sua 

funzione di controllo della decisione impugnata, deve comunque confrontarsi con 

verbali, motivazione e censure di parte37. 

Del resto, il contrasto con i canoni europei è stato ridotto anche mediante una 

rilettura dell’istituto della rinnovazione, conforme, in primis, al principio 

costituzionale della presunzione di non colpevolezza ed al derivato canone del 

ragionevole dubbio38, il cui mancato superamento impone il proscioglimento. 

Sicché, un giudizio che superi il dubbio ragionevole non potrebbe mai fare a meno 

del contatto diretto tra giudice e prova: la percezione diretta è, infatti, il 

presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e 

completa. 

L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è 

condizione essenziale di correttezza e completezza del ragionamento 

sull’apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all’accresciuto 

standard argomentativo imposto per la riforma della sentenza di assoluzione dalla 

regola del ragionevole dubbio – che in questo caso si fa ancor più denso39 –  

collegata direttamente al principio di presunzione di innocenza40. 

 
36 P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981, p. 279 ss.; G. 

UBERTIS, voce Dibattimento (principio del) nel diritto processuale penale, in Dig. disc. pen., III, Torino, 

1989, spec. p. 492 ss.  
37 Cfr., D. SIRACUSANO, Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2006, p. 18. 
38 Sul tema, V. GAROFOLI, I nuovi standard valutativi e gli epiloghi decisori nel giudizio, in La nuova 

disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, a cura di GAITO A., Torino, 2006, p. 77; F.M. 

IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in 

cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3969; E. MARZADURI, Commento all’art. 5 l. n. 46/2006, in Leg. Pen., 

2007, p. 88; C.E. PALIERO, Il «ragionevole dubbio» diventa criterio, in Guida dir., 2006, 10, p. 73; M. 

PISANI, Riflessioni sul tema del “ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1243; G. 

SPANGHER, Tra resistenze applicative e istanze restauratrici, La nuova disciplina delle impugnazioni 

dopo la “legge Pecorella”, cit., p. 250. 
39 Lo standard qualitativo della decisione cresce con l’innalzarsi del dubbio che connoterebbe la 

condanna frutto dell’overturning: la certezza della condanna, richiesta già in primo grado, in appello 

presuppone la rinnovazione istruttoria, anche d’ufficio, almeno quando proprio intorno alla prova 

testimoniale ritenuta in prime cure decisiva, ed alla sua attendibilità, si consumi l’alternativa insita 

nell’attività di giudizio. 
40 Così, Cass., Sez. Un., 6 luglio 2016, n. 27620, Dasgupta, in Arch. pen., 2016, p. 709. 
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Così, l’immediatezza diviene uno strumento per prevenire la decisione, la quale si 

basa sul superamento di ogni ragionevole dubbio41, giacché solo il metodo orale 

può avvantaggiare il convincimento del giudice che debba formarsi in prospettiva 

diversa e contraria rispetto a quello di colui che lo ha preceduto. 

Proprio valorizzando l’importanza del contatto diretto con la fonte della prova 

dichiarativa, vi è, poi, chi ha ipotizzato che tale garanzia vada estesa anche allorché 

il giudice sia chiamato a decidere sulla responsabilità dell’imputato condannato in 

primo grado42, in vista delle difficoltà, cui inevitabilmente va incontro il giudice di 

appello, allorché voglia argomentare una decisione contraria a quella pregressa 

fondandosi esclusivamente su un contributo dichiarativo cartolare43.  

In argomento va evidenziato come sia proprio il dubbio ragionevole a 

contraddistinguersi, per la sua valenza di «criterio generalissimo» del quale tener 

conto ai fini di qualsiasi decisione, stante la sua caratura, alta quanto il bisogno di 

certezza, al di sotto della quale occorre comunque prosciogliere44.  

