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1. Nel panorama dell’evoluzione del diritto probatorio in materia di giustizia penale 

italiana ed europea si staglia un’inedita questione di non poca rilevanza sistematica. 

Essa concerne il rapporto tra la testimonianza de relato non riscontrata dall’esame del 

teste fonte e il diritto al confronto alla luce del percorso giurisprudenziale elaborato 

dalla Corte EDU nell’ultimo decennio.  

In effetti, la testimonianza indiretta rappresenta un proficuo banco di prova per 

testare il concreto funzionamento dei principi fondamentali di un processo ad 

ispirazione accusatoria: la parità delle armi tra accusa e difesa, il contraddittorio nella 

formazione della prova e il diritto al confronto sulle dichiarazioni rese contra reum1. Si 

tratta di una tematica che assume particolare attualità alla luce del mutato approccio 

della Corte di Strasburgo nelle sentenze Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito e 

Schatschaschwili c. Germania, le quali hanno «ridisegnato il perimetro del diritto 

dell’imputato a confrontarsi con il proprio accusatore»2.  

L’idea che in un processo adversarial possa essere utilizzata ai fini del convincimento 

del giudice una prova de relato sulla quale l’imputato non abbia potuto espletare alcun 

 
1 Cfr. A. Balsamo-A. Lo Piparo, La prova per sentito dire: la testimonianza indiretta tra teoria e prassi applicativa, 

Milano 2004, XI ss. 
2 Così R. Casiraghi, I nuovi approdi “europei” del diritto al confronto, in CP 2019, 1363; sul punto G. Ubertis, Sistema 

di procedura penale, I, Principi generali, Milano 2017, 207; F. Zacchè, Rimodulazione della giurisprudenza europea 

sui testimoni assenti, in www.penalecontemporaneo.it, 17.1.2012, 5; P. Ferrua, Le dichiarazioni dei testi “assenti”: 

criteri di valutazione e giurisprudenza di Strasburgo, in DPP 2013, 396; v. C. eur., 17.4.2012, Fafrowicz c. Polonia.  

http://www.pwnalecontemporaneo.it/
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contraddittorio è foriera di molteplici dubbi, soprattutto alla luce del fatto che la 

giurisprudenza italiana non ha a tutt’oggi enucleato una interpretazione pienamente 

secundum Conventionem per l’istituto in oggetto3. La Corte di Cassazione ha affermato 

che in situazioni simili si debba riconoscere un mero valore indiziario alle 

dichiarazioni rese dal testimone indiretto4 e che, in via generale, si debba utilizzare un 

criterio prudenziale di valutazione prima di condannare l’imputato sulla base di una 

deposizione de relato non riscontrata dall’esame del teste fonte 5 . Ciò porta a 

domandarsi se tali soluzioni siano sufficienti ad escludere ogni rischio di contrasto con 

il dettato convenzionale e se costituiscano delle idonee garanzie compensative 

dell’impiego probatorio contra reum di dichiarazioni rilasciate in deficit di 

contraddittorio nella formazione della prova. 

Ora, proprio un’attenta disamina dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo, in raccordo con le pronunce più significative che sono 

intervenute nel nostro ordinamento, ci consente di verificare se la dichiarazione de 

relato, la cui fonte primaria non sia stata sentita, si ponga in linea rispetto ai canoni 

convenzionali stabiliti da ultimo dalla Grande Camera. Occorre comprendere, in 

particolare, se i principi e le regole processuali elaborate nel corso degli ultimi anni 

dalla Corte di Strasburgo abbiano annullato o quantomeno affievolito gli spazi di 

frizione tra il dettato convenzionale e la disciplina di questa peculiarissima prova 

dichiarativa caratterizzata dall’assenza di un confronto dialettico con la difesa, 

richiedendo a un tempo una revisione delle posizioni suesposte. 

2. Al fine di affrontare tali complesse questioni, è opportuno operare 

preliminarmente una precisazione di carattere metodologico, assunta 

tradizionalmente dai giudici di Strasburgo quale premessa dell’approccio adottato in 

questo ambito tematico: il compito della Corte non consiste nel verificare 

l’utilizzabilità o meno delle prove dichiarative, bensì nel valutare l’equità del processo 

considerato nel suo complesso6.  

In questa prospettiva si colloca l’impostazione seguita dalla giurisprudenza europea 

in materia di diritto al confronto7. Senza dubbio, il diritto dell’accusato di esaminare o 

 
3 Cfr. R. Casiraghi, op. cit., 1376; v. A. Balsamo-A. Lo Piparo, op. cit., XI ss. 
4 Cass., 15.7.2009, Borgese e altri, in ANPP 2010, 784; v. anche Cass., 6.4.1999, Mandalà, in CP 2000, 3387; Cass., 

3.5.1996, Nocchiero, ivi 1997, 3539; Cass., 7.2.1991, Bruno e altri, in ANPP 1992, 130.  
5 Cass., 13.11.2007 n. 2001, in DPP 2008, 1118; v. anche Cass., 12.2.2004 n. 18058, in CP 2005, 5, 1601; Cass., 17.6.1996, 

Dall’Agnese, in CP 1996, 81; Cass., 3.5.1996 n. 8610, in CP 1997, 3539; cfr. sul punto R. Casiraghi, op. cit., 1376 s. 
6 C. eur., 16.11.2010, Taxquet c. Belgio; C. eur., 1.6.2010, Gäfgen c. Germania; C. eur., 27.2.2001, Lucà c. Italia; C. 

eur., 23.4.1997, Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi; C. eur., 26.3.1996, Doorson c. Paesi Bassi; cfr. F. Zacchè, Lettura 

di atti assunti senza contraddittorio e giusto processo, in IP 2006, 437; v. M. Pollera, Mutamenti giurisprudenziali 

e defettibilità delle rationes decidendi nella Corte di Strasburgo: il caso dei testimoni assenti, in CP 2018, 4, 1374.  
7 In tema di diritto al confronto l’art. 6 § 3 lett. d Cedu stabilisce espressamente che «everyone charged with a 

criminal offence has the following minimum rights: […] d) to examine or have examined witnesses against him and 
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far esaminare colui che rilascia dichiarazioni a carico costituisce un diritto 

fondamentale dell’individuo. La Corte europea ha sempre ravvisato la necessità di 

attribuire un ruolo da protagonista nel circuito dialettico all’imputato che si trovi in 

una posizione di debolezza processuale. Di norma, infatti, gli elementi di prova a carico 

devono essere prodotti «davanti all’imputato», «in un’udienza pubblica» e «in 

contraddittorio»8.  

