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COMUNICAZIONI



Il ‘principio dispositivo in tema di prova’ 
nel processo penale

Pasquale Bronzo

1. I ‘principi’ hanno fascino, e accade spesso che gli interpreti
ne ravvisino in disposizioni normative che in realtà dettano ‘regole’,
o che traggano principi (‘inespressi’) da norme o insiemi di norme, o
addirittura dall’ordinamento, ma si tratta di operazioni ermeneutiche
da verificare con estrema attenzione, poiché giocano sempre fattori
come cultura, ideologia, società. In tema di ‘principio dispositivo’, il
diritto processuale penale offre un esempio negativamente istruttivo.

Quando i compilatori del vigente codice di procedura penale
hanno innestato sul nostro tradizionale modello di processo buro-
cratico ‘alla francese’ i tratti propri dello stile accusatorio, è risultato
naturale ai primi interpreti ravvisare nella scelta di affidare alle parti
la selezione delle prove, limitando fortemente i poteri officiosi, una
implicita ma chiara adozione di un ‘principio dispositivo in tema di
prova’, spesso annoverato tra i postulati del modello processuale ac-
cusatorio.

A quel punto, l’attenzione degli osservatori si è addensata sulla
previsione dell’art. 507 del codice, che assegna al giudice il potere di
integrare la provvista probatoria ove, a fine istruzione, ne ravvisi la
«assoluta necessità». Questa disposizione è subito divenuta terreno di
confronto tra diversi modi di intendere il processo penale: le contro-
versie interpretative che negli anni l’hanno riguardata sono state con-
notate ideologicamente in una misura riscontrabile per poche altre
norme: radicalismi e stereotipi hanno spesso complicato la lettura.

I poteri istruttori del giudice richiamano infatti alla mente degli
operatori l’antica ‘bulimìa’ del giudice inquisitore, della quale era so-
pravvissuta più che una traccia nel sistema italiano fino al codice
Rocco. Così da subito una parte della giurisprudenza, non tranquil-
lizzata dai limiti previsti dalla disposizione, comincia a postulare va-
rie preclusioni agli interventi officiosi, costringendosi ad una sorta di
autocontenimento: il giudice non può attivarsi in caso di decadenza
o inattività delle parti. A chiarire la portata dell’istituto interviene
una lucida pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, che ne ac-
coglie una lettura estensiva (o meglio, non rinviene nella disciplina



positiva norme che impongano all’istituto le accennate restrizioni): il
potere istruttorio officioso deve intendersi come residuale ma non
‘eccezionale’. Per questo, il suo esercizio non è precluso neppure in
situazioni particolari in cui, essendo in crisi l’iniziativa istruttoria di
parte, l’intervento giudiziale sembra particolarmente invadente, ossia
in relazione a mezzi di prova dai quali le parti interessate siano deca-
dute e nell’ipotesi – estrema – di un dibattimento privo di qualsiasi
impulso istruttorio di parte1.

Gran parte degli studiosi e mondo forense insorgono: pochi mesi
prima la Consulta aveva gravemente alterato i meccanismi istruttori
del nuovo processo, mettendo in crisi oralità e contraddittorio, e la
sentenza delle Sezioni unite sembrava completare un processo di re-
staurazione2. I commentatori denunciano lo scempio del sistema ad-
versary, la lesione del neointrodotto ‘principio dispositivo in tema di
prova’, e del connesso canone della imparzialità del giudice. Interlo-
quisce la Corte costituzionale che, nel far propria la soluzione delle
Sezioni unite, ritiene costituzionalmente eccepibile l’interpretazione
restrittiva dell’art. 507. Il giudice delle leggi usa però argomenti so-
spetti, come quando postula un contrasto con il principio di obbliga-
torietà dell’azione penale, o addirittura screditanti, evocando la “ri-
cerca della verità” e il “principio di non dispersione dei mezzi di
prova”: aveva impiegato gli stessi concetti pochi mesi prima per am-
pliare i meccanismi (questi sì, eccezionali) di recupero probatorio de-
gli atti delle indagini preliminari, e così rafforza negli studiosi l’idea
che quella lettura dell’art. 507 non fosse altro che un’ulteriore tappa
di una restaurazione degli schemi del codice Rocco. Nonostante l’au-
torevolezza degli interventi, la questione resta in qualche misura con-
troversa, tanto che le Sezioni unite devono ritornarvi a quattordici
anni dal primo intervento, per ribadire il potere-dovere del giudice di
supplire alle carenze delle parti pure nel caso-limite in cui, a causa
dell’omesso deposito della lista testimoniale, venga a mancare una
qualsiasi valida iniziativa istruttoria del pubblico ministero3.