Del resto, la regola generale prevede che solo l’appello avverso il proscioglimento, 

in qualunque forma sia stato celebrato il primo grado, debba essere idoneo a 

superare qualsiasi dubbio che potrebbe annidarsi in un’eventuale condanna, esito 

dell’azione riformatrice del collegio di secondo grado. Tale risultato può 

conseguirsi solo attraverso il metodo istruttorio che si avvalga dell’oralità e 

dell’immediatezza, sicché in appello, deve comunque prevalere l’esigenza di 

 
41 In tal senso, H. BELLUTA, L. LUPARIA, Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta, in Dir. pen. 

cont., 2017, p. 12, che rilevano come l’ossequio per la decisione liberatoria imponga di riassumere le 

prove decisive con il metodo orale e immediato. 
42 S. TESORIERO, La rinnovazione della prova, in Dir. pen. cont. Riv. Trim., n. 3-4, 2014, p. 245. 
43 P. GAETA, Condanna in appello e rinnovazione del dibattimento, in Libro dell’anno del diritto 2014, 

Roma, 2014, p. 627; anche A. GAITO, E.N. LA ROCCA, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e 

ragionevole dubbio, cit., p. 411, «nel dichiarare la colpevolezza, il giudice ha necessità di una serie di 

verifiche fattuali, di riscontri, di incroci di circostanze storiche che solo un nuovo esame della 

testimonianza può fornirgli. Se così non fosse, l’esito finale si tradurrebbe, come in genere si traduce, in 

una critica alla valutazione da altri espressa ed in una censura all’esegesi della prova operata in prima 

istanza, difficilmente conciliabile con le esigenze di accertamento richieste per la declaratoria di 

responsabilità». 
44 Come rileva P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., La prova nel 

dibattimento penale, III, Torino, 2007, p. 353, «“Ragionevole dubbio” svolge una doppia funzione. 

Quella più evidente è di garantire l’imputato dal rischio di una condanna ingiusta: il giudice può 

condannare solo quando la colpevolezza abbia trovato piena conferma nelle prove di accusa e nessuna 

smentita in quelle a favore (…) Ma, simmetricamente, la clausola vuole anche sottolineare che, se la 

colpevolezza è suffragata da un solido e coerente quadro probatorio, l’onesto riconoscimento della 

fallibilità degli accertamenti non deve impedire la condanna». 
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riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più 

appagante, quello orale e immediato45. 

 

 

3. Modalità dell’esame in appello: perplessità sulla struttura acquisitiva della 

testimonianza in secondo grado. 

La regola di giudizio di cui al comma 3bis dell’art. 603 c.p.p. relativa all’istruzione 

dibattimentale in appello, obbliga i giudici alla celebrazione di un giusto processo 

d’appello favorito dalle imprescindibili garanzie che devono presidiare i diritti 

dell’imputato giudicato nell’ambito di un processo tendenzialmente accusatorio: 

contraddittorio, oralità e immediatezza nella formazione della prova46. Il 

riconoscimento del diritto convenzionale di essere giudicati mediante la 

celebrazione di un equo processo ha valore assoluto, sicché alcun distinguo deve 

essere operato tra l’imputato assolto in primo grado all’esito del giudizio 

abbreviato e quello assolto con giudizio ordinario, in relazione all’operatività della 

rinnovazione47. 

È un dato oggettivo, facilmente riscontrabile, come, tra i diversi problemi che 

importa la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, le maggiori attenzioni si 

siano concentrate sulla questione relativa ai modi dell’istruzione innanzi all’organo 

giurisdizionale di secondo grado48, soprattutto in relazione alla nuova previsione 

obbligatoria di cui al comma 3bis dell’art. 603 c.p.p. 

 
45 Così, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, Patalano, n. 18620, in Cass. pen., 2017, p. 2666, con nota di R. 

