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AVV. ERIBERTO ROSSO

Presidente del Consiglio dell’Unione delle Camere Penali Italiane

A nome del consiglio delle camere penali do il benvenuto ai partecipanti alla nostra 
iniziativa.

Ormai l’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’avvocato penalista è diventato una sor-
ta di appuntamento classico per l’Unione; un luogo, una sede di confronto non tanto e non 
solo sullo stato dell’arte e su quanto, diremmo, “bolle in pentola” dal punto di vista dei pro-
getti di riforma – perché ogni anno di questo ci dobbiamo anche occupare. 

Ma soprattutto è il momento nel quale facciamo una verifica e un bilancio, non solo 
sulla nostra iniziativa politica, ma sullo stato di salute, ahimè, drammatico, sempre dramma-
tico, della macchina giudiziaria. 

Veniamo dall’appuntamento di Firenze, una sorta di testimone che, invece di passare, io 
porto con me, come presidente della Camera Penale fiorentina. Lo scorso anno ci occupa-
vamo delle riforme possibili, quindi verificavamo gli esiti degli elaborati delle commissioni 
ministeriali alle quali anche noi, anche l’Unione delle Camere Penali, per il tramite dei suoi 
commissari, aveva dato un contributo e, soprattutto, avevamo apprezzato anche momen-
ti di equilibrio, di compromesso, che disegnavano alcune delle soluzioni prospettate. E in 
quella sede però siamo stati chiamati a constatare come in realtà l’ufficio legislativo del 
Ministero declinasse quelle conclusioni in modo assolutamente diverso. 

Ricorderete come si introducesse il tema della reformatio in peius nel caso e nella ipo-
tesi di appello del solo imputato, di come si lavorasse a soluzioni che non consentivano un 
terreno di verifica difensiva in punto di mutabilità del giudice. 

Lo scenario oggi è diverso. Lo scenario vede un’offerta politica enorme di cose di cui ci 
dobbiamo occupare, perché sono venute a maturazione una serie di proposte, di disegni di 
legge e quindi, non solo dobbiamo misurarci su di essi e dare il nostro contributo, ma dob-
biamo anche capire quale sia la rotta, il filo rosso che la politica sta utilizzando per discipli-
nare le materie che ci sono care e che tipo, non solo di approccio, ma anche di soluzioni stia 
individuando. Da questo punto di vista la nostra preoccupazione è massima. 

Per questo abbiamo dato ai nostri lavori un taglio, come dire, innanzitutto di approfon-
dimento e comprensione della depenalizzazione e della disciplina della messa alla prova, 
della tenuità del fatto, delle ipotesi di governo e di riforma della prescrizione; ma non an-
dremo solo a verificare con studiosi, con l’accademia, coi nostri contraddittori e interlocutori 
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quotidiani, con la magistratura associata, le diverse ipotesi, ma evidentemente andremo a 
declinare la nostra ipotesi, non solo la nostra critica, ma anche le nostre proposte, perché 
noi di proposte ne abbiamo, ne abbiamo tante, alcune sono il frutto non solo, come dire, di 
una elaborazione che sta nella nostra capacità progettuale, ma sono la risposta che tiene 
conto della bussola del nostro agire. Insomma, noi siamo quelli del contraddittorio, siamo 
quelli di quella declinazione del 111 della Costituzione che garantisce il contraddittorio sulla 
prova in sede dibattimentale. Abbiamo la sensazione, lo abbiamo scritto in alcuni documen-
ti (ho avuto modo di leggere alcune riflessioni di alcuni nostri dirigenti che approcciavano 
anche il tema di questa inaugurazione), la sensazione, che cercheremo meglio di analizzare 
e di specificare anche in queste giornate, che si stiano individuando itinerari che vanno in 
senso opposto a quello che un tempo ci veniva contestato di fuga disciplinata dal processo, 
quasi che il contraddittorio o il processo, per come noi lo vorremmo, per come noi lo cono-
sciamo, debba essere un qualcosa di riservato ai casi che poi hanno una ricaduta in termini 
di diversi equilibri politici, ma non di governo della quotidianità della risposta di giustizia, di 
governo, come dire, di quello che dovrebbe essere l’essenza del ruolo stesso del processo 
penale. Di tutto questo ovviamente parleremo nei nostri lavori. 

