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Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale.  

Una concisa autopresentazione 

 

Free evaluation of evidence and reasonable doubt in the criminal trial. A concise self-presentation 

 

Gaetano CARLIZZI  

 

 

ABSTRACT: Nell’ambito della giustizia penale, le idee di libero convincimento e di ragionevole 

dubbio hanno un’origine risalente. Ciononostante, il loro ruolo è ancora alquanto controverso. Nel 

mio recente Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale, Bonomo, 2018, dopo 

aver riassunto l’evoluzione storica delle due idee, ho proposto la tesi teorica secondo cui esse 

compongono i due principi costituzionali del giudizio probatorio penale, e come tali hanno 

implicazioni di grande importanza sia per il legislatore sia per il giudice. 

 

In the field of criminal justice, the ideas of free evaluation of evidence and reasonable doubt have a 

long history. Nevertheless, their role is still quite controversial. In my recent book Free evaluation of 

evidence and reasonable doubt in the criminal trial, Bonomo, 2018, after recapping the historical 

evolution of both ideas, I argue that they form the constitutional principles of criminal proof, so 

having relevant corollaries for the legislator and for the judge. 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Cenni storici. – 3. Lineamenti teorici. – 4. Riepilogo. 

 

1. Premessa 

 

Le idee di libero convincimento e di ragionevole dubbio, che rivestono un ruolo centrale in molti 

sistemi processuali contemporanei, in particolare in quello penale italiano, hanno un’origine risalente. 

L’analisi di tale origine e dell’evoluzione che ne è derivata è necessaria per comprendere appieno il 

suddetto ruolo, nonché la forma in cui le due idee operano negli ordinamenti che le hanno recepite.  

Di entrambi gli aspetti, cioè di quello storico e di quello teorico, mi sono occupato nel mio 

recente volume Libero convincimento e ragionevole dubbio nel processo penale, Bonomo, 2018. In 

questa sede cercherò di esporre in maniera sintetica ma chiara i principali risultati della mia ricerca. 

Pertanto, dopo aver trattato per sommi capi eppure distintamente la genesi e l’evoluzione dell’idea di 

libero convincimento e dell’idea di ragionevole dubbio, illustrerò, in maniera egualmente partita, le 

ragioni per le quali ritengo che entrambe compongano veri e propri principi costituzionali, cioè i 

principi fondamentali del giudizio probatorio penale. 

 

2. Cenni storici 

 

2.1. L’analisi genealogica dell’idea di libero convincimento deve tener conto della distinzione 

canonica tra sistemi di civil law e sistemi di common law.  

Prima di procedere a tale analisi, è opportuno evidenziare il senso generale dell’idea. Posto che 

l’organo (giudice o giuria) competente a risolvere le questioni fattuali nel processo penale (in 

particolare: la questione se sia effettivamente occorso il fatto descritto nel capo di imputazione) deve 

far uso di criteri (leggi scientifiche, massime di esperienza ecc.) per apprezzare la capacità di 

conferma degli elementi raccolti in giudizio, tale organo non è vincolato a criteri prestabiliti dal 

legislatore, bensì può far uso dei criteri che ritenga di volta in volta più adeguati. 

L’dea di libero convincimento si manifestò per la prima volta nel sistema di common law 

inglese nel XIII secolo, allorché il regime di prova vincolata fino ad allora vigente in tutta Europa, il 
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regime delle ordalie, venne sostituito dal regime della decisione probatoria rimessa alla giuria. In 

questo senso, mentre in passato il giudice doveva ritenere provato il fatto in giudizio soltanto se 

l’accusato avesse superato un test particolarmente impegnativo (es.: sopravvivenza a un’immersione 

a mani e piedi legati in acque gelide), nel tacito assunto che solo l’innocente sarebbe stato salvato da 

Dio, con l’introduzione della giuria tale decisione fu rimessa, appunto, alla libera valutazione dei suoi 

membri. 

