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Capo VII
Documenti
Art. 234.
Prova documentale.
1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per
qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile
recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni
sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel
processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei
consulenti tecnici e dei periti.
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Art. 238.
Verbali di prove di altri procedimenti.
1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta
di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento .
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con
sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere
utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della
prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono
ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze
sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni
possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi
consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le
contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere
a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a
norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.
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Capo III
Istruzione dibattimentale
Art. 496.
Ordine nell'assunzione delle prove.
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove
richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di
quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo
493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione
delle prove.
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Art. 498.
Esame diretto e controesame dei testimoni. (1)
1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico
ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del
testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte
dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo
l'ordine indicato nell'articolo 496.
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.
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Art. 499.
Regole per l'esame testimoniale.
1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti
specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che
possono nuocere alla sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la
citazione del testimone e da quella che ha un interesse
comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le
risposte.
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Art. 653.
Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare. (1)
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (1) ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
non costituisce illecito penale ovvero (2) che l'imputato non lo ha
commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle
pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso. (3)
(1) Le parole: “di assoluzione” e “pronunciata in seguito a
dibattimento” sono state soppresse dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001,
n. 97 — (2) Le parole: “non costituisce illecito penale ovvero” sono
state inserite dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97 — (3) Comma
aggiunto dall’art. 1 della L. 27 marzo 2001, n. 97.
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