APRATI, Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame. 
46 Si veda, L. KALB, La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia” del processo 

penale, Torino, 2005, p. 15, osserva che «la decisione per risultare “giusta” deve essere ancorata ad un 

sistema che si ispiri ai principi del “giusto processo”, deve conseguire, cioè, ad un procedimento che 

garantisca il contraddittorio nella formazione della prova, con le parti in condizioni di parità, dinanzi ad 

un giudice terzo e imparziale, che assicuri i principi naturali dell’oralità, dell’immediatezza e della 

pubblicità». 
47 Cfr., L. PALMIERI, Oralità e immediatezza nel giudizio di appello: una riforma solo annunciata, in Dir. 

pen. proc., 2017, p. 1086. 
48 Rileva G. UBERTIS, voce Prova (in generale) in Dig. pen., vol. X, 1995 p. 319, come in ambito 

probatorio sia «inevitabile un intervento legislativo riguardante la disciplina del modus procedendi 

relativo all’attività conoscitiva», essendo pressoché impossibile immaginare un sistema in cui il 

legislatore rinunci a disciplinare in qualche modo il fenomeno probatorio. 
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Gli approdi giurisprudenziali relativi alla conformazione della fattispecie 

acquisitiva della prova dichiarativa nel giudizio di appello sono stati caratterizzati 

da una impareggiabile contraddittorietà49. 

Secondo un primo orientamento, le forme dell’esame e del controesame 

nell’assunzione dei testi, previste dall’art. 498 c.p.p., non troverebbero applicazione 

in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., dal 

momento che la struttura del giudizio di appello risulterebbe chiaramente 

incompatibile con l’applicazione delle regole sull’esame dei testi previste per il 

giudizio di primo grado50. 

Occorre tenere in conto, infatti, che il giudice di secondo grado è a conoscenza degli 

atti del dibattimento di primo grado, ed ancora, che l’esistenza di una precedente 

escussione grava anche sulla fonte dichiarativa, la quale difficilmente non ne sarà 

condizionata51. 

Tra l’altro, il rapporto che sussiste tra i due esperimenti dialettici non è 

sovrapponibile alla relazione che lega l’assunzione unilaterale di dichiarazioni – 

come il caso delle sommarie informazioni testimoniali52 – e l’esame del testimone in 

dibattimento.  

Prima della riassunzione in appello, dopo il primo momento dichiarativo, si 

colloca, infatti, una sentenza che contiene una decisione in punto di attendibilità 

 
49 L. SURACI, L’appello, in ALESCI T., CERQUA F., DELLA MONICA G., PULVIRENTI A., SPANGHER G., 

SURACI L., Impugnazioni penali, Milano, 2019, p. 202; anche L. FADALTI, La cross examination nel 

giudizio penale, in Arch. proc. pen., 2008, p. 206. 
50 Cass., Sez. I, 30 aprile 1992, Idda, in Cass. pen., 1993, p. 2859. 
51 A. MAZZARRA, La rinnovazione del dibattimento in appello, Padova, 1995, p. 4; E. FASSONE, 

L’appello: un’ambiguità da sciogliere, in Quest. giust., 1991, p. 632; secondo S. BELLINO, La 

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel rito ordinario, in IANDOLO L. (a cura di), La prova nel 

giudizio di appello, Torino, 2018, p. 83, tale situazione indurrebbe a ritenere perfettamente inutile 

l’assunzione delle prove secondo la disciplina stabilita per il giudizio di primo grado, poiché, non solo si 

tratterebbe di una mera riproposizione senza senso che non aggiungerebbe alcunché di nuovo al giudizio, 

la soprattutto la cross examination che si esplichi proficuamente in sede di impugnazione è fortemente 

opinabile, a causa della caduta di phatos nella ripetizione di un’attività che vive, per sua natura ed 

essenza, di irripetibilità.  
52 Parlando del rapporto tra verbali istruttori e testimonianza dibattimentale, F. CORDERO, Scrittura e 

oralità, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 212-213, notava come «solo che si proceda alla 

lettura [della precedente dichiarazione], la deposizione scritta entra nel novero delle risultanze legalmente 

acquisite, sicché vengono alla ribalta due prove di pari rango: la testimonianza raccolta dall’istruttore e 

quella resa nel dibattimento. Né ci si limita ad apprezzare la seconda in base alle reazioni, che la lettura 

della prima ha stimolato nel testimonio. Bisogna scegliere fra due prove confliggenti, tra le quali, a ben 

guardare, non intercorre un rapporto di equivalenza: se l’una è più vicina nel tempo al fatto costituente il 

thema probandi, l’altra è stata assunta in un modo che garantisce una maggior probabilità di risultati 

veritieri». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

698 

 

della fonte. Sicché è naturale ritenere che già questo costituisca un 

condizionamento per il testimone della seconda audizione. 