A me il compito, intanto, di costituire questa presidenza. Ho qui con me l’avvocato Anto-
nino Rubino che è il presidente della Camera Penale che ci ospita e al quale, fra un minuto, 
darò la parola per il suo intervento e anche per i suoi ringraziamenti, ma innanzitutto da 
parte mia, da parte del Consiglio dei Presidenti e, se mi posso permettere, da parte dell’U-
nione, il ringraziamento proprio a voi Avvocati della Camera Penale palermitana, perché la 
cornice è una cornice di assoluta suggestione e anche se lassù qualcuno non ci ha amato 
fino in fondo, però mi sembra che siamo riusciti alla fine ad avere partecipazione e interesse 
e mi pare che anche così il numero dei presenti dia conto della riuscita, anche in termini po-
litici, di attenzione di questa nostra iniziativa. Darò poi la parola al Presidente del Consiglio 
dell’Ordine di Palermo che ci ospita nella città e che si misurerà con i nostri temi e al prof. 
Romano che avrà un doppio compito, nel senso che ovviamente è a pieno titolo con un ruo-
lo specifico anche all’interno dei nostri lavori e ne richiamerà in una prima relazione anche 
i connotati propri, ma ci porterà anche il saluto del Rettore dell’università di Palermo. Io vi 
ringrazio, diamo inizio ai nostri lavori e do la parola all’avv. Rubino.



PRIMA GIORNATA
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AVV. ANTONIO RUBINO 
Presidente della Camera Penale di Palermo

Non possiamo non nascondere il nostro compiacimento per il privilegio concesso alla 
Camera Penale Girolamo Bellavista di Palermo, scelta per ospitare l’inaugurazione dell’anno 
giudiziario dei penalisti. Debbo ribaltare i ringraziamenti che l’avvocato Rosso ha voluto fare 
a noi: in effetti, siamo noi avvocati palermitani che ringraziamo per la scelta il presidente 
dell’Unione delle Camere Penali, l’avv. Beniamino Migliucci, nonché il vicepresidente l’avv. 
Domenico Ciruzzi. Il nostro ringraziamento va anche all’avv. Eriberto Rosso, vale anche come 
una presentazione, perché parecchi dei nostri colleghi forse non conoscono a pieno le no-
stre figure istituzionali, che è il Presidente del Consiglio delle Camere Penali italiane. Manca 
il prof. Lagalla ma è degnamente sostituito dal nostro amico, il prof. Romano, che è stato per 
tanto tempo il direttore scientifico delle scuole di perfezionamento che noi teniamo ogni 
anno e che hanno avuto sempre un grandissimo successo. Però non posso fare a meno di 
ringraziare il prof. Lagalla, e sarà il prof. Romano a comunicarglielo, per averci messo a dispo-
sizione questa prestigiosa aula magna. Il saluto sarà per tutti coloro, ed è, che interverranno, 
inutile fare nominativi, sarebbe stucchevole, poi di volta in volta saranno presentati dai vari 
intervenienti. Però non posso fare a meno di rivolgere non un saluto, ma un ringraziamento 
affettuoso all’avv. Francesco Greco, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Palermo, per il supporto che ci ha dato, anche economico, non fa male signor Presidente, 
per la riuscita di questi lavori, nonché per il supporto effettivo che ha voluto accordarci. 
Passo all’ultimo ringraziamento, state tranquilli non vi tedierò molto, ed è quello che faremo 
all’avv. Fabio Ferrara. L’avv. Fabio Ferrara membro e nostro “rappresentante” a Roma, a cui 
dobbiamo un ringraziamento per avere consentito che questi lavori, che questa inaugura-
zione, fosse fatta a Palermo. Il suo entusiasmo ha coinvolto anche il direttivo della Camera 
Penale, che lo ha supportato per far sì che questo evento importantissimo venisse celebrato 
nella nostra città. A questo punto non posso fare altro che ringraziare tutti e augurarvi buon 
lavoro.