Ma la norma andrebbe analizzata cercando di evitare i condi-
zionamenti derivanti dalle sue particolari valenze ideologiche, che

1 Sez. un., 6 novembre1992, Martin, in Cass. pen., 1993, 1370.
2 Corte cost. nn. 24, 254 e 255 del 1992, relative rispettivamente agli artt. 195, 513

e 500 c.p.p.
3 Sez. un., 17 ottobre 2006, Greco, in Cass. pen., 2007, 952.
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hanno indotto talvolta gli interpreti a cercare in essa significati coe-
renti a questo o quell’archetipo di processo, rischiando di smarrirne
la reale funzione.

2. Nella guerra di religione combattuta attorno all’art. 507 c.p.p.4

molta parte hanno avuto le suggestioni derivanti dall’elaborazione
dottrinale processualcivilistica, alla quale si deve la nozione di “prin-
cipio dispositivo in tema di prova”. Chi avversava la lettura lata della
disposizione argomentava notando, tra l’altro, come quell’esegesi
fosse dissonante dal ‘principio dispositivo probatorio’ enucleabile
dall’art. 190 del codice, in presenza del quale le previsioni che asse-
gnano al giudice un potere istruttorio, in quanto norme d’eccezione,
sono di stretta interpretazione.

A tale rilievo si rispondeva, altrettanto ‘ideologicamente’, che non
può esistere un principio dispositivo probatorio in un ordinamento in
cui l’azione è obbligatoria (tanto che, secondo il giudice delle leggi, la
lettura restrittiva dell’art. 507 avrebbe violato l’art. 112 Cost.).

Ad entrambe le impostazioni è facile ribattere sottolineando
l’autonomia tra tecniche di accertamento e caratteri della tutela giu-
risdizionale, seguendo la “teoria sceveratrice” dei civilisti tedeschi di
fine ’800. La dottrina delle Maximen – evocata dal Prof. Panzarola
nella sua relazione su ‘L’evoluzione dei principi nel processo civile’ –
aveva diviso in due grandi categorie i sistemi processuali: da una
parte, quelli retti dalla Verhandlungsmaxime, in cui la raccolta del
materiale istruttorio spetta alle parti; dall’altra, quelli in cui vige il
“principio inquisitorio” (Untersuchungsmaxime), ove la provvista
delle prove è compito del giudice, eclissandosi ogni autonomo rilievo
dell’iniziativa di parte. Quest’ultimo principio venne progressiva-
mente abbandonato, tanto che già verso la metà del XIX secolo nes-
suna legislazione civilistica era più improntata all’Untersuchungs-
maxime. Data la tendenziale disponibilità dell’oggetto del processo
civile, il ripudio del metodo inquisitorio convince gli autori dell’e-
poca che il principio dispositivo sia un epifenomeno della disponibi-
lità dell’oggetto processuale5. Ma nella Germania di fine secolo

4 La «madre di tutte le battaglie» combattute intorno al codice di procedura pe-
nale del 1988 (G. SPANGHER, Considerazioni sul processo “criminale” italiano, Giappi-
chelli, Torino, 2015, 76).

5 Disponibilità degli interessi materiali e della relativa tutela giuridica e disponibi-
lità della prova finiscono per essere confusi in un unico fenomeno, espressione di un
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scorso prende corpo un movimento sceveratore, che distingue la «si-
gnoria della parte […] nel porre in essere il processo e nel determi-
narne il contenuto» (Dispositionsprinsip) dalla «dipendenza del giu-
dice dalla parte per quanto attiene soltanto alla raccolta del materiale
di fatto e dei mezzi per provarlo» (Verhandlungsmaxime); il primo fe-
nomeno attiene ai modi secondo i quali di una situazione sostanziale
può esser chiesta tutela, l’altro riguarda la tecnica processuale, il me-
todo di accertamento6.

Tale differenziazione viene a confutare l’impostazione che rav-
visa la ratio del principio dispositivo probatorio nella tendenziale di-
sponibilità del processo7, e consente di spiegare perché nel processo
civile attuale il giudice possa risultare tutt’altro che sguarnito di poteri
istruttori, non soltanto in materie caratterizzate da una tendenziale in-
disponibilità degli interessi coinvolti (come quella lavoristica o tute-
lare) ma anche nell’ordinario giudizio di cognizione: il ruolo attivo del
giudice non incide sul carattere disponibile dell’oggetto del processo,
purché le sue iniziative si riferiscano ai fatti allegati dalle parti8.

Si tratta però pur sempre di una autonomia tendenziale. Ove,
ragionando ‘per principi’, si postuli un principio dispositivo proba-
torio quale monopolio delle parti nella selezione delle prove, i ter-

unico principio: Verhandlungmaxime. La dottrina italiana incorre nella stessa indebita
estensione, e traduce l’espressione con “principio dispositivo”.

6 Nei primi anni ’50 la teoria “sceveratrice” attecchisce in Italia grazie a T. CAR-
NACINI, (Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore di Enrico Redenti,
Giuffrè, Milano, 1951, vol. II, 716, dal quale sono tratte tutte le citazioni precedenti).