Al riguardo, occorrerebbe, innanzitutto, considerare come l’escussione delle prove 

non si ripeta mai in modo eguale, e come le risposte possano cambiare a seconda di 

come le domande vengano rivolte. Da tanto ne deriva che risulterebbe 

metodologicamente scorretto per il giudice, valutando gli esiti della prima 

audizione, pronosticare che la nuova escussione non sia in grado di apportare 

alcuna inedita conoscenza53. 

In tema, c’è stato chi54 ha obiettato che la reiterazione dell’escussione di un 

testimone perde il suo effetto sorpresa, con la conseguenza che la tecnica 

dell’esame e del controesame, propria di tale mezzo di prova, non ha senso di 

esistere in secondo grado. Di contro, occorre segnalare la posizione di chi55, invece, 

ha ritenuto pienamente compatibili le regole dell’esame testimoniale anche in 

secondo grado, sulla scorta del fatto che non vi sarebbero ragioni normative o 

sistematiche in ordine alle quali possa essere giustificata l’esclusione 

dell’applicazione delle regole previste per esame e controesame anche in fase di 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello56. 

All’interno di questi due orientamenti, si è, quindi, inserita un’altra 

interpretazione57, che ha distinto tra prove nuove e prove da riassumere, 

affermando che nel primo caso sono da ritenersi applicabili le disposizioni previste 

 
53 Così, M. CAIANELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e rinnovazione del giudizio, in Cass. pen., 

1998, p. 1401. 
54 In giurisprudenza, Cass., Sez. V, 9 maggio 2005, in Dir. pen. proc., 2004, p. 82; Cass., Sez. I, 7 luglio 

1993, in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 715; in dottrina D. CHINNICI, Giudizio penale di seconda istanza e 

giusto processo, cit. p. 111. 
55 L. CARACENI, Sulle forme dell’istruzione dibattimentale in appello, in Cass. pen., 1993, p. 2861; M. 

MENNA, Il giudizio di appello, Napoli, 1995, p. 308. 
56 Anzi tanto sarebbe doveroso in virtù del richiamo normativo di ordine generale sancito nell’art. 598 

c.p.p. Cfr., Cass., Sez. III, 3 giugno 1993, in Cass. pen., p. 2859, che afferma l’estensione, in appello, del 

«diritto delle parti […] di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500, comma 1, 

c.p.p.) o di un’altra parte (art. 503, comma 3, c.p.p.) sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese 

dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero»; Cass., Sez. II, 21 

settembre 1992, ivi, 1994, p. 1872 con nota di P. RENON, Presupposti e limiti all’applicazione delle forme 

dell’esame incrociato nel giudizio di appello, nonché in Giur. it., 1994, II, p. 272; F. RIZZO, 

L’elaborazione della prova dichiarativa: il metodo dell’esame incrociato, in AA.VV., La prova penale, 

diretto da A. GAITO, vol. II, Torino, 2008, p. 544; C. FIORIO, La prova nel giudizio penale, ivi, p. 955. 
57 F. PERONI, Metodo orale e logica del controllo nel dibattimento di appello: un’antinomia davvero 

insuperabile?, in Giur. it., 1994, II, p. 271. 
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per il primo grado, mentre nel secondo caso, venendo meno l’effetto sorpresa, non 

ha senso applicare la disciplina dell’esame incrociato. 

