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IL PRINCIPIO DI ORALITÀ-IMMEDIATEZZA, PRESUPPOSTO DELL’EQUO 

GIUDIZIO, NON PUÒ ESSERE SACRIFICATO IN NOME DELLA TUTELA DELLE 
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Nota alla ordinanza del Tribunale di Bari, Sez. Penale II, del 10 ottobre 2017 

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 10 ottobre 2017, ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE la 

seguente questione pregiudiziale: “Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b) della Direttiva 2012/29/UE 

debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una persona offesa debba essere 

sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al mutato giudicante quando una delle parti 

processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525, comma 2, c.p.p. (come interpretati 

dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso alla lettura dei verbali di dichiarazioni già 

in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del contraddittorio ad un giudice 

diverso nello stesso processo”. 

Nel caso di specie, le persone offese del contestato reato di truffa (unitamente al reato di 

riciclaggio) erano state sentite in qualità di testimoni all’udienza del 14 aprile 2015. In ragione del 

mutamento della composizione del collegio giudicante, all’udienza del 21 febbraio 2017 e alla 

successiva udienza del 10 ottobre 2017, il difensore aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria 

in ossequio ai disposti dei capoversi degli art. 511 e 525 c.p.p.. 

Tali norme, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra tutte, Cass. Pen., 

Sezioni Unite, 15.01.1999, n. 2, Iannasso), in caso di mutamento della persona del giudice, se una 

parte ne fa richiesta è necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, senza 

che sia possibile dare lettura alla testimonianza resa al primo giudice. In caso contrario, si 

configura una nullità assoluta, l’unica tra le nullità “speciali” previste dal codice di procedura 

penale del 1988. 

Le norme de quibus, invero, sono la diretta espressione del c.d. principio di oralità-immediatezza, 

vero e proprio cardine del processo accusatorio e presupposto implicito per l’effettiva 

realizzazione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost.. Rispondono infatti all’esigenza che il 

giudice abbia un rapporto diretto con la fonte di prova orale, in primis testimoni e imputati, così da 

poter percepire quegli elementi non riproducibili in un verbale (tono, contegno, eventuali 
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incertezze o esitazioni, ecc.), ma imprescindibili per vagliare la credibilità del dichiarante e quindi 

per accertare correttamente il fatto. 

Considerando ora le richiamate disposizioni della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme 

minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, l’art. 16, relativo alla 

“Partecipazione al procedimento penale” (Capo III), così recita: “Gli Stati membri garantiscono 

alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del 

reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il 

diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento 

giudiziario”. 

Gli artt. 18 e 20 lett. b), relativi alla “Protezione delle vittime” (Capo IV), stabiliscono 

rispettivamente che: “Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano 

misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, 

intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare 

la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure 

includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica 

della vittima e dei suoi familiari” (art. 18) e che: “Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto 

della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali: (…) 

il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se 

strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale” (art. 20 lett. b). 

Il giudice del rinvio, condividendo integralmente la richiesta avanzata dal pubblico ministero, 

dubita della compatibilità della normativa nazionale con i succitati precetti di diritto dell’Unione 

Europea atteso che le disposizioni interne si presterebbero ad “abusi da parte della difesa che, 

negando il consenso alla lettura delle dichiarazioni già rese dalla persona offesa, ne “impone” 

una nuova audizione”. 

Ad avviso del Tribunale di Bari, invero, “la rinnovazione della testimonianza resa dalla persona 

offesa non rappresenta solo una sofferenza psicologica ulteriore cui la vittima viene sottoposta, 

ma rappresenta anche un defatigante allungamento dei tempi processuali in violazione dei 

principi, anche sovranazionali, sulla ragionevole durata del processo”.  
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Tanto più che, si legge ancora nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, “il diritto all’equo processo 

spettante all’imputato non viene in alcun modo sacrificato dalla lettura dei verbali delle 

dichiarazioni originariamente rese pubblicamente nel rispetto del contraddittorio dinanzi al 

giudice imparziale”. 

Tuttavia, i suesposti dubbi di incompatibilità degli artt. 525, comma 2, e 511, comma 2, c.p.p. con 

la normativa dell’Unione Europea parrebbero del tutto infondati.   

Sono stati proprio gli impulsi europei a dare nuova linfa al principio di oralità-immediatezza 

(anche) nel nostro sistema processuale penale. 

Al riguardo occorre anzitutto rilevare che, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, TUE (disposizione che 

ricalca l’orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi già a 

partire dagli anni ’70), i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quelli risultanti dalle tradizioni 

costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi 

generali. 

La Direttiva 2012/29/UE deve dunque essere applicata in modo che siano rispettati i diritti 

fondamentali, tra i quali, in particolare, il diritto ad un processo equo, quale sancito all’art. 6 della 

Convenzione così come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.  

Orbene, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto e garantisce espressamente il principio di oralità-

immediatezza in quanto espressione del diritto dell’equo processo. Già nella celebre pronuncia 

Dan contro Moldavia, invero, la Corte EDU ha affermato il seguente principio di diritto: “Coloro 

che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza degli accusati devono in 

linea di principio essere in grado di sentire i testimoni e di valutare la loro attendibilità in prima 

persona. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che di solito 

non può essere soddisfatto da una semplice lettura delle sue dichiarazioni” (cfr. C. eur. dir. uomo, 

Sez. III, sent. 5 luglio 2011, Dan c. Repubblica di Moldavia; cfr. altresì, più di recente: C. eur. dir. 

uomo, Sez. I, sent. 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia). 