AVV. ERIBERTO ROSSO
Permettetemi, prima di dare la parola al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Paler-

mo, di rappresentarvi alcune cose. Daremo conto, nel corso dei nostri lavori, della presenza 
di personalità e autorità che hanno accettato il nostro invito e ci onoreranno del loro con-

I TEMPI DEL PROCESSO E LA RIFORMA 
DELLA GIUSTIZIA PENALE
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tributo, ma due messaggi ed indicazioni ho il dovere di leggerli e di darne conto a tutti voi 
subito. L’Unione delle Camere Penali invita sempre a questa iniziativa, che teniamo ormai da 
alcuni anni, il Presidente della Repubblica, che sempre ci ha onorato di un suo messaggio, 
di un suo indirizzo di saluto. Ecco, in questa occasione, il dott. Lupo, in nome e per conto 
del Presidente della Repubblica, ci invia un messaggio che mi pare non formale, ed è l’oc-
casione, per come dire, di iniziare anche da parte nostra una interlocuzione con la massima 
carica dello Stato, pure già salutata dal presidente Migliucci in occasione della sua elezione e 
lo faccio ovviamente volentieri, proprio qui a Palermo, per tutte le suggestioni e i significati 
che la cosa assume. Appunto scrive il dott. Ernesto Lupo: “Il Presidente della Repubblica 
la ringrazia”, ovviamente scrive al nostro Presidente dell’Unione, “per il cortese invito alla 
cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 
dedicata al tema ‘Inauguriamo la giustizia del futuro’. Nella impossibilità di essere presente 
alla inaugurazione per impegni precedentemente assunti, il presidente Mattarella esprime 
il suo apprezzamento per l’attività dell’Unione delle Camere Penali Italiane a favore della 
giustizia, nell’intento di giungere ad un rinnovamento che ne superi le attuali problematiche 
e la renda funzionale ed efficace. Ai saluti cordiali e agli auguri di buon lavoro del presidente 
Mattarella, unisco i miei personali”. 

Insomma che il Presidente della Repubblica dia atto della nobiltà degli scopi dell’Unio-
ne è cosa che certamente ci fa piacere e anche per questo e di questo lo ringraziamo. Più 
politica, invece, è la giustificazione della sua assenza della Presidente della Commissione 
Giustizia della Camera dei deputati, l’on. Ferranti, con la quale abbiamo, debbo dire, una 
interlocuzione positiva, soprattutto abbiamo avuto in questi ultimi mesi, tant’è che è lungo 
il messaggio con il quale l’on. Ferranti ci saluta e ci esprime il suo rammarico per non poter 
essere presente ai nostri lavori, perché si intrattiene poi sui temi dei nostri lavori stessi. Mi 
fa piacere leggere un solo passaggio, quando richiamando la riforma del processo penale 
della prescrizione dei delitti di corruzione e criminalità economica, che pure sono argomenti 
che discuterete nelle due giornate di convegno a Palermo, l’on. Ferranti così ci dice: “So che 
l’Unione delle Camere Penali su questi punti ha già manifestato criticità, ma ci sarà modo di 
confrontarci ulteriormente in audizione nelle sedi istituzionali. Resta il fatto credo innegabile 
che si è finalmente avviato un processo ampio di riforme nel campo della giustizia ecc…”. 
Quindi vi è un riconoscimento, che credo anche in questo caso vada sottolineato, a una 
interlocuzione che non sempre porta a una sintesi da noi condivisa, non per questo viene 
meno l’apprezzamento, anche il modo con il quale il ruolo viene interpretato e quindi anche 
alla on. Ferranti vanno i nostri ringraziamenti. 