La Corte di legittimità ha, invero, confermato che l’assunzione della prova orale nel 

dibattimento deve avvenire anche in appello, secondo i canoni del sistema 

accusatorio; sicché il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l’esame e il 

controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già 

esaminate, per meglio chiarire i temi della prova58. 

Del resto, il presupposto epistemologico su cui si fonda l’esame incrociato è che la 

verità si manifesti, anzi si “tradisca”, contro il volere stesso delle parti, proprio nel 

conflitto delle opposte prospettive59. 

Non può negarsi, tuttavia, che, se il giudice raccoglie la prova ed ascolta il 

testimone, essendo a conoscenza di una precedente deposizione rilasciata dallo 

stesso teste ad altro soggetto, ed ancora, essendo a conoscenza della decisione che 

l’accertamento probatorio chiude in sé, egli viene a trovarsi nella situazione di 

dover raccogliere (rectius, valutare) la prova sulla base di una molteplicità di 

elementi, tra i quali si inserisce una valutazione già esistente, implicita nella già 

effettuata percezione del dato, che non può non influenzare sul piano emozionale il 

giudizio60.  

Teoricamente, poi, gli eventuali contrasti tra quanto riferito direttamente da un 

testimone e quanto, invece, riferito dallo stesso in grado diverso, dovrebbero essere 

esaminati dal punto di vista della dichiarazione “più orale e immediata” tra le due. 

Si rileva, all’uopo, che nel secondo grado di giudizio, le dichiarazioni rilasciate dal 

testimone nel dibattimento di prime cure non devono essere escluse dagli elementi 

valutabili: non ce ne sarebbe ragione, essendo state formate in contraddittorio, e 

 
58 Cass., Sez. I, 21 settembre 1992, Rottino, in Cass. pen., 1994, p. 3015, con la precisazione che 

l’inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell’alveo delle previsioni di 

nullità, giacché tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all’esame dei testimoni devono essere proposte, 

ai sensi dell’art. 503 c.p.p., allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento 

informale non soggetto a gravame. 
59 Così, P. FERRUA, Metodo scientifico e contraddittorio, in Dir. pen. proc., Dossier La prova scientifica 

nel processo penale, 2008, p. 18. 
60 M. MASSA, Contributo all’analisi del giudizio penale di primo grado, Milano, 1964, p. 282 rileva che 

«per aversi immediatezza non è sufficiente che il giudice apprenda dalla viva voce del testimone ciò che 

questi ha da riferire, ma che è altresì necessario che il giudice non sia a conoscenza del risultato 

probatorio acquisito da un altro soggetto che ha raccolto in precedenza la deposizione dello stesso teste». 
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potendo, quindi, legittimamente entrare a far parte della catena di inferenze 

mediante le quali si accredita l’affidabilità o l’inaffidabilità delle prove adoperate ai 

fini della decisione61. 

Tuttavia, non si individuano solide coordinate normative idonee ad orientare in 

relazione a come approcciarsi al caso in cui il secondo esame testimoniale verta su 

ambiti probatori ancora inesplorati. Del resto, mantenuti i limiti normativi legati 

all’oggetto della prova, e quelli relativi alle circostanze indicate nella lista testi di 

cui all’art. 468 c.p.p.62, se la legge non precisa quali debbano essere le modalità 

concrete della rinnovazione ed i suoi limiti (tenuto conto, altresì, che le prove di cui 

si chiede la ri-assunzione devono formare oggetto di denuncia puntuale, affidata ai 

motivi di impugnazione, con corrispondente onere di chiarezza nella selezione dei 

temi e delle questioni da devolvere al giudice del gravame), le domande ulteriori 

rispetto a quelle del primo grado potrebbero essere numerose. 

L’innesto del comma 3bis dell’art. 603 c.p.p. parrebbe prospettare, più che un 

riesame teso a saggiare la credibilità del dichiarante di fronte al giudice, una 

rinnovazione intesa come esame ex novo, con la possibilità di nuovi contenuti della 

testimonianza. 