Anche nei sistemi di civil law dell’Europa continentale il regime delle ordalie fu superato in 

epoca tardomedioevale, ma non in favore del regime della giuria, bensì di quello delle prove legali 

positive. La caratteristica peculiare di quest’ultimo regime, invalso nella maggior parte dei Paesi 

europei, consisteva in ciò: il legislatore prestabiliva rigidamente i tipi di elementi capaci di 

confermare l’ipotesi accusatoria (es.: confessione) e la misura di tale capacità (es.: piena, nel caso 

della  confessione), lasciando al giudice il compito di stabilire se gli elementi raccolti in giudizio 

corrispondessero ad uno di quei tipi, nonché di calcolare il peso probatorio da essi rivestito in 

concreto. Diverso dal regime delle prove legali positive era quello, promosso dal nostro Filangieri e 

invalso nell’ordinamento tedesco, delle prove legali negative: in presenza di ben precisi elementi 

probatori, mentre nel primo caso il giudice doveva condannare, nel secondo era autorizzato a 

condannare, ma poteva anche ritenere prevalenti gli elementi addotti dalla difesa, così subendo una 

compressione meno significativa della propria autonomia di valutazione. 

Il regime delle prove legali positive, escogitato per garantire al sovrano (e al Papa, nell’ambito 

del processo canonico) il pieno controllo sulla sfera cruciale del giudizio probatorio, finì fatalmente 

nel mirino dei rivoluzionari francesi, ispirati da ideali democratici. Valorizzando l’esperienza 

maturata da Montesquieu durante i suoi soggiorni in Inghilterra, essi decisero di sostituire il suddetto 

regime con quello inglese della giuria, l’unico ritenuto davvero democratico. Ecco affermarsi dunque 

l’“intime conviction” dei membri della giuria, liberi di convincersi sulla colpevolezza dell’imputato 

dopo aver prestato apposito giuramento e non tenuti a motivare sul punto. Tuttora controversa è la 

questione se l’intime conviction fosse un fenomeno puramente intuitivo oppure in qualche misura 

razionale. Vi sono buone ragioni, a cominciare dalla formula del suddetto giuramento, per ritenere 

che le opinioni ancora correnti al riguardo, orientate nel primo senso, siano perlopiù rappresentazioni 

caricaturali di un fenomeno ben più complesso.  

Su tali basi l’idea di libero convincimento penetrò via via in tutta Europa, persino nei Paesi che 

decisero di continuare a riservare la giurisdizione penale ai soli giudici di carriera. Ciò avviene, in 

particolare nella nostra penisola, dove, in una prima fase, essi godettero della libertà di 

apprezzamento delle prove, talvolta senza obbligo di motivazione (es.: codice del Regno d’Italia del 

1807), talaltra essendone gravati (es.: Codice del Regno delle Due Sicilie del 1819). Fu solo con una 

legge sabauda del 1848 sui reati di stampa che l’istituto della giuria e la connessa autonomia di 

valutazione probatoria fece ingresso da noi, dando vita a un modello che sarà esteso a tutti i reati nel 

1859 e all’intero territorio italiano nel 1865.  

Il binomio libero convincimento-giuria restò in vigore fino alla codificazione del 1930, che 

soppresse l’istituto della giuria e ripristinò il monopolio decisorio del giudice togato, di nuovo scevro 

da vincoli legali in sede di valutazione probatoria. Peraltro, le tendenze autoritarie del regime fascista 

finirono per contaminare anche la giurisprudenza, la quale fece frequente appello al principio del 

libero convincimento per eludere i divieti di ammissione e di assunzione probatoria stabiliti dallo 

stesso codice Rocco (cd. “prova libera”). Il modello è stato infine conservato dal codice del 1988, 

che, soprattutto attraverso il comb. disp. artt. 192, comma 1-187, riconosce apertamente l’autonomia 

della decisione in fatto del giudice, esigendo soltanto, per ogni decisione probatoria, l’esposizione dei 

risultati raggiunti e dei criteri adottati. 

 

2.2. Anche l’analisi genealogica dell’idea di ragionevole dubbio deve prendere le mosse da una 

definizione del suo senso generale e svilupparsi tenendo conto della distinzione tra ordinamenti di 

common law e di civil law. Sotto il primo profilo, l’idea sta a indicare che il giudice in tanto può 

ritenere provata l’ipotesi accusatoria, in quanto la consideri l’unica realmente plausibile, cioè non 

abbia motivi validi di ritenere che le cose possano essere andate diversamente da come essa assume. 
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Come cercherò di chiarire, il problema principale che si pone al riguardo concerne il modo in cui il 

giudice può stabilire se sussistono motivi del tipo indicato. 