Il problema dell’impiego probatorio contra reum delle dichiarazioni rese in assenza 

di contraddittorio non ha portato, tuttavia, i giudici di Strasburgo a predicare 

radicalmente l’esistenza di una violazione convenzionale in presenza di prove assunte 

in deficit di confronto dialettico. La Corte EDU, nella giurisprudenza precedente al 

caso Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito9, riteneva assolutamente indefettibile un 

«contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova» 10  tramite il riconoscimento 

all’imputato di almeno «un’occasione adeguata e sufficiente per contestare la 

testimonianza a carico e per interrogarne l’autore»11.  

Tale impostazione sollevava, tuttavia, la delicata questione concernente il modo di 

soppesare nel complessivo giudizio di equità processuale una prova dichiarativa resa 

da un testimone assente. Proprio con specifico riferimento a tali situazioni, la Corte di 

Strasburgo ha sviluppato uno specifico “test of fairness”, la c.d. “sole or decisive rule”. 

Come hanno indicato i giudici di Strasburgo in una nota decisione significativamente 

riguardante il nostro Paese, «where a conviction is based solely or to a decisive degree 

on depositions that have been made by a person whom the accused has had no 

opportunity to examine or to have examined, whether during the investigation or at the 

trial, the rights of the defence are restricted to an extent that is incompatible with the 

guarantees provided by Article 6»12. L’uso di dichiarazioni rilasciate da una persona che 

l’imputato non ha avuto la possibilità di esaminare non può rappresentare, pertanto, 

il “sole or decisive element” per la condanna dell’imputato13.  

 
to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against 

him». 
8 C. eur., 18.8.2010, Ogaristi c. Italia; C. eur., 27.2.2001, Lucà c. Italia; C. eur., 26.4.1991, Arsh c. Austria. 
9 C. eur., 3.11.2011, Vanfuli c. Russia; C. eur., 24.4.2008, Zhoglo c. Ucraina; C. eur., 20.12.2001, P.S. c. Germania; C. 

eur., 19.12.1989, Kamasinski c. Austria. 
10 Sulla necessità di un contraddittorio almeno differito sulla fonte di prova v. G. Ubertis, Sistema di procedura 

penale, cit., 207; R. Casiraghi, op. cit., 1364; O. Mazza, voce Contraddittorio (principio del) (diritto processuale 

penale), in ED, Annali VII 2014, 247 ss. 
11 R. Casiraghi, op. cit., 1364; cfr. G. Giostra, Analisi e prospettive di un modello probatorio incompiuto, in QuestG 

2001, 1132 ss.; in giurisprudenza v. C. eur., 3.11.2011, Vanfuli c. Russia; C. eur., 24.4.2008, Zhoglo c. Ucraina; C. eur., 

20.12.2001, P.S. c. Germania. 
12 C. eur., 27.2.2001, Lucà c. Italia, § 40. 
13  Sul punto S. Quattrocolo, Artificial Intelligence, Computational Modelling and Criminal Proceedings: A 

Framework for a European Legal Discussion, Cham 2020, 82. 
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Ora, la suesposta regola è stata sviluppata dai giudici della Corte in relazione ad una 

particolare tipologia di prova dichiarativa che si discosta altamente dai canoni cui si 

ispira un processo adversarial. Si tratta per l’appunto delle dichiarazioni rese dai 

testimoni “assenti”14, ossia, secondo la prevalente dottrina, di quei soggetti che, dopo 

aver reso dichiarazioni a contenuto testimoniale nelle fasi anteriori al giudizio, non 

depongono in sede dibattimentale15. Tale definizione rivela, dunque, un concetto di 

“assenza” in termini di “unavailable evidence” largamente corrispondente all’area 

dell’irripetibilità contemplata dalla legge processuale italiana. Tradizionalmente, la 

Corte ritiene che «there must be a good reason for the non-attendance of a witness»16. 

Solo dopo che sia stata verificata la bontà delle ragioni dell’assenza, si potrà procedere 

alla valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni rese dal teste assente. Ed è 

proprio al ricorrere di questa situazione che entra in gioco la “sole or decisive rule” 

elaborata dalla Corte, secondo cui le dichiarazioni etero-accusatorie rilasciate in 

assenza di contraddittorio non possono rappresentare la prova unica o decisiva ai fini 

della condanna dell’imputato. Ciò non significa che siffatti contributi non possano 

essere utilizzati per altri scopi nel corso del processo; il giudice potrà tener conto di 

tale materiale probatorio in sede di sviluppo del proprio convincimento, purché lo 

stesso non rappresenti l’elemento decisivo dirimente la questione17.  

Sulla scorta di queste osservazioni sorge spontaneo domandarsi se le regole in esame 

abbiano una portata assoluta. Per cercare di fornire una risposta a questo interrogativo, 

risulta necessario sottoporre ad un vaglio critico le più importanti sentenze della Corte 

 
14 Cfr. A. Balsamo-A. Lo Piparo, op. cit., 35; v. anche A. Balsamo, “Processo equo” e utilizzazione probatoria delle 

dichiarazioni dei testimoni assenti: le divergenti tendenze interpretative della Corte di cassazione italiana e della 

Corte suprema del Regno Unito, in CP 2011, 4494 ss. 
15 Così A. Balsamo-A. Lo Piparo, op. cit., 36; in tema v. J.R. Spencer, Orality and the evidence of the absent witness, 

in Crim. Law Rew. 1994, 628 ss.; S. Maffei, Prova d’accusa e dichiarazioni di testimoni “assenti” in una recente 

sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in CP 2001, 2846; S. Maffei, Il diritto al confronto con 

l’accusatore, Piacenza 2003, 242 ss. 
16 C. eur., 10.5.2012, Aigner c. Austria, § 38: «The Court reiterates in this respect that there must be a good reason 

for the non-attendance of a witness and that this requirement for admitting the evidence of an absent witness is a 

preliminary question which must be examined before any consideration is given as to whether that evidence was 

sole or decisive»; C. eur. GC, 15.11.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 120: «The requirement that there be 

a good reason for admitting the evidence of an absent witness is a preliminary question which must be examined 

before any consideration is given as to whether that evidence was sole or decisive. Even where the evidence of an 

absent witness has not been sole or decisive, the Court has still found a violation of Article 6 §§ 1 and 3 (d) when no 

good reason has been shown for the failure to have the witness examined. As a general rule, witnesses should give 

evidence during the trial and all reasonable efforts will be made to secure their attendance. Thus, when witnesses 

do not attend to give live evidence, there is a duty to enquire whether that absence is justified. There are a number 

of reasons why a witness may not attend trial but, in the present cases, it is only necessary to consider absence 

owing to death or fear». 
17 Cfr. S. Quattrocolo, op. cit., 82; G. Ubertis, Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei 

fini, in AP 2017, 2, 392 ss.; C. Cesari, Prova irripetibile e contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, in RIDPP 2003, 1451 ss. 
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di Strasburgo intervenute nell’ultimo decennio. Nella celebre pronuncia Al-Khawaja e 