La parola al Presidente.

AVV. FRANCESCO GRECO
Presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo

Grazie. Parlo all’impiedi perché sono abituato a farlo così.
Buongiorno, io porto il benvenuto a tutti gli avvocati penalisti italiani del Foro paler-

mitano e innanzitutto voglio cominciare anch’io con dei ringraziamenti. Voglio ringraziare 
la Camera Penale Bellavista di Palermo, il suo Presidente, la Giunta, per aver organizzato 
così bene queste due giornate di questo importante appuntamento a Palermo. Voglio 
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unirmi al ringraziamento al nostro Fabio Ferrara, per avere proposto alla Giunta nazionale 
delle Camere penali di organizzare qui a Palermo questo convegno e quindi ringrazio la 
Giunta, ringrazio il presidente dell’Unione delle Camere Penali e vi riconosco una capa-
cità quasi lungimirante di prevedere il futuro, quando avete pensato a fare in quest’aula 
l’inizio di questo importante appuntamento. In quest’aula il nostro Presidente della Re-
pubblica, il presidente Mattarella, professore in questa università, ha tenuto lezione ai 
suoi studenti. Il presidente Mattarella, che è stato un avvocato iscritto al nostro ordine di 
Palermo fino a qualche anno fa. Io ricordo ancora bene la telefonata che mi fece quan-
do mi disse che era costretto suo malgrado e con dispiacere a cancellarsi dall’albo degli 
avvocati perché doveva assumere l’incarico di giudice della Corte Costituzionale, ma ci 
tenne, in quella telefonata che mi fece, a manifestarmi il suo rammarico perché dopo tanti 
anni di aver avuto la toga sulle spalle era costretto a cancellarsi dall’albo, lasciando però 
in questo modo trasparire un chiaro segnale forte con l’avvocatura. Io ringrazio peraltro 
l’Unione delle Camere Penali Italiane anche per il tema che è stato quest’oggi scelto. Si 
tratta di argomenti – devo dire – con i quali spesso mi confronto e dai quali traggo una no-
tevole preoccupazione che è quella della tutela dei diritti. Ormai ricorrentemente io negli 
interventi che faccio nelle occasioni pubbliche affronto questo dato dell’abbassamento di 
tutela dei diritti del nostro paese. È un dato molto pericoloso perché là dove si abbassa 
il livello di tutela dei diritti si mette in crisi la democrazia; là dove si cerca di ammutolire 
l’avvocato, là dove si cerca di imbavagliare l’avvocato nel suo esercizio pieno dell’attività 
di difensore, si rischia di compromettere l’equilibrio che deve governare il nostro sistema 
giuridico. Peraltro, fatto assai grave, in questi ultimi tempi, questo tentativo di togliere 
agli avvocati la possibilità di esercitare a pieno la funzione; si sta operando intervenendo 
sulle norme di diritto sostanziale e in questo modo sconvolgendo il rapporto che deve 
esservi tra diritto e processo, perché il processo è l’ambito all’interno del quale si attua 
il diritto e non può esistere un processo senza un avvocato che al suo interno possa ade-
guatamente e a pieno svolgere le sue funzioni e questo è quello a cui si sta assistendo 
negli ultimi tempi, per questo motivo devo dire che non si possono condividere le parole 
del Primo Presidente della Corte di Cassazione nell’occasione dell’inaugurazione dell’anno 
giudiziario in Cassazione, là dove ha formulato una sorta di equazione tra il numero degli 
avvocati e la crisi della giustizia. È profondamente ingiusto cercare di insinuare il dubbio di 
questa equazione, perché, se è pur vero che noi avvocati italiani siamo tanti, e lo sappia-
mo, (se è vero che il numero degli avvocati in Francia è quasi equivalente al numero degli 
avvocati romani e quindi è una distorsione del sistema, ne siamo tutti consapevoli), non 
si può tener conto che l’avvocatura italiana ha fatto da ammortizzatore sociale nel nostro 
Paese dando ai giovani che non avevano altra possibilità una speranza; dando un futuro 
ai nostri giovani. Quindi almeno le Istituzioni dovrebbero riconoscerci questo ruolo che 