Tanto premesso, anche l’idea di ragionevole dubbio emerse per la prima volta nell’ordinamento 

di common law inglese, precisamente nella seconda metà del XVI secolo, sia pure sotto altre insegne. 

In effetti, almeno fino alla fine del XVIII secolo, la pretesa che la giuria affermasse la colpevolezza 

dell’accusato solo dopo aver ottenuto la massima conferma possibile della relativa ipotesi non fu 

contrassegnata dall’etichetta prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (“beyond any reasonable 

doubt”, d’ora in poi: BARD), bensì da altre etichette, quali “coscienza soddisfatta”, “certezza morale” 

e simili. Tale pretesa maturò grazie alle spinte provenienti da altri ambiti disciplinari, in particolare 

dalla teologia e dalla filosofia, nello spirito del monito formulato da Aristotele nell’Etica a “richiedere 

in ciascun genere di ricerca tanta esattezza, quanta ne permette la natura dell’argomento”. In questo 

senso, si realizzò che la prova penale, quale forma speciale di conoscenza storica, dunque imperfetta, 

pur non potendo ambire alla certezza assoluta delle scoperte matematiche, non fosse neppure 

destinata alla più completa incertezza, essendo piuttosto in grado di raggiungere il livello 

tranquillizzante, appunto, della certezza morale, cioè di una sicurezza sufficientemente giustificata 

sulla colpevolezza dell’imputato. 

Le prime comparse della locuzione BARD si ebbero, come detto, verso la fine del XVIII secolo, 

in un altro ordinamento di common law, quello statunitense, in particolare in occasione del famoso 

processo per il massacro di Boston del 1770. Tuttavia, fu solo verso la metà del scolo successivo che 

si tentò di definire puntualmente la stessa locuzione, come risulta da una pronuncia del 1850. Essa fa 

riferimento a quella “situazione che, dopo che si sia proceduto a un complessivo confronto ed esame 

di tutte le prove, lascia la mente dei giurati in una condizione in cui non possono dire di provare una 

duratura convinzione di certezza morale della verità dell’accusa”. Tentativo, questo, non andato a 

buon fine, come risulta dalla forma chiaramente tautologica della definizione escogitata. Non è un 

caso che, come si riconosce comunemente, nessuno studioso sia ancora riuscito a indicare davvero 

cosa significa e quand’è che il giudicante raggiunge la condizione psicologica descritta.  

Ad ogni modo, la successiva evoluzione nell’ordinamento nordamericano ha prodotto progressi 

sotto il profilo non tanto della definizione concettuale, quanto del riconoscimento del rango del nostro 

regime. Il riferimento è alla celeberrima sentenza in re Winship del 1970, in cui la Corte Suprema 

americana, valorizzando in particolare l’impatto negativo che il processo penale ha o può avere sui 

beni capitali dell’imputato (libertà, dignità, serenità, lavoro ecc.) argomentò per la prima volta la tesi 

del rilievo costituzionale del parametro BARD. 

La penetrazione dell’idea di ragionevole dubbio negli ordinamenti di civil law si è avuta invece 

solo in epoca recente. Limitando lo sguardo al nostro ordinamento, essa è avvenuta, dapprima, in via 

sostanziale, per effetto della celeberrima sentenza Franzese (S.U. 30328/2002), la quale l’ha scorta 

tra le righe dell’art. 530, comma 2, c.p.p. Poi, formalmente, con la l. 46/2006 (cd. “legge Pecorella”), 

che ha riformulato il comma 1 dell’art. 533 c.p.p, stabilendo che “Il giudice pronuncia sentenza di 

condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”. 

La singolare evoluzione bifasica ha spinto gli studiosi a interrogarsi sul carattere realmente innovativo 

o, all’opposto, puramente chiarificatore dell’intervento legislativo.  