Tahery c. Regno Unito, la Corte era stata chiamata a chiarire, innanzitutto, cosa 

dovesse intendersi per “prova unica o decisiva” e, in seconda istanza, se il “sole or 

decisive test” costituisse una sorta di “inflexible rule”18.  

La giurisprudenza europea ha fornito in diverse occasioni una definizione del 

concetto di “prova decisiva” basata sul “peso” di altre ed eventuali prove 

corroborative19: «the stronger the corroborative evidence, the less likely that the evidence 

of the absent witness will be treated as decisive» 20 . Il termine “decisive”, alla luce 

dell’interpretazione fornita dalla Corte, fa specifico riferimento al carattere 

“determinante” della dichiarazione testimoniale ai fini del convincimento del giudice 

in funzione degli altri “corroborative elements”. Alla luce di ciò, la decisività della 

deposizione del teste assente dipende dalla forza di eventuali ed ulteriori prove 

corroborative.  

Ora con specifico riferimento, invece, al valore da attribuire alla “sole or decisive 

rule”, la Corte di Strasburgo ha operato un parziale overruling rispetto alla posizione 

assunta in precedenza, negando in particolare che la stessa rappresenti una “inflexible 

rule” 21 . Ne consegue che nell’ipotesi in cui la condanna dell’imputato sia stata 

determinata dalle dichiarazioni del testimone assente, non può assumersi 

automaticamente la violazione dell’art. 6 Cedu. È stato osservato in dottrina22 che il 

 
18 C. eur. GC, 15.11.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 119: «Having regard to the Court’s case-law, there 

are two requirements which follow from the above general principle. Firstly, there must be a good reason for the 

non-attendance of a witness. Secondly, when a conviction is based solely or to a decisive degree on depositions that 

have been made by a person whom the accused has had no opportunity to examine or to have examined, whether 

during the investigation or at the trial, the rights of the defence may be restricted to an extent that is incompatible 

with the guarantees provided by Article 6 (the so-called “sole or decisive rule”). The Court will examine 

below whether the latter rule is to be considered as an absolute rule the breach of which automatically leads to a 

finding that the proceedings have not been fair in violation of Article 6 § 1 of the Convention». 
19 In merito alla prospettazione fornita dalla Corte sul concetto di “prova decisiva” si veda S. Quattrocolo, op. cit., 

82. 
20 C. eur. GC, 15.11.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito § 131; cfr. J.R. Spencer, Hearsay evidence in criminal 

proceedings, Oxford 2007, 48 ss.; S. Quattrocolo, op. cit., 82. 
21 C. eur. GC, 15.11.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 147: «The Court therefore concludes that, where a 

hearsay statement is the sole or decisive evidence against a defendant, its admission as evidence will not 

automatically result in a breach of Article 6 § 1. At the same time, where a conviction is based solely or decisively on 

the evidence of absent witnesses, the Court must subject the proceedings to the most searching scrutiny. Because 

of the dangers of the admission of such evidence, it would constitute a very important factor to balance in the 

scales, to use the words of Lord Mance in R. v. Davis, and one which would require sufficient counterbalancing 

factors, including the existence of strong procedural safeguards. The question in each case is whether there are 

sufficient counterbalancing factors in place, including measures that permit a fair and proper assessment of the 

reliability of that evidence to take place. This would permit a conviction to be based on such evidence only if it is 

sufficiently reliable given its importance in the case». 
22 Sul punto A. Cabiale, I limiti alla prova nella procedura penale europea, Padova 2019, 121; S. Quattrocolo, op. 

cit., 83; v. P. Ferrua, Quattro fallacie in tema di prova, in PPG 2014, 10 ss. 
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“sole or decisive test” si è trasformato in una sorta di “overall fairness test” basato su tre 

step di controllo. L’overall examination prende in considerazione tutte le garanzie che 

la disciplina interna offre e pone in essere un bilanciamento. 

Preliminarmente, occorre operare un controllo in merito all’esistenza di una 

“ragione valida” che giustifichi l’assenza del testimone e all’impegno posto in essere 

dal giudice per garantirne la presenza. È necessario, quindi, che l’assenza del testimone 

sia giustificata da un fatto in alcun modo riconducibile all’autorità giudiziaria23; si 

pensi ad esempio alla morte o alla paura del teste derivante dalle eventuali 

conseguenze che potrebbero discendere dalla deposizione testimoniale24.  

Nell’ipotesi in cui il primo controllo abbia dato esito positivo, è necessario valutare 

se le dichiarazioni rese dal testimone assente costituiscano la “prova decisiva” ai fini 

della condanna dell’imputato. La Corte procederà a questa verifica operando un 

bilanciamento tra il peso di tale materiale probatorio e le altre “corroborative evidence”. 

In sede processuale, pertanto, il carattere decisivo di una prova potrà essere 

ridimensionato se quest’ultima risulta corroborata da altro materiale probatorio. 