7 G. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1928, 732; P.
CALAMANDREI, Linee fondamentali del processo civile inquisitorio, in Opere giuridiche,
vol. I, Morano, Napoli, 1965, 146, pur aderendo a tale impostazione, sottolineava come
fosse errato interpretare la disponibilità della prova nel processo civile come una proie-
zione dei poteri di disposizione attribuiti ai privati nel diritto sostanziale, poiché ciò
avrebbe comportato il disconoscimento della natura essenzialmente pubblicistica del di-
ritto processuale.

8 V. ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1959, vol. I,
169. Il risultato ultimo di questa dottrina, cioè la consapevolezza della tendenziale auto-
nomia tra tutela giurisdizionale e tecnica istruttoria, viene utile anche in materia penale:
allo stesso modo in cui da un processo ad oggetto disponibile come quello civile non de-
riva la necessità la esclusione di iniziative istruttorie officiose, così l’indisponibilità della
regiudicanda penale è compatibile con una rigorosa limitazione del potere probatorio
del giudice (P. FERRUA, I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle
Sezioni unite e dogmatismo della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994,
1082).
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mini della questione mutano: attribuire al giudice poteri istruttori è
compatibile con la disponibilità della res iudicanda, ma non è vero il
contrario, ossia laddove l’oggetto processuale sia indisponibile l’ap-
provvigionamento probatorio non può essere appannaggio esclusivo
delle parti. Si può infatti concepire un processo il cui oggetto rientri
nella disponibilità delle parti nonostante la responsabilità dell’istrut-
toria sia attribuita, finanche totalmente, al giudice: anche in un tale
sistema le parti concordi potrebbero rinunciare “agli atti del giudi-
zio” (art. 306 c.p.c.), o “impedire” la decisione restando inattive, non
partecipando alle udienze (l’art. 309 c.p.c.); si tratterebbe di un mo-
dello di accertamento in sé discutibile, ma che non inficerebbe la di-
sponibilità della tutela giurisdizionale9. Ma non si può, al contrario,
affermare che un monopolio delle parti sulla prova sia compatibile
con l’obbligatorietà dell’azione salvo che con tale affermazione si in-
tenda (soltanto) sottolineare la diversità dei piani sui quali operano,
rispettivamente, le norme che assicurano la c.d. “indefettibilità della
pretesa punitiva” e quelle che definiscono il metodo dell’accerta-
mento processuale. Nel processo penale, la cui indisponibilità deriva
– più e prima che dalla indisponibilità del dovere di punire – dalla
necessità di una giurisdizione ‘cognitiva’, a sua volta imposta dalla
presunzione di non colpevolezza, una totale estromissione del giu-
dice dalle leve istruttorie sarebbe non solo inopportuna, ma addirit-
tura incompatibile con quella indisponibilità.

3. Il punto è che il problema della distribuzione dei poteri pro-
batori nel processo è risolto dai legislatori moderni con soluzioni ar-
ticolate, che sfuggono al teorico divario tra principio dispositivo e
principio inquisitorio, rispondendo piuttosto a criteri di opportunità
tecnica. Segnatamente, ad un criterio epistemico: si adotta il regime
che meglio garantisce il valore dell’accuratezza dell’accertamento, ir-
rinunciabile quale che sia il tipo di processo.

Nella dottrina processualcivilistica non manca chi contesta in
radice il fondamento del ‘principio dispositivo in tema di prova’ in-
teso come tendenziale estromissione del giudice dalla selezione delle
prove10: non si tratterebbe di un principio categorico – di un valore in

9 G. VERDE, Principio dispositivo, Dispositivo (Principio), in Enciclopedia giuridica,
Treccani, Roma, 1989, vol. XI, 5.

10 Solo così possiamo intendere un dominio delle parti sulla prova. Un potere
stricto sensu dispositivo porterebbe a conseguenze estreme che i sistemi moderni rifiu-
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sé – come per chi vi vedeva un riflesso della disponibilità delle situa-
zioni tutelate, o vi scorge, oggi, l’espressione di una concezione libe-
rale del processo. Né si tratterebbe di un principio tecnico, funzio-
nale al perseguimento di un diverso principio, il quale rappresenta
un valore in sé, come per chi lo giustificava quale strumento di sal-
vaguardia dell’imparzialità del giudice11.

Finanche nel rito civile vigente, ove sono disegnati nettamente i
confini del potere istruttorio del giudice, si pone in dubbio la confi-
gurabilità di un ‘principio dispositivo probatorio’, affermando che il
principio enunciato nell’art. 115 c.p.c.12 vieti al giudice – non già di
decidere sulla base prove che non siano fornite dalle parti – ma di
decidere sulla base di informazioni che non nascano dal processo, le
quali costituirebbero un ‘sapere privato’13: giudicare secundum pro-
bata è il contrario di giudicare secundum conscientiam14. In questa

tano; si dovrebbe consentire che la parte ritiri, secondo insindacabili valutazioni di con-
venienza, le prove acquisite al processo su propria richiesta: al contrario, una rinuncia
alla prova ammessa ad opera della parte che ne aveva fatto richiesta è possibile, ma solo
a patto nessuna delle altre ne domandi l’acquisizione, poiché l’ammissione l’ha resa co-
mune ai contraddittori; e quando poi la prova sia stata acquisita essa diventa indisponi-
bile, ed il giudice può servirsene a prescindere dalla provenienza, e senza che siano pos-
sibili ripensamenti dell’instante (“principio di acquisizione processuale”: L. P. COMO-
GLIO, Allegazione, in Dig. disc. priv., I, Utet, Torino, 1987, 279).