Dal punto di vista teorico e pratico, tuttavia, i dati più interessanti sono altri due, entrambi di 

origine giurisprudenziale. Da un lato, l’opportuna adesione, ad opera della suddetta sentenza 

Franzese, a una concezione non più meramente sostanzialistica, ma soprattutto metodologica del 

parametro BARD. Esso, cioè, non indica più soltanto il superamento di una soglia corrispondente a 

un vago stato psicologico, ma primariamente il metodo necessario per tale superamento: metodo 

consistente nel riscontro della presenza di sufficienti elementi a carico dell’imputato, dell’assenza di 

sufficienti elementi a suo discarico e dell’infondatezza dell’ipotesi da lui eventualmente proposta in 

opposizione a quella accusatoria. Dall’altro lato, la “scoperta” della valenza pratica del parametro 

BARD, cioè della sua capacità di fungere non solo da regola (epistemica) della fase di valutazione e 

di decisione probatoria, ma anche da regola della fase istruttoria, che impone, in particolare, nel caso 

di appello del p.m. contro una sentenza di assoluzione (resa con rito ordinario o abbreviato), di 

procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive dal giudice di primo grado per 
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il proscioglimento dell’imputato (così due sentenze delle Sezioni Unite – 27620/2016, Dasgupta, e 

18620/2017, Patalano – il cui modello è stato poi recepito dalla l. 103/2017, cd. “Riforma Orlando”, 

che ha introdotto il comma 3 bis nell’art. 603 c.p.p.). 

3. Lineamenti teorici 

 

3.1. In dottrina e giurisprudenza si parla spesso di “principio del libero convincimento”, ma senza 

mai chiarire realmente il senso di questa tesi morfologica. Nel mio libro ho cercato di effettuare questo 

chiarimento, sotto un duplice profilo. 

Innanzitutto, ho provato a illustrare cosa significa che un’idea normativa compone un vero e 

proprio principio giuridico e perché l’idea di libero convincimento soddisfa i relativi requisiti. Così, 

sotto il primo profilo, sviluppando una delle tante tesi proposte nella teoria del diritto per distinguere 

i principi dalle regole, ho sostenuto che i primi costituiscono il fondamento delle seconde: mentre 

quelli avanzano la generica pretesa di realizzazione di certi valori, queste soddisfano tale pretesa 

vietando, imponendo ecc. specifici tipi di comportamento, e trovano nei principi i propri fondamenti. 

Sotto il secondo profilo, come si ricava immediatamente dal comb. disp. artt. 192, comma 1-187, 

c.p.p., mentre il principio del libero convincimento avanza per la valutazione probatoria la generica 

pretesa di concretezza (giacché vieta la vigenza dell’antiquato regime delle prove legali assolute) e 

di logicità (giacché impone di ricorrere soltanto a criteri razionali), l’insieme delle regole codicistiche 

della materia soddisfa tale pretesa (giacché riconosce l’autonomia giudiziale, cioè l’indipendenza da 

rigidi criteri legislativi e, ad un tempo, la soggezione agli elastici vincoli della ragione).  

Inoltre, ho cercato di mostrare che il principio del libero convincimento, inteso nei termini 

suddetti, non ha carattere puramente legislativo, bensì propriamente costituzionale. Contrariamente a 

quanto ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza, la tesi non può essere basata sul 

principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma 2, Cost.), dato che il principio del 

libero convincimento ha avuto storicamente e ha tuttora la funzione di sottrarre il giudice proprio alle 

aspirazioni legislative a vincolare la sua valutazione probatoria. Piuttosto, se il contenuto normativo 

del principio del libero convincimento è duplice, tale dovrà essere anche il suo fondamento. Più 

precisamente, sotto il profilo della pretesa di concretezza della valutazione probatoria, il nostro 

principio è espressione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., che vieta gli automatismi 

giuridici, ivi comprese, appunto, le presunzioni probatorie assolute. Sotto il profilo, invece, della 

pretesa di logicità della valutazione probatoria, il principio del libero convincimento è espressione 

del principio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111, comma 6, 

Cost., che regola la principale garanzia, appunto, di razionalità dell’attività giudiziaria. 

3.2. Un discorso analogo a quello appena fatto vale per l’idea di ragionevole dubbio. 

Così, innanzitutto, essa compone una norma che presenta le caratteristiche tipiche del principio 

giuridico. Ciò è emerso con particolare evidenza nel nostro ordinamento, dove la Corte di Cassazione 

ha mostrato che la pretesa avanzata da quell’idea, cioè di massimo rigore nell’individuazione delle 

ragioni a sostegno dell’ipotesi accusatoria (o – come ho proposto di chiamarla – “di certezza ottimale 

della prova penale” –), sta alla base non solo della regola dell’art. 533, comma 1, c.p.p., ma anche di 

regole ulteriori, a cominciare da quella dell’art. 603, comma 3 bis, c.p.p. Insomma, così facendo, i 

giudici di legittimità hanno messo in luce che l’idea di ragionevole dubbio dà vita a una norma dotata 

di capacità fondativa generale, e con ciò della fisionomia tipica del principio giuridico.  