l’avvocatura italiana ha avuto nel nostro Paese e invece oggi si va diffondendo sempre più 
questo malessere verso gli avvocati. Se l’equazione che si tenta di delineare, numero degli 
avvocati-crisi della giustizia, forse, forse potrebbe valere per il processo civile, là dove 
l’impulso è frutto di iniziativa di parte, certamente non può valere per il processo penale, 
là dove il processo penale certamente è in crisi, ma non certo per causa degli avvocati 
penalisti; non può valere questa equazione per il processo amministrativo: in Italia ci sono 
cinquemila amministrativisti e intanto il processo amministrativo è in crisi; non può valere 
per il processo tributario: ci sono duemila tributaristi e anche il processo tributario è in 
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crisi. Quindi, non può valere questa equazione, numero degli avvocati-crisi della giustizia, 
è profondamente ingiusta e non possiamo accettarla. E poi sono preoccupato perché si 
sta cercando di sconvolgere questo contrappeso tra diritto e giustizia, lo si sta facendo in 
modo subdolo, intervenendo sulle norme di diritto sostanziale che invece sono garanzie 
per i cittadini. In passato le disfunzioni del processo, gli aspetti non idonei del processo, 
si cercava di risolverli intervenendo sulle regole processuali. Oggi è invece iniziato un ten-
tativo di sovvertire questo equilibrio e si interviene per cercare di ovviare ai problemi del 
processo, intervenendo sulle regole di diritto sostanziale. Per esempio, la legge Severino, 
che per gli enti locali prevede la decadenza degli amministratori dopo la condanna di 
primo grado, è un principio gravissimo che sovverte il principio di non colpevolezza ed è 
anche in grado di incidere sul principio di democrazia, perché sottrae ai cittadini i rappre-
sentanti che sono stati eletti dopo la sentenza di primo grado non definitiva. Questo è un 
fatto molto importante, è un fatto in grado di incidere sulla democrazia. Un altro pericolo 
gravissimo è quello di intervenire sulla prescrizione. Ho detto in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario che si abbia il coraggio di dire che si vuole allungare il processo. 
È una contraddizione palese quella di dire che si vuole contingentare i tempi del proces-
so penale, ma contemporaneamente allungare i termini della prescrizione. Allungare i 
termini della prescrizione significa irrimediabilmente allungare i termini del processo e 
questa è una cosa assolutamente insopportabile; oppure quelle proposte che prevedono 
il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Vorrei ricordare a chi forse 
lo ha dimenticato che nel nostro Paese esiste il principio di non colpevolezza e non si può 
mantenere sospeso un cittadino allungando i termini di prescrizione che è una norma di 
diritto sostanziale. La prescrizione è una norma che riguarda la durata in vita del reato: 
non si può allungare la durata in vita dei reati soltanto perché non si riesce ad organizzare 
un sistema processuale adeguato, quando poi sappiamo, peraltro, che la maggior parte 
dei termini di prescrizione maturano nella fase delle indagini. E allora termino, perché il 
mio è soltanto un saluto e un augurio di buon lavoro, dicendo a me stesso che, a fronte 
di questa aggressione palese che l’avvocatura nel nostro Paese, quale tutore della demo-
crazia, sta subendo, gli avvocati italiani debbono rispondere unanimemente tutti insieme, 
superando divisioni e spaccature, collaborando. Le istituzioni forensi, il Consiglio nazio-
nale forense, i Consigli dell’Ordine, le associazioni più importanti del nostro panorama 
italiano, devono collaborare tutti quanti insieme per fare affermare il ruolo dell’avvocato 
all’interno del processo quale soggetto insopprimibile, per fare ribadire il principio della 
tutela dei diritti quale principio di democrazia nel nostro paese. Vi ringrazio, vi auguro 
buon lavoro per queste due giornate che svolgete a Palermo e mi auguro che tornerete a 
casa ricordando la nostra città.