11 M. TARUFFO, in CARRATTA-TARUFFO, Dei poteri del giudice. Commentario del
c.p.c., I, Disposizioni generali: artt. 112-120, a cura di S. Chiarloni, Zanichelli, Bologna,
2011, 357 ss. Stiamo dando per scontato che si possano definire principi generali non
solo i substantialia iudicii, quelli essenziali affinchè un ordine giuridico processuale
possa definirsi giusto; quelli, cioè che gli conferiscono identità assiologica (R. GUASTINI,
Il diritto come linguaggio, II ediz. Giappichelli, Torino, 2006, 69), ma anche i principi di
carattere ‘tecnico’.

12 «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della deci-
sione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specifi-
catamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di
prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella co-
mune esperienza».

13 M. TARUFFO, in CARRATTA-TARUFFO, Dei poteri del giudice, cit., 477. In questo
senso già prima V. Andrioli, voce Prova (diritto processuale civile), in Noviss. dig. it.,
XIV, 278.

14 L’esegesi corrente dell’art. 115, che vi rinviene l’esclusione di poteri istruttori
officiosi si fonda sui deboli argomenti costituiti dal testo della rubrica e dalla ritenuta
volontà del legislatore storico. Volontà che (supponiamola esattamente diagnosticabile)
sarebbe stata peraltro ispirata da un brocardo dell’ordo iudiciarius (iudex iudicare debet
secundum probata), in cui il riferimento alle parti (a partibus), in origine assente, risale
ad una manipolazione dei processualisti tedeschi di fine ’800.
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prospettiva, la clausola che nell’art. 115 fa «salvi i casi previsti dalla
legge» non andrebbe riferita ad ipotesi in cui il giudice può decidere
in base a prove acquisite di propria iniziativa, ma alle ipotesi ecce-
zionali in cui il giudice può non considerare, nel decidere, prove che
le parti hanno prodotto nel processo, ritendendola superflua o con-
traria alla legge.

Se guardiamo al processo penale, affermare che l’istruzione pro-
batoria sia retta da un principio dispositivo pare ancor più opinabile.
È vero infatti che, leggendo l’art. 190 c.p.p., vi troviamo proclamata
la chiara regola secondo cui «le prove sono ammesse a richiesta di
parte», e del potere istruttorio giudiziale si parla in chiave d’ecce-
zione affermando che «la legge precisa i casi in cui le prove sono am-
messe d’ufficio»15. Uno di quei ‘casi’ però – quello previsto dall’art.
507 – ha una tale portata da mettere in crisi lo schema classico del
principio dispositivo probatorio.

Che nel rito penale attuale la formazione della prova dipenda
dalle parti fin dal momento della scelta del materiale risulta dalla cir-
costanza che spetti a ciascuna di esse, formulata la propria ipotesi ri-
costruttiva, produrre i materiali idonei a verificarla. Le istanze pos-
sono essere filtrate dal giudice solo nei termini strettissimi della non
manifesta irrilevanza e non manifesta superfluità, e rispetto al giudi-
cante arcigno il ‘diritto alla prova’ viene tutelato in modo forte, fino
in Cassazione. Un potere enorme, e anche una grave responsabilità,
poiché le defaillances della parte sono difficilmente rimediabili dal-
l’intervento soccorrevole del giudicante, oggi privo di quella cono-
scenza autonoma dei fatti che nel rito previgente gli assicurava la
piena disponibilità di tutti gli atti preparatori.

In coda all’istruzione però, quando tutte le prove richieste delle
parti sono state ormai acquisite al processo, il giudice del dibatti-
mento può disporre l’assunzione di qualsiasi ulteriore prova che sia
utile alla decisione: nessun limite che attenga al tipo di mezzo, o ad
un particolare bisogno istruttorio. La clausola della assoluta necessità
è poco più che un segnale didattico: a fine istruzione risulta ‘assolu-
tamente necessaria’ qualsiasi prova che serva a chiarire un aspetto
della quaestio facti che a quel punto sia ancora in ombra16. In realtà,

15 La riserva alla ‘legge’ suona come una barriera rispetto ad estensioni interpreta-
tive delle norme che stabiliscono prerogative officiose in materia di selezione probatoria.