D’altro canto, anche il principio del ragionevole dubbio (o di certezza ottimale della prova 

penale) ha rango costituzionale. Pure al riguardo, peraltro, occorre fugare un equivoco. Tale rango, 

infatti, non dipende, come talora è stato sostenuto, dalla presunzione di non colpevolezza ex art. 27, 

comma 2, Cost., la quale impone semplicemente di accordare all’imputato un vantaggio probatorio 

rispetto alla pubblica accusa, e dunque sarebbe rispettata anche se la prova penale soggiacesse al 

parametro “più probabile che no”, tuttora vigente nel processo civile e in quello amministrativo. Che 

il principio del ragionevole dubbio abbia rilievo costituzionale, dipende, piuttosto dal fatto che esso 

costituisce espressione del principio del giusto processo stabilito dall’art. 111, comma 1, Cost. Per 

giustificare la tesi avrei bisogno di uno spazio che non mi è concesso in questa sede, sicché devo 

limitarmi alle seguenti osservazioni. L’art. 111, comma 1, Cost. esige la giustizia del processo 
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giudiziario, che presuppone, in particolare, la proporzionalità del suo standard probatorio. Il 

parametro BARD soddisfa tale istanza di proporzionalità, in quanto: a) mira a un fine meritevole, 

data la rilevanza costituzionale dei beni che intende garantire (libertà, dignità, serenità ecc. 

dell’imputato); b) è in grado di conseguirlo, dato il rigore massimo che impone sul piano 

epistemologico e la conseguente minimizzazione dei rischi di condanne ingiuste; c) per ciò stesso non 

è affiancato da discipline parimenti capaci di soddisfare i suddetti beni (ivi compresa quella ispirata 

al parametro “più probabile che no”); d) procura a tali beni vantaggi non solo pari, ma addirittura 

superiori agli svantaggi inflitti ad altri interessi. Il parametro BARD, in effetti, è ambivalente. Se, da 

un lato, minimizzando i rischi di condanne ingiuste, avvantaggia l’imputato innocente, dall’altro, 

massimizzando i rischi di assoluzioni ingiuste, svantaggia la collettività e l’eventuale vittima 

effettiva. Sennonché, quei vantaggi non solo equivalgono, ma addirittura prevalgono su questi 

svantaggi. Infatti, mentre i danni che un innocente subisce in caso di condanna sono sempre ingenti 

e difficilmente cancellabili (a seconda dei casi: limitazione della libertà personale, stigma sociale, 

licenziamento lavorativo, perdita della serenità familiare), lo stesso non vale di regola per i guasti che 

l’assoluzione di un colpevole provoca alla collettività (senso di impunità criminogeno, ma perlopiù 

in chi già è propenso a delinquere) e alla eventuale vittima effettiva (le cui istanze vengono frustrate 

solo in parte e temporaneamente, perché possono essere in genere trasferite in sede civile sotto forma 

di pretese risarcitorie). Ovviamente, anche per il principio del ragionevole dubbio, il riconoscimento 

del rango costituzionale comporta conseguenze notevoli. In particolare, la pretesa di certezza ottimale 

della prova penale risulterà rivolta non solo al giudice, ma prima ancora al legislatore, tenuto in tal 

modo ad apprestare un regime del giudizio in fatto che garantisca il massimo rigore possibile 

nell’individuazione delle ragioni a sostegno dell’ipotesi accusatoria. 

 

4. Riepilogo 

 

Libero convincimento e ragionevole dubbio non costituiscono semplici tendenze disciplinari o regole 

puntuali, bensì i principi costituzionali del giudizio probatorio. Come tali, essi vincolano il legislatore 

e il giudice, ponendo a loro carico obblighi e divieti di legiferare e, rispettivamente, di procedere e 

decidere in certi modi. In particolare, rispetto al giudice, tali principi operano sia fungendo da base 

giustificativa degli obblighi e dei divieti legalmente prefissati e di ulteriori regole inespresse, che è 

suo compito ricavare in via ermeneutica, sia imponendo di interpretare in maniera ad essi conforme i 

suddetti obblighi e divieti espressi.  