In ultima istanza, occorre porre in essere il c.d. “counterbalance test”, al fine di 

verificare se l’ordinamento giuridico nazionale offra delle adeguate garanzie 25  che 

compensino la violazione del diritto al confronto; in difetto di queste ultime deriverà 

una violazione dell’art. 6 § 3 Cedu. Esempi di garanzie compensative del diritto al 

confronto si possono agevolmente riscontrare in altrettanto significative sentenze 

della Corte di Strasburgo. Nel caso Tseber c. Repubblica Ceca, ad esempio, il 

“counterbalance test” ha dato esito positivo in ragione della presenza del giudice26 

durante la deposizione del testimone27. Ancora, nel caso Bobes c. Romania le specifiche 

 
23 Sul ruolo che deve assumere l’autorità giudiziaria per assicurare la presenza in dibattimento del soggetto che 

ha reso le dichiarazioni testimoniali cfr. R. Casiraghi, op. cit., 1364 s.; F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più 

recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema italiano, in Regole europee e processo penale, a cura di 

D. Chinnici-A. Gaito, Milano 2018, 265 ss. 
24  C. eur. GC, 15.11.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 122: «Absence owing to fear calls for closer 

examination. A distinction must be drawn between two types of fear: fear which is attributable to threats or other 

actions of the defendant or those acting on his or her behalf and fear which is attributable to a more general fear of 

what will happen if the witness gives evidence at trial». 
25 C. eur. GC, 15.11.2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 156. 
26 In dottrina è stato osservato che la formulazione della lett. d non rispecchia l’alternativa tra autodifesa e difesa 

legale, poiché il riferimento al confronto indiretto era in linea con il compromesso storico con i sistemi 

continentali caratterizzati (all’epoca) dalla presenza di un organo giudicante con funzioni investigativo-

istruttorie. In tal senso cfr. S. Trechsel, Human rights in criminal proceedings, Oxford 2005, 310; S. Ruggeri, Audi 

alteram partem in criminal proceedings, Cham 2017, 322. 
27 C. eur., 22.12.2012, Tseber c. Repubblica Ceca, § 61: «En ce qui concerne les garanties censées contrebalancer ces 

inconvénients, le Gouvernement s’appuie sur plusieurs éléments: la présence d’un juge à l’audition d’O. et, partant, 

un contrôle indépendant exercé par ce magistrat quant à la légalité de ladite audition et quant à l’exactitude des 

propos retranscrits dans le procès-verbal; le fait que le requérant a pu contester la déposition d’O. à l’audience, 
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direttive che il giudice ha fornito alla giuria sono state considerate adeguatamente 

compensative della mancanza del confronto in sede processuale28. La presenza di 

idonee “procedural safeguards” costituisce, pertanto, un fattore determinante che deve 

essere necessariamente soppesato nel giudizio complessivo di equità del processo. 

3. Il parziale revirement operato dalla Corte con la sentenza Al-Khawaja e Tahery c. 

Regno Unito ha lasciato ampi «margini di incertezza tanto sulla singola estensione dei 

criteri in discussione quanto sulle loro reciproche interferenze»29. Tali incertezze si 

possono agevolmente riscontrare nell’elaborazione giurisprudenziale successiva al 

caso Al-Khawaja. In alcune pronunce, infatti, la Corte ha adottato un’interpretazione 

eccessivamente rigida dei criteri stabiliti nella sentenza de qua, riconoscendo 

l’automatica violazione dell’art. 6 § 3 lett. d Cedu dopo aver constatato la mancanza di 

valide ragioni che giustificassero l’assenza del testimone in dibattimento, ritenendo 

superfluo verificare se la prova fosse decisiva ai fini della condanna dell’imputato30. In 

altre, invece, la Corte è stata meno rigorosa, concludendo per la violazione degli 

standard convenzionali nel caso in cui fosse stata registrata la mancanza di una valida 

ragione che motivasse l’assenza del dichiarante, a meno che le sue dichiarazioni 

fossero state considerate assolutamente irrilevanti per dirimere la questione31.  

 
d’autant plus qu’il le connaissait et que d’autres témoins avaient témoigné sur des traits de son caractère; et la 

possibilité donnée à l’intéressé de contester les autres preuves corroborant la déposition d’O». 
28 C. eur., 9.7.2013, Bobes c. Romania, § 46: «Enfin, la Cour constate que les juridictions internes ont accordé aux 

dépositions de G.V. le même poids qu’à une déclaration faite devant un tribunal sans s’y référer au risque qu’il y 

avait à se fier à un témoignage livré par une personne n’ayant pas été contre-interrogée»; a contrario C. eur., 

2.2.2010, Mariana Marinescu c. Romania, § 79: « S'il est vrai que la cour d'appel a accepté de verser au dossier la 

déclaration authentifiée dans laquelle S.I. avait répondu aux questions de l'avocat de la requérante (paragraphe 21 

ci-dessus), la Cour note que la cour d'appel ne lui a pas accordé le même poids qu'à une déclaration faite devant le 

tribunal. En effet, elle a retenu que cette déclaration, faite en dehors du cadre processuel, aurait pu être faite sous 

l'influence de l'époux de la requérante. Dès lors, la cour d'appel ne l'a prise en compte que dans la mesure où elle 

corroborait la déclaration de S.I. faite lors de l'instruction et les autres dépositions des témoins. Dans ces 

conditions, la Cour n'estime pas que le fait, pour la requérante, d'avoir pu interroger S.I. par le biais de son avocat 

et dans un cadre extra-procédural peut être considéré en l'espèce comme une «occasion adéquate et suffisante» de 

contester la déclaration de ce témoin faite lors de l'instruction». 
29 F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema italiano, in 

Regole europee e processo penale, cit., 265. 
30 C. eur., 10.5.2015, Colac c. Romania, § 52: «As to the Government’s argument that the hearing of the witnesses 

by the courts was made even more difficult given their fear of the applicant, the Court notes that M.A.’s request to 

be heard by the first-instance court in the applicant’s absence was dismissed. In addition, there is no evidence in 

the file that the domestic courts considered the witnesses’ fear or that they relied on it as grounds for their decision 

declaring the hearing of some of the witnesses impossible. Furthermore, the domestic courts did not rely on or apply 

any special measures allowing the witnesses not to appear at the trial; nor have the Government shown in their 

observations that the witnesses did not attend because such measures had been applied. There is therefore no 

reason for the Court to examine this aspect any further»; cfr. C. eur., 3.7.2014, Nikolitsas c. Grecia; C. eur., 11.7.2013, 

Rudnichenko c. Ucraina; C. eur., 24.1.2012, Nechto c. Russia; in dottrina M. Pollera, op. cit., 1375. 
31 Così F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema 
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Per porre rimedio a tali incertezze interpretative, la Grande Camera è intervenuta 

nuovamente in tema di testimoni assenti nella celebre sentenza Schatschaschwili c. 