16 «L’avverbio escresce; enfatico anche l’aggettivo, ogni prova influente essendo
necessaria» (F. CORDERO, Procedura penale, IX ediz. Giuffrè, 942).
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quella decisione istruttoria si basa su un giudizio di rilevanza, alla
luce delle acquisizioni accumulate nel dibattimento

Di fatto, la norma non pone limiti al potere officioso, se non
quello cronologico in forza del quale il giudice, prima di intervenire,
è tenuto ad attendere che ogni esigenza istruttoria dei contendenti
abbia avuto sfogo. È un limite importante, perché garantisce il con-
tenimento degli interventi officiosi entro i vuoti istruttori lasciati
dalle parti, e dunque ad una riduzione dell’ingerenza giudiziale in
termini inversamente proporzionali all’attivismo dei contendenti17.
Ma esso vale a rendere il ruolo del giudice residuale rispetto a quello
primario delle parti, non già eccezionale. Tanto più che questo mo-
mento di integrazione della prova può anche essere sollecitato dalla
parte che evidenzi tardivamente un certo bisogno istruttorio o se-
gnali esigenze scaturite dall’happening dibattimentale.

Spontaneo o provocato, il supplemento d’istruzione al giudice è
sempre consentito, senza che le parti possano sindacarne le ragioni o
l’utilità18; l’unico profilo controllabile, nello specchio della motiva-
zione, riguarda la decisione negativa a fronte della sollecitazione di
uno dei contendenti19.

17 Il sistema attuale consente che il “diritto alla prova” riconosciuto alle parti
possa esplicarsi con una ampiezza impensabile in un sistema in cui le iniziative del giu-
dice concorrano con quelle delle parti nel senso che al primo sia consentito, come nel
vecchio rito, attivarsi in ogni momento del dibattimento. La dialettica istruttoria ri-
schierebbe costantemente di essere compromessa e scompaginate le strategie degli anta-
gonisti, ai quali interessa poter scegliere in che modo e con quali mezzi provare i propri
assunti. La giurisprudenza considera peraltro, priva di sanzione la delimitazione tempo-
rale: l’intervento intempestivo costituisce «mera irregolarità, non essendo la stessa af-
fetta da inutilizzabilità o da nullità di ordine generale» (Cass., sez. III, 9 ottobre 2014,
n. 45931, Cifaldi, C.E.D. Cass., n. 260871).

18 Secondo la giurisprudenza «il mancato esercizio del potere del giudice del di-
battimento di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova […] non richiede
un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie
possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria»
(Cass., sez. IV, 3 ottobre 2013, n. 7948, in C.E.D. Cass., n. 259272), e comunque «l’e-
sercizio positivo del potere […] senza alcuna motivazione sull’assoluta necessità dell’ac-
quisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità» (Cass., sez. II, 9 gennaio
2013, n. 6250, ivi, n. 254497).

19 «In ordine all’esercizio di tale potere discrezionale […] il giudicante deve for-
nire adeguata motivazione solo se, richiesto circa l’assunzione di determinate prove, ri-
tenga le indagini non necessarie, mentre non ricorre alcun obbligo di motivazione
quando i mezzi di prova siano disposti e abbiano influenza sulla decisione» (sez. VI, 14
ottobre 1997, n. 9104, in C.E.D. Cass., n. 211576).
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Ma il limite più significativo al potere officioso è piuttosto in-
trinseco, e deriva dal sistema del codice: la circostanza che il giudice
sia privato di qualsiasi autonoma conoscenza dei fatti e (salvi i pochi
atti presenti ab inizio nell’incartamento processuale) venga lasciato
all’oscuro per tutto il dibattimento delle indagini svolte dalle parti ri-
duce fortemente la possibilità che egli selezioni prove per la deci-
sione sulla base di proprie autonome ricostruzioni e – soprattutto –
fa in modo che le sue iniziative traggano spunto dalle informazioni
che le parti abbiano già versato nel processo.

Più che un principio dispositivo temperato da interventi inquisi-
tori, si direbbe una distribuzione del potere istruttorio tra giudice e
parti, operata secondo scelte tecniche di ordine epistemologico.

Nell’affidare alle parti il ruolo primario nella selezione probato-
ria il legislatore non solo mira a salvaguardare l’imparzialità del giu-
dice, ma utilizza lo scontro tra le parti come strumento istruttorio:
quando l’indagine è opera di soggetti diversi, ciascuno con una pro-
pria ipotesi di lavoro, si moltiplicano proficuamente le informazioni,
e gli antagonisti svolgono una attività di reciproco controllo, per cui
ciascuno tende a porre in luce le circostanze che l’altra mira a na-
scondere perché nocive ai propri assunti20. In questo senso (e solo in
questo senso) il primato dei contendenti nella scelta delle prove è fun-
zionale all’attuazione di un processo inteso come disputa. Con tale
primato le prerogative istruttorie officiose non sono incompatibili, se
non in quanto alterino i caratteri essenziali della disputa: diritto alla
prova e contraddittorio; così, risulterebbe sminuito il ruolo assegnato
alle parti se, di fronte ad acquisizioni ope iudicis, esse si trovassero
nell’impossibilità di discuterne l’esito o dedurre prove contrarie.