Sulla scorta di tale assunto, come noto, è stato considerato non equo il processo in cui l’imputato 

sia stato condannato per la prima volta dal giudice di secondo grado sulla base di una rivalutazione 
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meramente cartolare della testimonianza resa in primo grado, senza passare attraverso la diretta 

audizione del dichiarante; orientamento che è stato recepito in ambito interno dalla giurisprudenza 

di legittimità (cfr., in particolare: Cass. Pen., Sezioni Unite, 6 luglio 2016, n. 27620, Dasgupta, 

secondo cui: “Il giudice di appello, qualora ritenga di riformare nel senso dell'affermazione di 

responsabilità dell'imputato la sentenza di proscioglimento di primo grado, sulla base di una 

diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva dal primo giudice, deve disporre la 

rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso le 

relative dichiarazioni; e ciò in ragione di una interpretazione convenzionalmente orientata (ex art. 

6, par. 3, lett. d, CEDU) dell'art. 603 cod. proc. pen.”) e successivamente dalla l. 23 giugno 2017, 

n. 103, c.d. “Riforma Orlando”, introduttiva dell’art. 603, comma 3-bis c.p.p. (“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 principio di oralità-immediatezza, dunque, è presidiato anche e soprattutto a livello 

sovranazionale, in quanto caposaldo dell’equity del giudizio. 

Non è un caso, quindi, che la Direttiva 2012/29/UE subordini la tutela della vittima del reato, 

intesa come dichiarante “fragile”, all’esigenza primaria di salvaguardare “i diritti della difesa”, tra 

i quali deve senz’altro annoverarsi il diritto all’equo processo così come interpretato dalla Corte 

Edu, e cioè comprensivo del principio di oralità-immediatezza. 

Del resto, la storica sentenza “Pupino” della Corte di Giustizia UE (cfr. CdG, sentenza 16 giugno 

2005, pronunciata nella causa C-105/03 con riferimento alla Decisione Quadro 2001/220/GAI, 

antecedente normativo della Direttiva 2012/29/UE citato anche nell’ordinanza in commento) 

aveva chiarito che le particolari condizioni con le quali possono essere sentiti i testimoni 

vulnerabili non devono essere incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento dello 

Stato membro interessato e non devono privare l’imputato del diritto all’equo processo di cui 

all’art. 6 CEDU, quale interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Invero, una corretta interpretazione degli artt. 18 e 20, lett. b), della Direttiva in relazione agli artt. 

511, comma 2 c.p.p. e 525, comma 2 c.p.p. non può prescindere dalla considerazione – 
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pretermessa dal Tribunale di Bari – che il nostro ordinamento processual-penalistico contempla già 

appositi istituti che, a determinate condizioni, consentono di contenere al minimo l’intervento nel 

processo (e la relativa sofferenza psicologica) dei testimoni vulnerabili: come l’incidente 

probatorio e i particolari accorgimenti di cui all’art. 190-bis c.p.p.. 

Quest’ultima disposizione è stata modificata da ultimo dal D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha 

dato attuazione proprio alla Direttiva 2012/29/UE. Ad oggi, quando l'esame testimoniale richiesto 

riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità e questa ha già reso 

dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento, l'esame è ammesso soltanto in via 

residuale, e cioè se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti 

dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di 

specifiche esigenze. 

Di tal che, le istanze di protezione delle vittime vulnerabili di cui agli artt. 18 e 20 della Direttiva 

risultano già pienamente soddisfatte nell’ordinamento nazionale senza necessità di ricorrere ad una 

interpretatio abrogans delle norme sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di 

mutamento del giudice. 

Per quanto concerne, poi, l’asserito contrasto dei capoversi degli artt. 525 e 511 c.p.p. con il diritto 

della persona offesa al risarcimento in tempi ragionevoli di cui all’art. 16 Direttiva 2012/29/UE, va 

chiarito che tale norma garantisce il peculiare diritto delle vittime di reato al risarcimento in tempi 

ragionevoli e non, genericamente, la ragionevole durata del processo. Il risarcimento del danno 

alla persona offesa, tuttavia, implica la condanna dell’imputato, riconoscimento di responsabilità 

che, in caso di mancata rinnovazione dell’istruttoria, dovrà senz’altro ritenersi contrario ai precetti 

del diritto europeo in quanto comprensivi del principio di oralità-immediatezza. 

Ciò a tacer del fatto che la rinnovazione dell’istruttoria non comporta necessariamente una 

dilatazione della durata del processo oltre i canoni della ragionevolezza, ben potendo la predetta 

attività esaurirsi nella maggior parte dei casi – e verosimilmente anche nella fattispecie concreta 

affrontata dal Tribunale di Bari – in una singola udienza. Pertanto, quel che appare sicuramente 

irragionevole è un’interpretazione conforme dell’art. 16 della Direttiva che sacrifichi del tutto, 
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senza eccezioni, una garanzia fondamentale del processo penale, quale è l’immediatezza/oralità, a 

fronte del rischio di allungamento, anche minimo, dei tempi processuali. 

Non vi può essere quindi alcun dubbio sulla piena compatibilità degli artt. 511, comma 2 e 525, 

comma 2 c.p.p. (così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) con gli artt. 16, 18 e 20 

lett. b) della Direttiva 2012/29/UE che prevedono diritti a tutela non soltanto dell’imputato, ma di 

un corretto ed esauriente accertamento del fatto, che non può ridursi – senza abbandonare i canoni 

dell’equo processo di matrice costituzionale (art. 111 Cost.) e sovranazionale (art. 6 TUE e art. 6 

CEDU) – a mera lettura dei verbali di testimonianze non udite in prima persona dal giudice. 

Roma, 28 dicembre 2017 

       L’Osservatorio Europa 

 

 