AVV. ERIBERTO ROSSO
Ringrazio il presidente Greco per il suo contributo, certamente non formale, che ci ha 

introdotto, in qualche modo, ai temi dei nostri lavori. Do ora la parola al prof. Bartolomeo 
Romano che davvero terrà questa prima relazione introduttiva sull’impianto dei nostri lavo-
ri. Grazie 
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PROF. AVV. BARTOLOMEO ROMANO
Ordinario di Diritto Penale, Università di Palermo

Grazie Presidente per me è un vero piacere accogliere tanti amici in questa aula.
Io innanzitutto devo portare, lo porto con grande piacere, il saluto del Magnifico Retto-

re dell’Università di Palermo, il prof. Lagalla, che è impegnato a Roma, ma che probabilmen-
te ci onorerà della sua presenza nel pomeriggio o, al più tardi, nella giornata di domani 
perché tiene a essere presente qui per rispetto al nostro importante momento di riflessione. 
E porto anche il saluto dell’avv. Lorenzo Zilletti che è il responsabile del centro Marongiu, 
impossibilitato a venire qui a Palermo perché aveva un processo che lo ha trattenuto a Firen-
ze e quindi non poteva essere presente. Io, che faccio parte, come tanti altri amici, del cen-
tro Marongiu, ho il privilegio di portare appunto anche il suo saluto. Ma voglio dare qui il 
benvenuto al nostro Presidente, al Presidente Beniamino Migliucci, che ha condiviso la scel-
ta portata avanti certamente dal nostro rappresentante palermitano, Fabio Ferrara, ma in-
dubbiamente condivisa e fatta propria dalla Giunta, di essere qui a Palermo. Ecco, noi che 
talvolta veniamo tacciati di essere la periferia dell’impero, siamo molto grati a un Presidente 
che anche lui viene da molto lontano (guardandolo da Palermo), di avere portato qui l’Unio-
ne delle Camere Penali. Quindi grazie Beniamino per questa tua sensibilità. Voglio ringrazia-
re anche alcuni illustri colleghi che sono qui presenti. Non posso non iniziare il ringraziamen-
to che nei confronti del prof. Palazzo, maestro di tanti di noi, che è stato Presidente della 
nostra associazione di studiosi del diritto penale e che ha avviato questa fase difficile con il 
rispetto delle posizioni di tutti, con il garbo e con la sua capacità di dialogo che è unita alla 
sua elevata statura scientifica; e unisco al saluto al prof. Palazzo, quello per il suo successore 
Carlo Enrico Paliero, che ho visto anche lui già presente e che sta portando questo difficile 
lavoro di dialogo fra i penalisti ancora più in alto, ancora più avanti. Quindi grazie colleghi 
per essere qui presenti. Voglio ringraziare l’anima di questo convegno, di questo momento 
di riflessione non soltanto convegnistico, che è Giovanni Flora, col suo entusiasmo, con la 
sua capacità anche visionaria, ci ha convocati qui un venerdì mattina. Quando io ne parlavo 
con Fabio Ferrara gli dicevo – ma forse siamo pazzi, perché venerdì mattina non al Palazzo 
di Giustizia? è una follia, come faremo a riempire l’aula? –, e poi c’è capitato sopra un altro 
evento: cioè oggi lascia il posto di direzione il dott. Leonardo Guarnotta, Presidente del Tri-
bunale di Palermo a cui noi rivolgiamo un saluto per ciò che ha fatto nei rapporti anche con 
gli avvocati penalisti palermitani e oggi, questa mattina in contemporanea al nostro evento, 
c’è il saluto al presidente Guarnotta, ecco perché la idea di poter riempire quest’aula com’è 
sembrava un’utopia; ma forse gli avvocati hanno nell’utopia una loro stella cometa. Siamo 
riusciti a riempire quest’aula, siamo riusciti ad avere anche la presenza di alcuni illustri ma-
gistrati, abbiamo qui due magistrati che per caso sono anche due magistrati dei quali io sono 