Ma anche il coinvolgimento del giudice nella selezione probato-
ria è frutto di un’opzione dettata da criteri di “opportunità tecnica” e
da considerazioni relative alla migliore conoscenza dei fatti. Se lo
scontro tra le parti è epistemologicamente fruttuoso, ciò non implica
tuttavia che la selezione del materiale per la decisione possa essere in
tutto rimessa ai contendenti.

In primo luogo, anche senza pensare al caso-limite della com-

20 P. CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc. civ., 1939, I, 115, notava
come siano «strumenti di indagine più sensibili e più solleciti di ogni sagacia di giudice,
i vigili interessi delle parti contrapposte, ciascuna delle quali, per mettere in evidenza
quella parte di verità che le giova, è pronta a prender su di sé, con impareggiabile zelo,
il compito della investigazione».
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bine processuale, ogni contendente – anche nel processo penale – in-
troduce nel giudizio le prove a supporto della propria prospetta-
zione, cosicché l’estromissione del giudice dalla selezione comporta
il rischio di una selezione arbitraria dei dati rilevanti; ed è effettiva-
mente «najve» l’idea che il giudice possa decidere sintetizzando gli
aspetti del fatto che ciascuno pone in luce «in una specie di gioco
d’incastro nel quale si combinano le verità delle parti»21.

In secondo luogo, la necessità di integrare la prova da parte del
giudice è legata al sistema dell’oralità ed al connesso principio del li-
bero convincimento.

Anche quest’ultimo inquadramento dei poteri istruttori officiosi
è merito delle riflessioni della dottrina civilistica. Nell’evoluzione del
processo civile l’oralità è stata perseguita come tecnica processuale,
senza le implicazioni socio-culturali che avevano caratterizzato lo
smantellamento del rito penale inquisitorio, e il ruolo attivo del giu-
dicante si è imposto ed è stato valorizzato come strumento tecnico
per assicurare i benefici del metodo orale: il contatto diretto tra il
giudice e le prove, senza la mediazione delle carte e concentrato nel
dibattimento mira a sentenze non più fondate su regole decisorie
precostituite, ma frutto di un “libero” convincimento del giudicante.

Se questa è la ratio ultima del metodo orale (nel rito penale non
meno che in quello civile) allora la sua realizzazione richiede che il
giudice sia provvisto non solo di poteri di direzione ‘formale’ del pro-
cesso, affinché svolgimento e tempi non siano nelle mani delle parti22,
ma anche di poteri di direzione ‘materiale’, attraverso i quali «parte-
cipare direttamente alla lite, sollecitando le parti a chiarire i punti più
oscuri, a proporre domande nuove, a dare indicazioni di fatto più im-
portanti […], disponendo d’ufficio taluni mezzi istruttorii»23.

Il nesso tra poteri istruttori del giudice e ‘libero convincimento’
merita di essere sottolineato e posto nella giusta luce, perché il ri-
chiamo da parte della Corte costituzionale a tale ultimo principio, ab-
binato a quello alla ‘ricerca della verità’, è suonato quale adesione ad
una concezione, oggi insostenibile, del conoscere giudiziale come co-

21 M. TARUFFO, in CARRATTA-TARUFFO, Dei poteri del giudice, cit., 475.
22 Concentrazione e continuità del dibattimento rappresentano «l’aspetto tempo-

rale» del principio di immediatezza per M. CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel
sistema dell’oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle
parti nel processo civile, Giuffrè, Milano, 1962, 142.

23 G. CHIOVENDA, Principii, cit., 686.
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gnizione “onnivora”, svincolata da canoni formali24. Invece il princi-
pio del libero convincimento, inteso correttamente come ripudio di
una metodologia vincolante nella genesi logica del giudizio sul fatto,
implica effettivamente un particolare ruolo del giudice il quale, non
più passivo coniugatore di regole decisorie prestabilite dalla legge,
non può essere disinteressato rispetto al “rendimento” dell’istruzione,
e deve essere coinvolto nella formazione del materiale probatorio.

In un processo nel quale la prova sia espediente cognitivo (sia
pure giuridicamente regolato) l’attività istruttoria delle parti opera
informativa, è fondamentale che il circuito comunicativo tra queste
ed il giudice funzioni sempre correttamente. A volte ciò non accade,
malgrado la parte abbia fornito tutte le informazioni ritenute neces-
sarie a verificare la propria ipotesi (nessuna inerzia istruttoria, dun-
que): quel materiale va integrato.

L’importanza di poteri che permettano al giudice tali integrazioni
si può apprezzare particolarmente nel rito penale vigente: l’inconve-
niente ora accennato può derivare infatti dal differente livello di co-
noscenza che parti e giudice hanno dei fatti di causa, data l’ignoranza
in cui quest’ultimo si trova, grazie al sistema del doppio fascicolo,
circa gli atti che hanno preceduto il dibattimento. Questa posizione
di ingenuità, se predispone il giudice ad una decisione imparziale
comporta il rischio che, proprio per il diverso bagaglio di conoscenze,
le parti ritengano di aver provato a sufficienza aspetti della vicenda
che invece restano oscuri al giudicante, o addirittura considerino inu-
tile provare circostanze che, erroneamente, danno per acquisite25.