Il principio del libero convincimento, espressione soprattutto del principio di ragionevolezza 

(ubiquitario nella Costituzione del 1948) e di razionalità (stricto sensu) della funzione giudiziaria 

(art. 111, comma 6), è funzionale a due esigenze: di concretezza e di logicità della decisione in fatto. 

Esso, pertanto, ha un duplice contenuto. Innanzitutto, vieta al legislatore e al giudice di introdurre, 

nell’esercizio dei rispettivi poteri, presunzioni probatorie assolute (o regole inderogabili di prova 

legale positiva); il divieto vale tendenzialmente, soprattutto in malam partem: non è ammissibile che 

si stabilisca che, ricorrendo certe circostanze, il giudice è tenuto a ritenere provati certi fatti 

(sostanziali, ma anche processuali) rilevanti in giudizio (es.: presunzione assoluta di idoneità della 

custodia in carcere per la neutralizzazione delle esigenze cautelari derivanti dalla commissione di 

alcuni tipi di reati, ex art. 275, comma 3, c.p.p., ante l. 47/2015). In secondo luogo, impone al 

legislatore di introdurre norme di promozione della razionalità della decisione in fatto, e al giudice 

di applicare tali norme per il perseguimento dello stesso scopo.  

Il secondo contenuto, per quanto necessario, potrebbe ritenersi sufficiente solo in materia civile. 

In tale ambito, vigendo pretese di rigore probatorio inferiori a quelle valevoli nel processo penale, 

può tollerarsi il ricorso ad una qualunque delle tante forme di razionalità correnti. Il processo penale 

comporta ben più pretese elevate: che la colpevolezza dell’imputato sia provata in maniera 

massimamente certa. È qui che il principio del libero convincimento, anziché essere propriamente 

limitato, viene completato dal principio del ragionevole dubbio: questo impone di scegliere una 

soltanto, la più rigorosa, tra le forme di razionalità cui quello rimanda.  
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Il principio del ragionevole dubbio, espressione soprattutto del principio del giusto processo 

(art. 111, comma 1), è dunque funzionale a una diversa esigenza, di certezza ottimale della prova 

penale, e la soddisfa lungo due direttrici, che compongono quella che ho proposto di chiamare 

«versione italiana della logica BARD». La prima, più nota, è la direttrice epistemica: in materia 

probatoria, esso impone al legislatore di introdurre, e al giudice di far valere, metodi di valutazione e 

criteri di decisione sommamente rigorosi, sia pure entro i limiti delle possibilità di conoscenza dei 

fatti del passato. Quanto ai metodi di valutazione, si tratta di compiere una triplice operazione: verifica 

di sussistenza della parte stragrande e più pregnante delle tipiche tracce positive del fatto ipotizzato 

dall’accusa, di insussistenza nella stessa misura delle sue tipiche tracce negative, nonché di 

infondatezza, secondo la medesima logica, delle controipotesi formulate dalla difesa o 

ragionevolmente formulabili sulla base del materiale raccolto. I criteri di decisione si riducono, 

invece, all’obbligo di scegliere l’ipotesi di accusa solo se abbia superato il triplice vaglio appena 

illustrato.  

D’altro canto, più di recente, la nostra giurisprudenza di legittimità ha messo in luce un’ulteriore 

direttrice, pratica, lungo la quale può essere fatta valere la suddetta esigenza di certezza ottimale. In 

questo senso, che ha portato alla esplicitazione di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa 

in appello (previsto ora dall’art. 603, comma 3 bis), il legislatore ha il compito di introdurre, e il 

giudice di applicare o di ricavare in bonam partem, tutte le regole di azione processuale che possano 

contribuire al soddisfacimento dell’esigenza di certezza ottimale della prova penale.  

In conclusione, i nostri due principi non sono in conflitto tra loro, né sono legati da un rapporto 

di limitazione unilaterale. Visioni così riduttive, legate all’esperienza degli abusi di discrezionalità 

della giurisprudenza del passato, ne mortificano la carica propulsiva garantista. La morale della mia 

indagine vorrebbe essere un’altra: se intesi rettamente, in particolare valorizzando la correlazione 

moderna tra libertà e autodeterminazione, i principi del libero convincimento e del ragionevole 

dubbio possono costituire un binomio formidabile per l’affermazione di quella razionalità (lato 

sensu) giudiziaria da cui dipende, in ultima analisi, la stessa giustizia del diritto. 

 
 