Germania. In tale pronuncia la Corte era stata chiamata ad affrontare due aspetti 

specifici: in primo luogo, valutare quale fosse l’effettiva relazione tra gli step di 

controllo previsti dall’Al-Khawaja test; in secondo luogo, chiarire quale fosse la portata 

dei singoli criteri in questione32. 

In ordine al primo quesito, la Grande Camera ha rilevato che «the absence of good 

reason for the non-attendance of a witness cannot of itself be conclusive of the unfairness 

of a trial» 33 . Pertanto, se l’assenza di una valida ragione non può costituire 

automaticamente una causa di unfairness processuale, d’altro canto rappresenta un 

rilevante fattore che deve essere soppesato nel giudizio complessivo di equità 

processuale34; giudizio, quest’ultimo, che deve necessariamente tener conto anche 

dell’eventuale carattere “decisivo” delle dichiarazioni rese dal testimone assente e degli 

sforzi posti in essere dall’autorità giudiziaria per garantirne la presenza, al fine di 

compensare il difetto del confronto dell’imputato con il proprio accusatore.  

La Corte di Strasburgo ha così ribadito la necessità di effettuare un controllo globale 

della fairness del procedimento, il quale per definizione mal si concilia con 

l’affermazione di regole inflessibili. L’analisi della copiosa casistica giurisprudenziale 

della Corte europea dell’ultimo decennio, infatti, dimostra che la violazione di singole 

clausole di protezione previste dagli ordinamenti giuridici nazionali non implica 

automaticamente «an infringement of the fairness of the proceedings»35, considerato 

che la finalità dell’accertamento in esame è quella di verificare l’equità del 

procedimento nel suo complesso. 

Quanto al secondo aspetto, il giudice europeo ha cercato di ricostruire un quadro 

coerente dei principi elaborati dalla sentenza Al-Khawaja, focalizzando la propria 

attenzione, in particolare, sul primo e sul terzo step di controllo36. È stato osservato 

 
italiano, in Regole europee e processo penale, cit., 265; cfr. C. eur., 16.10.2014, Suldin c. Russia; C. eur., 23.9.2014, 

Cevat Soysal c. Turchia. 
32 C. eur. GC, 15.12.2015, Schatschaschwili c. Germania, § 107: «According to the principles developed in Al-Khawaja 

and Tahery, it is necessary to examine in three steps the compatibility with Article 6 §§ 1 and 3 (d) of the Convention 

of proceedings in which statements made by a witness who had not been present and questioned at the trial were 

used as evidence». 
33 C. eur. GC, 15.12.2015, Schatschaschwili c. Germania, § 113.  
34 C. eur. GC, 15.12.2015, Schatschaschwili c. Germania, § 113: «This being said, the lack of a good reason for a 

prosecution witness’s absence is a very important factor to be weighed in the balance when assessing the overall 

fairness of a trial, and one which may tip the balance in favour of finding a breach of Article 6 §§ 1 and 3 (d)»; cfr. 

sul punto F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema 

italiano, in Regole europee e processo penale, cit., 265. 
35 Così si esprime S. Quattrocolo, op. cit., 86. 
36 Cfr. F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema italiano, 

in Regole europee e processo penale, cit., 267. 
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che il requisito della “valida ragione” dell’assenza del dichiarante in dibattimento possa 

essere integrato, oltre che dalla paura e dalla morte, anche dai casi in cui sia 

impossibile entrare in contatto con il testimone: si pensi alle ipotesi di infermità37 e di 

irreperibilità38 del dichiarante. In queste ipotesi l’autorità giudiziaria nazionale ha il 

preciso dovere di compiere ogni ragionevole sforzo per garantire la presenza del 

dichiarante in dibattimento39, avvalendosi dell’aiuto delle forze di polizia e ricorrendo, 

se necessario, agli strumenti di assistenza giudiziaria internazionale40.  

Il terzo passaggio del controllo elaborato dalla sentenza Al-Khawaja e Tahery c. 

Regno Unito pone l’accento, invece, sulla necessità di verificare la presenza o meno di 

adeguati “counterbalancing factors” che compensino il deficit di contraddittorio nella 

formazione della prova. E proprio a questo riguardo può apprezzarsi il maggiore 

contributo della sentenza Schatschaschwili c. Germania, la quale ha sottolineato che 

questo particolare tipo di accertamento processuale deve necessariamente ispirarsi ai 

canoni del principio di adeguatezza. L’efficacia delle garanzie compensative fornite 

dall’ordinamento giuridico domestico, pertanto, dovrà essere idonea a 

controbilanciare il grado di incisività insito nella deposizione del teste41. Ne consegue 

che il giudice nazionale deve valutare gli elementi di prova formati in assenza di 

contraddittorio con particolare cautela, in ragione della loro ridotta attendibilità42. 

Quindi, con la sentenza Schatschaschwili c. Germania, il giudice di Strasburgo ha 

interamente ridimensionato la necessità e la portata assiologica del diritto al confronto 

in presenza di obiettivi ostacoli che impediscano un contraddittorio sulla formazione 

della prova 43 . La Corte sembra, infatti, aver ridotto i propri standard di equità 

processuale, accontentandosi di un «contraddittorio riequilibrato»44 in qualche modo 

da garanzie che compensino l’assenza del controesame. Eloquente in tal senso è stata 

 
37 C. eur., 12.12.2017, Zadumov c. Russia; C. eur., 27.3.2014, Matysina c. Russia. 
38 C. eur., 4.6.2013, Kostecki c. Polonia; C. eur., 10.4.2012, Gabrielyan c. Armenia. 
39 Così F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema 

italiano, in Regole europee e processo penale, cit., 267. 
40 Cfr. A. Tamietti, La giurisprudenza in tema di testimoni assenti e le criticità del sistema italiano, in La Corte di 

Strasburgo (Gli speciali di questioni giustizia), a cura di F. Buffa e M.G. Civinini, aprile 2019, 333.  
41 C. eur., 23.6.2016, Ben Moumen c. Italia; in merito all’efficacia delle misure dirette a bilanciare il deficit di 

contraddittorio nella formazione della prova cfr. M. Pollera, op. cit., 1377. 
42 Cfr. F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema italiano, 

in Regole europee e processo penale, cit., 268; cfr. C. eur., 23.6.2016, Ben Moumen c. Italia; C. eur., 7.1.2014, Prajina 

c. Romania; C. eur., 17.9.2013, Brzuszczynski c. Polonia.  
43  Sul punto R. Casiraghi, op. cit., 2; cfr. G. Ubertis, Sistema di procedura penale, cit., 207; F. Zacchè, 

Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in www.penalecontemporaneo.it  17.1.2012, 5; v. 