Così, mentre in primo grado il pubblico ministero conduce la cross examination per 

la prima volta, e ad armi tendenzialmente pari con la difesa, in grado di appello la 

parte pubblica si trova nella posizione di riesaminare il testimone, sulla base non 

soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese, ma anche della sentenza di 

primo grado. Proprio in relazione a quest’ultima, l’organo dell’accusa avrà avuto la 

possibilità di individuarne i punti critici, e potrà orientare l’esame cercando di 

fornire riscontri alla sua ipotesi accusatoria. 

Ed ancora, può porsi l’eventualità in cui, in presenza di una sentenza assolutoria 

che abbia fondato le determinazioni sulla base della deposizione dei testimoni a 

discarico, il pubblico ministero, al quale è riservato il controesame, possa utilizzare 

 
61 Cfr., V. AIUTI, L’immediatezza presa sul serio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 118. 
62 Già l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame prevista dall’art. 468, comma 1, c.p.p. 

non sembra una condizione eccessivamente rigida. L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, infatti, ha 

avallato prassi secondo cui è sufficiente il semplice riferimento per relationem ai fatti di cui al capo di 

imputazione. Cfr., G. CANESCHI, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una non 

soluzione ad un problema apparente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 856. 
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domande suggestive, anche in relazione ai rilievi sviluppati nella sentenza di primo 

grado. 

Ed il punto nevralgico appare proprio questo a cagione del fatto che si sono 

innestate, nel grado di appello, delle ipotesi di rinnovazione probatoria senza 

fornire adeguate coordinate sul quomodo, pur nella consapevolezza che il secondo 

grado di merito, per la sua conformazione, mal si presta a degli approfondimenti 

probatori. 

In altri termini, si tratta di stabilire in che modo ed in che ordine sarà ri-esaminato 

un testimone indicato in primo grado dall’imputato, sulle cui propalazioni è stata 

fondata la sentenza di assoluzione impugnata dal p.m. Detta problematica si 

presenta non secondaria, giacché appartiene alla conoscenza processuale diffusa il 

dato che gli esiti probatori risentano della struttura e della evoluzione dell’esame 

incrociato. Le soluzioni astratte appaiono molteplici, nessuna delle quali trova una 

solida base in un dato normativo, obbligando l’interprete a rintracciare, su base 

analogica, un idoneo referente. 

La prima opzione prospettabile valorizza il soggetto che ha impugnato: avendo 

appellato il p.m., dovrebbe essere riconosciuto a questi il diritto di esaminare per 

primo, e dunque in via diretta, il testimone, indipendentemente dal fatto che egli 

sia stato indicato nella lista testi dell’imputato. In tal modo, il testimone perderebbe 

il legame con la parte che lo ha introdotto nel dibattimento di primo grado per 

avvicinarsi a colei che ne ha richiesto l’ascolto. Tale strada si fonderebbe sul 

disposto di cui agli artt. 507 c.p.p. e 151, comma 1, disp. att. c.p.p. che richiama 

l’ordine imposto dall’art. 496 c.p.p.: essendo una “nuova prova” 63, il richiedente 

avrà la priorità nell’ascolto. 

Tale soluzione mostra un limite: essendo in esame diretto, al p.m. sarebbero 

precluse le domande suggestive, ossia proprio quelle finalizzate a valutare (e 

riscontrare) l’attendibilità del testimone. E ciò creerebbe un corto circuito poiché la 

rinnovazione della fonte dichiarativa – per il precipitato delle indicazioni europee – 

sarebbe proprio funzionale a stabilire un legame diretto tra giudicante e testimone, 

 
63 Per tale intendendosi non solo quella oggettivamente tale – ossia mai acquisita prima – ma anche quella 

già assunta ma della quale sorge “l’assoluta necessità” di una sua riassunzione.   
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allo scopo di consentire al primo di apprezzare la genuinità del racconto del 

secondo. 

Una soluzione alternativa legherebbe l’ordine di intervento alla titolarità della 

richiesta di prova in primo grado. Ne deriva che, il testimone della difesa che andrà 

riascoltato in appello, sarà esaminato dall’imputato e controesaminato dal p.m. 

secondo le fisiologiche cadenze disegnate dagli artt. 498, 499 e 500 c.p.p. 