24 Come a dire: il potere del giudice non può essere limitato dalle preclusioni in
cui le parti siano incorse o dalla loro totale inerzia.

25 L’assetto ora descritto rispetta il valore alla cui salvaguardia puntano i fautori del
principio dispositivo probatorio, ossia l’imparzialità del giudice, che viene compromessa
non tanto dalla titolarità di poteri istruttori, quanto dall’atteggiamento psicologico in cui
il giudice si pone rispetto ai fatti, e dal modo in cui esercita quei poteri. Il potere istrut-
torio del giudicante pone a rischio, più che l’imparzialità nella decisione, la neutralità du-
rante il dibattimento (M. TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti,
Laterza, Roma-Bari, 2009, 176, giudica un ingenuo psicologismo il rilievo secondo cui
chi cerca di raccogliere informazioni su un fatto perde immediatamente la capacità di va-
lutare correttamente il contenuto e l’attendibilità delle informazioni che acquisisce). Il
vero pericolo è che il giudice si atteggi ad investigatore, usando le proprie prerogative
per cercare conferme alle proprie ipotesi; ma tale pericolo deriva dalla conoscenza che
questi possiede dei fatti di causa al momento in cui essi emergono dalle ricostruzioni
proposte dei contendenti: un giudice che conosca tutti, e da subito, i trascorsi del pro-
cedimento matura «una propria precomprensione dei fatti e delle persone, prima e al di
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Infine, va rilevato come a volte la necessità di integrare la prova
non dipende da un deficit informativo, ma dallo stesso svolgimento
della nostra istruzione, alla quale lo stile accusatorio impone modi e
tempi rigidamente stabiliti.

L’impulso istruttorio delle parti non si esprime in iniziative li-
bere: a tutela del corretto esplicarsi del contradditorio processuale il
codice prevede lo schieramento iniziale delle prove richieste da
ognuno e le incanala in un procedimento, suddiviso in fasi: la «fase
preliminare», quella «della decisione», quella «dell’integrazione del
provvedimento di ammissione»26. Dopo la fase preliminare, costi-
tuita da alcune formalità preparatorie, la fase decisoria è aperta dalle
‘richieste di prova’ formulate in limine (art. 493), prosegue con un
contraddittorio ed è chiusa dall’ordinanza con la quale il giudice am-
mette le prove (art. 495). C’è poi una fase, ulteriore ed eventuale, «di
integrazione del provvedimento di ammissione», che può rispondere
a due diverse necessità: il giudice, sentite le parti, può escludere – in
ogni momento – prove già ammesse e ammettere quelle escluse (art.
495 comma 4); oppure può – terminata l’istruzione – ammettere,
«nuove prove», id est prove non richieste negli atti introduttivi, motu
proprio oppure su sollecitazione di una delle parti (art. 507).

La necessità di arricchire il materiale originariamente selezio-
nato è tutt’altro che anomala, bensì quasi fisiologica. E non è detto
che dipenda dalla negligenza di qualcuno o da una materiale soprav-
venienza: ogni prova, oltre a fornire un risultato conoscitivo è anche
un ‘fattore di scoperta’, perciò è possibile il nuovo esperimento sia
suggerito dalle escussioni già effettuate.

Il momento di sfogo di tutte le esigenze scaturite dall’happening
dibattimentale è collocato all’esito delle escussioni, in una apposita
sottofase in cui la prova può essere integrata, alla luce dei risultati già
emersi; e in relazione ad ogni prova ammessa ognuno avrà diritto a
controdedurre: una vera e propria re-introduzione dell’istruttoria.

fuori delle prospettazioni dialettiche delle parti» (F.M. IACOVIELLO, Processo di parti e po-
teri probatori del giudice, in Cass. pen., 1993, 289). Lo testimonia bene la storia del rito
penale misto.

È poi garanzia di imparzialità del giudice il contraddittorio, al quale, come detto,
soggiacciono le prove acquisite ex officio non meno di quelle richieste dalle parti (su
come l’effettività del contraddittorio salvaguardi l’imparzialità del giudice, cfr. G. GIO-
STRA, Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale, in Pol.
dir., 1986, 24).

26 A. NAPPI, Guida alla procedura penale, Giuffrè, Milano, 2007, 490.
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La disciplina di questo supplemento d’istruzione favorisce con-
centrazione e continuità del dibattimento, evitando il rischio di con-
tinue interruzioni del flusso delle escussioni, e propizia la speditezza
del processo, che sarebbe compromessa dagli incidenti volti all’am-
missione delle prove nuove e alla correlativa ammissione delle prove
contrarie27. La scansione temporale scongiura tattiche dilatorie ed
evita ritardi che potrebbero risultare a posteriori non giustificati, per-
chè le esigenze probatorie sorte in corso di causa o l’utilità delle
prove dimenticate potrebbero risultare superate dall’esito delle
escussioni già programmate.