C. eur., 17.4.2012, Fafrowicz c. Polonia. 
44 In merito R. Casiraghi, op. cit., 1364 ss.; v. anche F. Zacchè, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui 

testimoni assenti, in www.penalecontemporaneo.it 17.1.2012, 5; in giurisprudenza v. C. eur., 17.4.2012, Fafrowicz c. 

Polonia. 

http://www.pwnalecontemporaneo.it/
http://www.pwnalecontemporaneo.it/
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la tesi espressa dal giudice Pinto de Albuquerque, il quale, in una “dissenting opinion” 

posta a margine della sentenza della Grande Camera sul caso Murtazaliyeva c. Russia, 

ha affermato che «the cure was worse than the disease» 45 , in quanto la predetta 

impostazione avrebbe conferito maggiori margini di discrezionalità alle autorità 

nazionali.  

Questa tesi, tuttavia, appare condivisibile solo in parte, perché l’aver insistito sui 

“sufficient or adeguate safeguards” sembra spostare, in buona misura, il baricentro sulla 

stessa Corte. Senza confutare, in via generale, la validità del “decisiveness test”, la Corte 

EDU si riserva, infatti, il diritto di sindacare l’effettiva adeguatezza delle singole 

procedural safeguards volte a riequilibrare l’assenza del contraddittorio nella 

formazione della prova. Alla luce di ciò, l’espansione dei poteri delle autorità 

giudiziarie domestiche riflette solo una parte della valutazione complessiva relativa 

alla fairness del procedimento46. 

4.1. Se questo è il nuovo approccio adottato dai giudici di Strasburgo, è necessario 

vagliare la compatibilità della disciplina italiana in tema di deposizioni de relato non 

riscontrate dall’esame del teste fonte con i canoni convenzionali stabiliti dalla Grande 

Camera ai fini del giudizio complessivo di equità processuale. La risoluzione di tale 

problema ermeneutico assume importanza centrale nell’ottica di ridurre 

ulteriormente gli spazi di frizione con gli standard processuali previsti dalla 

Convenzione.  

Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo, occorre muovere da una 

premessa: nonostante la nostra giurisprudenza non abbia ancora enucleato una 

interpretazione pienamente secundum Conventionem dell’istituto della testimonianza 

indiretta, è pacifica l’applicazione dei principi e delle regole processuali convenzionali 

 
45 C. eur., 18.12.2018, Murtazaliyeva c. Russia. Nella sua “dissenting opinion” il giudice Pinto de Albuquerque, al 

paragrafo 48, afferma espressamente che «Less than four years after the delivery of the Grand Chamber judgment 

in the case of Al-Khawaja and Tahery, it had to intervene again in the case of Schatschaschwili v. Germany, since 

it remained unclear whether a trial would be considered unfair if there were not good reasons for a prosecution 

witness’s non-attendance alone, even if the untested evidence was neither sole nor decisive. The cure was worse 

than the disease. In a profoundly divided judgment, the Grand Chamber decided that the absence of good reasons 

for the non-attendance of a prosecution witness could not in itself be conclusive for the unfairness of a trial». 
46 C. eur., 18.12.2018, Murtazaliyeva c. Russia, cit. «As Judges Spielmann, Karakaş, Sajó and Keller denounced, such 

application of the three-step examination would imply its redundancy so long as the overall fairness test was 

fulfilled, which would not only fail to provide any guidance to the national authorities as to the appropriate 

application of the Al-Khawaja and Tahery test, but indeed would give them too much leeway. To complicate 

matters, the then majority added that sufficient counterbalancing factors were still needed if the untested pre-trial 

testimonial evidence carried significant weight. The present judgment closes the circle, in so far as it takes an 

overall approach to the examination of the fairness of the proceedings in the event of non-attendance of defence 

witnesses». 
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nei confronti di questa peculiare prova dichiarativa, in ragione dell’inclusione della 

medesima operata dalla Corte nell’istituto della testimonianza47.  

La testimonianza indiretta, per sua natura, delimita l’area dell’oralità; essa infatti 

«riduce la sfera del possibile controesame e circoscrive notevolmente gli spazi delle 

possibili contestazioni» 48 . Il testimone de relato narra un fatto che egli non ha 

percepito direttamente, ma che dichiara di aver appreso da un altro soggetto. Nel caso 

di testimonianza de relato si configura, pertanto, un grave deficit di contraddittorio, 

sicché è comprensibile che il codice ponga alcune condizioni all’utilizzabilità delle 

informazioni apprese da altri soggetti; tali condizioni consentono di effettuare il 

controllo sulla credibilità della persona da cui si è sentito dire e sulla pertinenza di 

quanto è stato riferito49.  

«In un sistema probatorio improntato sulla verifica dell’attendibilità della fonte 

della prova»50, la prima ed essenziale condizione di utilizzabilità della testimonianza 

indiretta, posta dal co. 7 dell’art. 195 Cpp, richiede che il testimone indiretto indichi la 

persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame 51 . 

L’individuazione del teste diretto rappresenta un momento essenziale della fattispecie 

in quanto, nell’ipotesi in cui questa venga a mancare, si realizza una sorta di «delazione 

anonima», ostracizzata dal nostro sistema proprio perché non consente un controllo 

dell’attendibilità della fonte di prova52. In caso di mancata individuazione della fonte 

dell’informazione, infatti, verrebbe meno ogni meccanismo di controllo predisposto 

dal legislatore al fine di verificare la credibilità del teste e la veridicità 

dell’informazione.  