stato, al Consiglio Superiore della Magistratura, il relatore proponente e, con mia grande 
soddisfazione, devo dire che hanno non soltanto onorato il loro impegno, ma superato per-
sino le aspettative: sono il presidente Vincenti e il presidente Natoli, che ringrazio partico-
larmente della loro presenza. Quest’aula, lo dicevamo poco fa, ha rappresentato per decen-
ni il luogo nel quale si sono formate generazioni di giuristi, avvocati, magistrati, notai; è 
stato il luogo nel quale noi abbiamo celebrato e celebriamo tuttora le nostre lauree e qui si 
è fatta dunque la storia della giustizia palermitana, della giustizia siciliana e direi anche per 
il valore elevato dei nostri laureati, della giustizia a livello nazionale. In questa occasione io 
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voglio rivolgere ancora una volta il nostro saluto deferente, ma caro, che io gli ho trasmesso 
anche personalmente, ad un nostro illustre collega, il prof. Mattarella, che oggi è divenuto 
con nostra grande gioia e soddisfazione, anche con un po’ di campanilismo, Presidente della 
Repubblica. In quest’aula dunque, cari amici, si è fatta la storia, ma noi non siamo qui per 
svolgere uno sguardo al passato, noi siamo tutti qui insieme per guardare al futuro e, bada-
te bene, non è il futuro di una parte processuale, non è il futuro di una parte rappresentata 
dall’avvocato, noi siamo qui per riflettere in senso più ampio e comprensivo sulla giustizia 
del futuro, certo nel quadro e nella prospettiva della nostra inaugurazione dell’anno giudi-
ziario dei penalisti. Come sempre garantista fino in fondo e partecipe del principio del con-
traddittorio che qui si invera, l’avvocatura offre spazi di riflessione alla accademia, alla magi-
stratura, alla politica, non invitando soltanto coloro i quali sono d’accordo con le nostre tesi 
precostituite, che peraltro non abbiamo, ma pronti a dialogare con chi è portatore di idee 
differenti, perché questi sono i convegni, i momenti di riflessione che noi vogliamo celebra-
re, perché questi sarebbero i processi che noi vorremmo svolgere; perché questi sarebbero 
i momenti di riflessione politica che noi vorremmo percorrere insieme. Certo sappiamo che 
non sempre è così, non sempre nei Palazzi di Giustizia la nostra voce è ascoltata come do-
vrebbe, che non sempre nei luoghi istituzionali il confronto con l’avvocatura è franco e alto 
come noi vorremmo, ma noi siamo abituati al dialogo, non siamo qui a mercanteggiare o a 
far valere un sinallagma, siamo qui per portare avanti le nostre idee. E sappiamo che la no-
stra forza, la forza delle nostre idee, è più forte della naturale autodifesa che ci indurrebbe a 
coltivarle da soli. Dunque, noi dialoghiamo rappresentando linearmente a testa alta la no-
stra verità ma da giuristi argomentiamo a partire dalle fonti. Le fonti sono indispensabili 
guide del nostro percorso di ragionamento, e qui ricordo anche la presenza del prof. Span-
gher, che rappresenta la procedura in Italia e che ci dà un grande contributo di riflessione nel 
nostro percorso. Dunque, noi ragioniamo a partire dalle fonti. Ebbene, io spesso sento invo-
care la Costituzione da sacerdoti della Costituzione appunto, che la mummificano senza 
neppure conoscerla, che dicono che la legge fondamentale è immodificabile, la più bella 
Costituzione del mondo, eppure non la leggono fino in fondo tutta e soprattutto non la at-
tuano fino in fondo. Ecco magari leggiamola e attuiamola tutta quella Costituzione. E a ri-
guardo, sapendo bene che parliamo fra persone consapevoli dei temi che affrontiamo, ba-