Neppure rispetto a queste ipotesi la formula della ‘assoluta ne-
cessità’ descrive adeguatamente la portata del potere-dovere del giu-
dicante: l’ammissibilità delle richieste di parte è vagliata qui in modo
più stringente rispetto a quelle formulate in limine litis, sulla scorta
di tutte le informazioni che sono state acquisite al processo, ma il
giudice non può non acquisire qualsiasi prova risulti ancora utile.

Per concludere.
Si è parlato – anche per il processo penale – di un principio di-

spositivo ‘attenuato’28, si è detto che il principio dispositivo probato-
rio nel rito penale vigente abbia soltanto una funzione «espansiva dei
poteri delle parti» e non «preclusiva dell’accertamento dei fatti»29. In
verità, è difficile riconoscere nell’attuale sistema dei rapporti tra giu-
dice e parti, l’espressione un ‘principio dispositivo’, pur inteso nella
minimale accezione della tendenziale estromissione del giudice dalle
leve istruttorie.

Perciò appare scorretto utilizzare l’art. 190 c.p.p. per interpre-
tare (restrittivamente) l’art. 507, come normalmente si fa quando si
impiega meta-normativamente (una norma che racchiude) un princi-
pio, per giustificare altre norme o una particolare interpretazione di
queste30.

L’organizzazione del potere istruttorio sembra piuttosto retta da
due diverse ‘regole’, che stabiliscono altrettanti canali attraverso i

27 Senza contare che, per le une e le altre, sarebbe difficilmente rifiutabile un
eventuale termine dilatorio.

28 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2014, 652.
29 A. NAPPI, Guida, cit., 425. Il principio dispositivo «funzionerebbe a circuito al-

ternato, non in parallelo» (così spiega la formula P. GAETA, Il sapere per la verità, Quest.
Giust., 1993, 567).

30 Cfr. C. LUZZATI, Principi e princìpi, Giappichelli, Torino, 2012, 40.
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quali le prove entrano nel processo: uno è gestito dalle parti, alle
quali è riconosciuta la più ampia possibilità di produrre prove (art.
190), l’altro dal giudice al quale è assegnata una facoltà residuale, ma
– potenzialmente – altrettanto ampia (art. 507)31. Se il potere del giu-
dice è destinato ad un minore esercizio ciò dipende – soltanto – dalla
collocazione temporale nel suo intervento nella dinamica dibatti-
mentale, e dalla sua subalternità conoscitiva rispetto alle parti.

Per verificare questa ricostruzione occorre abbandonare la con-
vinzione che il ‘principio dispositivo’ sia un valore in sé, verificando
a quale valore ci si riferisce in realtà nel caso di conflitto tra la norma
che assegna alle parti la gestione della provvista probatoria e quella
che consente al giudice di supplire in caso di assoluta necessità. Im-
maginiamo che un giudice che disponga motu proprio l’acquisizione
di una prova prima che sia terminata l’acquisizione delle prove ri-
chieste dalle parti: violerebbe il principio del contraddittorio, inteso
nel senso del diritto di difesa, che deve potersi esplicare secondo le
tempistiche e le strategie preferite dai contendenti, ma non l’art. 190,
né alcun supremo ‘principio dispositivo probatorio’32. E nel caso in
cui invece il giudice, atteggiandosi ad inquisitore acquisisse ex officio
una prova sulla base di una autonoma ricostruzione dei fatti33, agi-
rebbe secundum coscientiam, venendo meno (non al principio dispo-
sitivo ma) al supremo principio (stavolta sì) di imparzialità.

Allora, se non è possibile concepire gerarchicamente la posi-
zione del ‘principio dispositivo’ in relazione a quello ‘inquisitorio’,
occorre ammettere più prosaicamente che le due norme si sparti-
scono l’istruttoria penale in posizione di parità tecnica, in funzione
di una giurisdizione cognitiva: una giurisdizione epistemica pura,
non ideologizzata.

31 Del resto «non esiste una ‘torta’, costituita dai poteri istruttori, da dividere tra
parti e giudice, cosicchè la fetta che spetta al giudice implichi una proporzionale ridu-
zione della fetta che tocca alle parti, e viceversa» (M. TARUFFO, Poteri probatori delle
parti e del giudice in Europa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 479).

32 Violerebbe di certo violato l’art. 507 nella parte in cui confina l’intervento
istruttorio una volta “terminata l’istruttoria dibattimentale” (sulla scarsa sensibilità della
giurisprudenza v. sub nt. 16) ma – anche qui – si tratterebbe del contenuto precettivo di
una ‘regola’.

33 Ciò che può accadere sia nel caso portato all’attenzione delle Sezioni unite e
della Corte costituzionale, del giudice che intervenga sulla tabula rasa probatoria (anzi-
ché prosciogliere), sia fuori da questo caso-limite.
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