L’intento del legislatore, insomma, non è stato quello di vietare in via preventiva 

l’ammissione della testimonianza indiretta, ma di ammettere l’utilizzo dei suoi 

 
47 Cfr. R. Casiraghi, op. cit., 1376; G. Ubertis, L’autonomia linguistica della Corte di Strasburgo, in AP 2012, 67; S. 

Lonati, Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico (Studio sul contraddittorio 

nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel sistema processuale italiano), Torino 2009, 182 s.; in 

giurisprudenza v. C. eur., 27.2.2001, Lucà c. Italia, § 41: «In that regard, the fact that the depositions were, as here, 

made by a co-accused rather than by a witness is of no relevance. In that connection, the Court reiterates that the 

term “witness” has an “autonomous” meaning in the Convention system. Thus, where a deposition may serve to a 

material degree as the basis for a conviction, then, irrespective of whether it was made by a witness in the strict 

sense or by a co-accused, it constitutes evidence for the prosecution to which the guarantees provided by Article 6 

§§ 1 and 3 (d) of the Convention apply»; C. eur., 22.4.1992, Vidal c. Belgio; C. eur., 26.4.1991, Asch c. Austria.  
48 D. Siracusano-F. Siracusano, I mezzi di prova, in D. Siracusano-A. Galati-G. Tranchina-E. Zappalà, Diritto 

processuale penale3, a cura di G. Di Chiara-V. Patanè-F. Siracusano, Milano 2018, 288. 
49 In merito ai profili di disciplina delle condizioni di utilizzabilità della testimonianza de relato si veda M. 

Chiavario, Diritto processuale penale8, Torino 2019, 441 ss.; F. Cordero, Procedura penale9, Milano 2012, 662 ss. 
50 Sulla necessità di verificare l’attendibilità delle prove contra reum si esprime così G. Di Paolo, La testimonianza 

de relato nel processo penale: un’indagine comparata, Trento 2002, 224. 
51 Cfr. art. 195 co. 7 Cpp; G. Di Paolo, op. cit., 224. 
52 Sul punto v. G. Di Paolo, op. cit., 224. 
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risultati probatori in presenza dei requisiti previsti dal codice53. Ne consegue che i 

relata hanno libero accesso nel processo penale e sarà poi il giudice a valutare in via 

definitiva se essi possano essere utilizzati per la formazione del proprio 

convincimento.  

La morte, l’infermità e l’irreperibilità tipizzano quella situazione di “impossibilità 

oggettiva” in grado di derogare al principio del contraddittorio di cui all’art. 111 co. 5 

Cost.54. In larga misura esse, inoltre, sono potenzialmente riconducibili al primo step 

della nuova impostazione di Strasburgo. Come sappiamo, l’istituto della testimonianza 

de relato assume un carattere borderline, in quanto nel processo vengono fatte entrare 

delle dichiarazioni “di seconda mano” sulle quali, nella maggior parte dei casi, non 

risulta possibile effettuare un esame per verificarne l’attendibilità proprio in ragione 

delle situazioni prese in considerazione dal co. 3 dell’art. 195 Cpp. Tale previsione, 

pertanto, continua a conferire la dignità di prova alle deposizioni de relato non 

riscontrate dall’esame del teste fonte.  

Ed è proprio in merito a questo assetto legislativo che emergono rilevanti profili di 

criticità rispetto agli standard di equità processuale richiesti dall’art. 6 § 3 lett. d Cedu55. 

Se, alla luce della giurisprudenza precedente al caso Al-Khawaja, quanto previsto dal 

co. 3 dell’art. 195 Cpp esponeva lo Stato italiano al rischio di eventuali violazioni del 

dettato convenzionale, a seguito delle celebri pronunce poc’anzi analizzate gli spazi di 

frizione tra i due ordinamenti giuridici sembrano essersi affievoliti, ma non del tutto 

annullati56.  

4.2. Un tale approccio alla questione esige un esame preliminare delle posizioni 

assunte dalla giurisprudenza nazionale per prevenire il rischio di eventuali violazioni 

convenzionali. La Corte di Cassazione, nell’ipotesi in cui le deposizioni de relato siano 

rimaste al di fuori del circuito dialettico, ha precisato che si debba riconoscere alle 

stesse un mero valore indiziario 57  e che le medesime debbano essere esaminate 

«congiuntamente ad altri elementi di riscontro»58 sulla falsariga di quanto previsto 

dall’art. 192 Cpp59. In via generale, peraltro, il giudice di legittimità afferma che in sede 

di valutazione della prova sia necessario adottare un atteggiamento particolarmente 

 
53 Cfr. M. Chiavario, op. cit., 441 ss. 
54 N. Triggiani, sub art. 195 Cpp., in Codice di procedura penale commentato5, a cura di A. Giarda-G. Spangher, 

Milano 2017, 1996. 
55 Cfr. F. Zacchè, Testimonianza indiretta e contraddittorio, in RIDPP 2011, 8. 
56 Sul punto v. F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema 

italiano, in Regole europee e processo penale, cit., 267 ss. 
57 Cass., 15.7.2009, Borgese e altri, in ANPP 2010, 784; v. anche Cass., 6.4.1999, Mandalà, in CP 2000, 3387; Cass., 

3.5.1996, Nocchiero, ivi 1997, 3539; Cass., 7.2.1991, Bruno e altri, in ANPP 1992, 130.  
58 Cass. S.U, 25.11.2010, D.F., in CP 2012, 872.  
59 Cfr. F. Zacchè, Il diritto al confronto nella più recente giurisprudenza di Strasburgo e i riflessi sul sistema italiano, 

in Regole europee e processo penale, cit., 272. 
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prudente prima di fondare una condanna su una testimonianza de relato non 

riscontrata dall’esame del teste diretto60.  

Queste soluzioni, tuttavia, oltre a introdurre dei limiti valutativi non previsti dalle 

disposizioni di legge, non spostano il problema. L’applicazione della regola dei 

riscontri, infatti, diminuisce il valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate in 

assenza di contraddittorio, ma non fornisce di per sé una garanzia idonea a 

compensare l’assenza di un confronto dialettico. Il problema dell’impostazione italiana 

sembra proprio la mancata attenzione verso questo profilo: dopo la verifica delle 

ragioni dell’assenza del teste diretto, e anche ammettendo un affievolimento del valore 

probatorio della testimonianza de relato, non sembrano essere soddisfatti i requisiti 

previsti dal terzo step di controllo enucleato dalla sentenza Al-Khawaja.  

Di recente la Corte di Cassazione ha cercato di ridimensionare questo vulnus, 

affermando che «tra i bilanciamenti procedurali utili per validare la credibilità della 

testimonianza acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio possono 

essere indicati: (a) la modalità di raccolta delle dichiarazioni predibattimentali che 

devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di 

suggestione o eteroinduzione, (b) la compatibilità con i dati di contesto, tra i quali 

possono essere incluse anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in 

ambiente extraprocessuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria contenute 

nelle dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p.»61. Tuttavia, tale elencazione posta in 

essere dal giudice di legittimità assume un carattere meramente esemplificativo e non 

può considerarsi decisamente satisfattiva dell’esigenza di individuare delle garanzie 

certe che compensino l’assenza del contraddittorio nella formazione della prova. 