Pur se in tal modo si consentirebbe all’impugnante di svolgere il controesame (con i 

minori limiti rispetto all’esame), la stortura di una simile impostazione appare 

palese, giacché si vorrebbe affidare all’imputato il ruolo di esaminatore diretto di 

un testimone la cui deposizione è già stata a lui favorevole, con impatto esiziale 

sull’azione penale. Dal punto di vista strategico, infatti, la difesa non avrebbe alcun 

interesse a svolgere l’esame o ad affrontare temi ulteriori (o in modo differente) 

rispetto a quelli trattati in primo grado. La conseguenza realizzerebbe un mero 

simulacro di esame incrociato. 

La terza soluzione prospettabile è quella che valorizza il percorso tracciato dagli 

artt. 507 c.p.p. e 151, comma 2, disp. att. c.p.p. Il combinato disposto di tali norme 

prescrive che, nel caso in cui occorra assumere una “nuova prova” (nel senso in 

precedenza indicato) ad iniziativa officiosa, l’esame sarà condotto dal presidente, il 

quale, all’esito di tale interlocuzione (e in base al prodotto dichiarativo), deciderà 

l’ordine da seguire per le domande che dovranno formulare le parti. Tale strada 

appare, in appello, certamente più proficua rispetto a quella del primo grado, 

poiché, nel giudizio di impugnazione, il presidente ha già una base conoscitiva di 

partenza (data dalle dichiarazioni rilasciate nel precedente grado), che, nel primo 

segmento, per il principio di separazione dei fascicoli, egli non aveva. Tale 

“vantaggio” si lascia apprezzare in un’ottica finalistica: posto che l’obiettivo ultimo 

è consentire un vaglio approfondito sulla deposizione (e sul deponente), la 

conoscenza del contenuto dell’esame reso in primo grado consentirà di “centrare” 

meglio le domande e di calibrare l’intervento giudiziale, in modo da consentire 

quella verifica che rappresenta l’essenza stessa dell’art. 603, comma 3 bis c.p.p.  
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Del resto, la Corte di legittimità, in un recente abbrivio che censura le domande 

suggestive in relazione alla genuinità dell’accertamento, ha sottolineato come 

l’esame del giudice non solo debba intervenire in un momento successivo a quello 

delle parti, ma debba altresì essere condotto unicamente «con finalità chiarificatrice 

dei fatti oggetto del processo e in funzione surrogatoria rispetto alle parti» laddove 

«non sia stato possibile ottenere i necessari chiarimenti mediante le domande che 

hanno posto le parti»64. 

Ebbene, dal cielo dei principi alla terrena applicazione nelle aule di giustizia, le 

istanze di maggior tutela dell’imputato prosciolto in primo grado si sono tradotte 

in un giudizio d’appello che, lungi dagli scopi prefissati, sembra offrire 

un’opportunità in più all’organo di accusa con una ipotesi di automatica 

riassunzione della voce dichiarativa che ha determinato la sentenza assolutoria; 

tuttavia le problematiche relative alle modalità acquisitive durante la riedizione 

dell’istruzione dibattimentale in appello, rischiano di inficiare l’accertamento di 

merito. 

Non può dimenticarsi, del resto, che, col passare del tempo tra la prima e la 

seconda escussione, il testimone può essere soggetto ad amnesie, al deperimento 

dei ricordi, oppure, per il timore di apparire incoerente, può limitarsi a confermare 

quanto già detto65. Si è rilevato, all’uopo, come il decorso del tempo potrebbe 

trasformare la riassunzione del mezzo di prova (“atto”, astrattamente, ripetibile) in 

un “atto”, nella sostanza, irripetibile per la inevitabile compromissione di taluni 

elementi essenziali della testimonianza, quali la genuinità e la spontaneità, legati al 

