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meno della circolazione della prova ........................................................... 212

8. L’esperienza del processo penale. Il contraddittorio come garanzia per il
conseguimento di una decisione giusta. Le deroghe alla dialettica proba-
toria « perfetta » .......................................................................................... 218

9. (Segue): conclusioni. Reale sussistenza di limitazioni soggettive .............. 229

Capitolo VI
INTERSCAMBIO ISTRUTTORIO E CARATTERISTICHE
STRUTTURALI DEI PROCESSI
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