Ponendo, in ogni caso, come punto fermo le conclusioni alle quali è giunta la Corte 

di Cassazione, sorgono due quesiti di rilevanza centrale: questi counterbalancing 

factors sono idonei a compensare l’assenza di un confronto dialettico con la difesa? E, 

se sì, sono sufficienti ad escludere ulteriori ipotesi di violazione del dettato 

convenzionale?  

È stato osservato che il parziale cambiamento d’impostazione operato dalla Corte di 

Strasburgo in tema di diritto al confronto, «oltre a rendere di nuovo 

convenzionalmente legittima la condanna basata sulla dichiarazione non sottoposta al 

vaglio del contraddittorio, ha un suo innegabile effetto anche nell’area dell’utilizzo 

come prova decisiva delle dichiarazioni de relato, quando il teste diretto non venga 

 
60 Cass., 13.11.2007 n. 2001, in DPP 2008, 1118: «in tema di testimonianza indiretta, il giudice ha l'obbligo di 

valutarla con speciale cautela, atteso il carattere "mediato" che ha la rappresentazione del fatto da provare»; v. 

anche Cass., 12.2.2004 n. 18058, in CP 2005, 5, 1601; Cass., 17.6.1996, Dall’Agnese, in CP 1996, 49, 81; Cass., 3.5.1996 

n. 8610, in CP 1997, 3539.  
61 Cass., 5.2.2020 n. 15492, in CEDCass 2020, m. 279148. 
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sentito» 62 . Pertanto, procedere con una particolare prudenza valutativa prima di 

fondare la condanna esclusivamente sulle deposizioni del teste assente dovrebbe 

essere sufficiente ad escludere ulteriori attriti con gli standard previsti dalla 

Convenzione63.  

Sennonché tale soluzione si traduce, a ben vedere, in un’indicazione eccessivamente 

vaga: «la mera cautela nel valutare le dichiarazioni de relato non sembra rappresentare 

agli occhi della Corte EDU una garanzia idonea a controbilanciare l’assenza del 

contraddittorio»64. Emblematico in tal senso è il caso Cafagna c. Italia, nel quale la 

Corte di Strasburgo è intervenuta nuovamente in tema di testimoni assenti affermando 

che il deficit di confronto dialettico debba essere necessariamente compensato da 

adeguate “procedural safeguards” e che un atteggiamento prudente da parte del giudice 

in sede di valutazione della prova non sia di per sé idoneo a compensare l’assenza del 

contraddittorio65. 

5. Nell’attesa che il giudice di legittimità fornisca un’interpretazione della norma 

che riduca ulteriormente i residui spazi di frizione tra la disciplina prevista 

dall’ordinamento giuridico italiano e gli standard convenzionali così come enucleati 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non sembra che l’adozione di un criterio 

prudenziale di valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone assente possa 

adeguatamente bilanciare l’assenza del confronto dialettico in sede di formazione della 

prova.  

In un sistema processuale ad ispirazione accusatoria la scelta di impiegare contra 

reum una prova dichiarativa sulla quale l’imputato non ha avuto alcun diritto al 

confronto non appare del tutto in linea con i canoni ed i principi che hanno ispirato la 

riforma del giusto processo. Occorre rammentare, infatti, che il legislatore del 2001 ha 

tracciato una linea piuttosto netta in sede di bilanciamento tra il principio di non 

dispersione del materiale probatorio e il principio del contraddittorio, decidendo di 

conferire rilevanza pregnante a quest’ultimo.  

Dunque, concludere un procedimento con una sentenza di condanna fondata 

esclusivamente su una prova dichiarativa assunta in deficit di contraddittorio potrebbe 

esporre lo Stato ad ulteriori rischi di violazione del dettato convenzionale nonostante 

il parziale overruling operato dalla Corte, in considerazione del fatto che l’adozione di 

 
62  In tema S. Recchione, La prova dichiarativa del minore nei processi per abuso sessuale: l’intreccio (non 

districabile) con la prova scientifica e l’utilizzo come “prova decisiva” delle dichiarazioni de relato, in 

www.penalecontemporaneo.it, 8.11.2013, 21.  
63 Cfr. S. Recchione, op. cit., 22; v. S. Buzzelli, La fragilità probatoria del dichiarante minorenne e la giustizia penale 

in Europa, in Il minorenne fonte di prova nel processo penale, a cura di C. Cesari, Milano 2015, 1 ss.  
64 Sul punto R. Casiraghi, op. cit., 1376. 
65 C. eur., 12.10.2017, Cafagna c. Italia; cfr. sul punto anche C. eur., 14.6.2016, Riahi c. Belgio. 
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un atteggiamento prudente in sede valutativa rappresenta, in ogni cas0, una soluzione 

volta a ridimensionare il vulnus, ma non ad eliminarlo del tutto.  

Per cercare di risolvere questa più che decennale questione ed eliminare i residui 

spazi di frizione con il dettato convenzionale, il legislatore italiano, piuttosto che 

adottare delle soluzioni volte semplicemente a posporre o a circoscrivere il problema, 

dovrebbe focalizzare maggiormente la sua attenzione sul terzo step di controllo 

elaborato dalla sentenza Al-Khawaja, individuando delle precise e puntuali garanzie66 

che possano adeguatamente compensare l’assenza di un confronto dialettico con la 

difesa. 

 

 
66 Si pensi ad esempio alla possibilità di riprodurre in dibattimento la videoregistrazione della testimonianza 

resa nel corso delle indagini preliminari, al fine di fornire al giudice un elemento in più per saggiare l’attendibilità 

dell’informazione (C. eur., 3.4.2012, Chmura c. Polonia) e di consentire alla difesa di mettere in dubbio la 

credibilità del teste assente contestando eventuali incoerenze o contraddizioni, oppure alla possibilità di valutare 

le dichiarazioni de relato di soggetti a cui la persona offesa si è rivolta in un momento immediatamente 

successivo alla commissione del fatto (C. eur., 2.4.2013, D.T. c. Paesi Bassi); per una più ampia elencazione di 

bilanciamenti procedurali si veda R. Casiraghi, op. cit., 1366. 