 
64 Secondo questa impostazione, il giudice è legittimato a formulare direttamente le domande al 

testimone, non già in quanto soggetto per statuto «tenuto alla ricerca della verità sostanziale», bensì 

unicamente per perseguire una finalità «chiarificatrice dei fatti oggetto del processo», finalità che si pone 

peraltro «in funzione surrogatoria rispetto alle parti», laddove l’esame incrociato condotto a opera delle 

stesse non abbia consentito di «ottenere i necessari chiarimenti» cfr., Cass., Sez. IV, sentenza 6 febbraio 

2020, n. 153, in Sistema penale online, 1 giugno 2020. 
65 In argomento, L. KALB, La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia” del processo 

penale, cit., p. 45, fa notare che «rispetto a quanto già umanamente comprensibile, riguardante l’incidenza 

del fattore tempo sull’efficacia del ricordo, si aggiunge la considerazione che, con il passare del tempo, 

oltre alla distruzione di materiale mnestico, si verificano vere e proprie sostituzioni di elementi con altri, 

al punto da cementarsi in un unico ricordo». 
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primo contatto che le parti hanno con la fonte di prova, con conseguente caduta di 

pathos66. 

Ad esempio, la suggestione e la sorpresa tipica del controesame, che vede il 

testimone incalzato con domande brevi, secondo una scaletta «in ordine di intensità 

e importanza»67,  si sgretolerebbe stante la riproposizione di domande scontate, di 

cui il teste è già a conoscenza. 

Da un punto di vista cognitivo – fatta eccezione per i casi in cui si sospetta che il 

testimone abbia coscientemente detto il falso – la ripetizione in appello dell’esame 

incrociato, quando il ricordo è ancora più distante dai fatti ed è contaminato 

dall’esperienza di quello condotto in primo grado, rischia di suggerire esiti euristici 

meno affidabili68. 

Non è peregrino, del resto, ipotizzare che la persona offesa, costituita parte civile, 

tenda, anche inconsapevolmente nel corso dell’esame disposto in appello, a 

colmare le lacune ricostruttive evidenziate dal giudice di primo grado nel motivare 

la sentenza di assoluzione69. Tali ragioni, tuttavia, non valgono a scoraggiare 

l’opportunità di eseguire la rinnovazione della prova dichiarativa in appello. 

 

 
66 Sul punto, E. FASSONE, L’appello: un’ambiguità da sciogliere, in Quest. giust., 1991, p. 632, «come si 

può pensare ad una cross examination che si ripete proficuamente in appello? Quale senso possono avere 

in appello le domande suggestive, che pur costituiscono parte essenziale dello strumento del contro-

interrogante? Come può essere ignaro il giudice d’appello che conosce ormai tutto? Quale tasso di 

inquisitorietà è necessario in un appello nel quale le parti hanno già giocato le loro carte nel grado 

precedente, e quindi è il giudice a stabilire che cosa gli serve per decidere? Che vale richiamare le regole 

del giudizio di primo grado “in quanto applicabili” (art. 598 c.p.p.), se poco o nulla di quella filosofia è 

trasferibile nel secondo”». In senso analogo, V. GREVI, G. NEPPI MODONA (a cura di), Il nuovo codice di 

procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, III, Padova, 1990, p. 54, nel senso che «il metodo 

stesso dell’esame diretto ed incrociato di imputato, testimoni e periti rende sostanzialmente irrazionale, se 

non inutile, riproporre a distanza di tempo in appello la reiterazione della formazione della medesima 

prova, alla stregua di modalità che esauriscono la loro efficacia la prima volta che vengono esperite, in un 

contesto in cui il principio dell’immediatezza della prova non può trovare applicazione». 
67 P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVII ed., Milano, 2016, p. 961. 
68 A. CAPONE, Prova in appello: un difficile bilanciamento, in Proc. pen. giust., 2016, 6, p. 61. 
69 F. GIUNCHEDI, Procedimenti speciali e sistema delle impugnazioni, Pisa, 2019, p. 118. 