sterebbe attuare fino in fondo e conseguentemente il principio secondo il quale ogni 
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice 
terzo imparziale, la legge ne assicura la ragionevole durata. Il nostro art. 111, forse talmente 
ovvio che come tutte le cose ovvie ci si dimentica di rileggerlo e di rifletterci sopra. Parafra-
sando e traducendo una nota pubblicità di un caffé “cos’altro occorre?”, cos’altro occorre-
rebbe perché noi celebrassimo questa giornata con maggiore soddisfazione e con meno 
rimpianti? Invece purtroppo ci troviamo qui a sperare che la giustizia del futuro attui ciò che 
l’ingiustizia del passato ha impedito d’attuare. E allora per flash e brevemente ripercorrendo 
i temi del nostro convegno, vorrei darvi qualche chiave di lettura. Il tema delicato della pre-
scrizione: abbiamo sentito dire giustamente dal nostro Presidente del Consiglio dell’ordine, 
un civilista, ma forse oggi un penalista ad honorem, che non è allungando la prescrizione che 
si accorciano i processi; è lapalissianamente il contrario: più tempo hai a disposizione per 
fare i processi, più quei processi dureranno. C’è poco da ragionare e da riflettere, è una ve-
rità talmente ovvia che ancora una volta nessuno la vuole sentire e anche l’eco maligno che 
talvolta aleggia in qualche aula, anche molto importante, anche della Cassazione, e cioè che 
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la colpa della lentezza dei processi è nel numero o nell’attività degli avvocati, è assolutamen-
te falsa. Basti ricordare che qualche anno fa proprio con Beniamino venne presentato un 
rapporto dell’Unione delle Camere Penali dal quale emergeva, con assoluta chiarezza, che la 
ragione dei rinvii, della lunghezza dei processi era nel difetto di notifica, nella mancanza di 
controlli fatti dal fascicolo del pubblico ministero, da quella parte processuale; quasi mai era 
colpa degli avvocati e sappiamo tutti che se i processi si vogliono fare, i processi si fanno; e 
sappiamo tutti che quando i processi vogliono essere portati a conclusione in tempi rapidi, 
quei tempi si bruciano. Quindi è inutile che noi continuiamo a dire che la colpa è degli avvo-
cati e che la lunghezza del processo giova agli avvocati. È una cosa inconcepibile, perché 
piuttosto che tirarla alle lunghe, l’avvocato avrebbe interesse a farli i processi, perché se i 
processi non si fanno, il cliente ovviamente non provvede a quanto deve nei confronti 
dell’avvocato. E allora la via maestra qual è? Io penso che la via maestra sia effettivamente 
quella della depenalizzazione: quello è un modo serio di discutere e di ragionare, perché la 
selezione del materiale penalmente rilevante la fa il Parlamento, l’organo democratico a ciò 
deputato, e invece si cercano scorciatoie che, secondo me, sono, per gli avvocati, autolesio-
nistiche. Penso alla sospensione del processo con messa alla prova, ma penso ancora di più, 
e su questo dissento da illustri maestri qui presenti, alla non punibilità per la particolare 
tenuità del fatto. Ma ci rendiamo conto che noi affidiamo un enorme potere discrezionale al 
pubblico ministero e poi dopo al giudice? Noi come avvocati dovremmo fare una battaglia 
per restringere le sfere di discrezionalità giudiziale e, in generale, della magistratura, perché 
altrimenti saremo sempre alla mercè di un mercanteggiamento del caso concreto. Poi biso-
gnerebbe ragionare di nuovo sulla distinzione fra giudici e pubblici ministeri. Ecco, questa è 
una battaglia, caro Presidente Migliucci, che noi dovremo riprendere sulle nostre spalle, che 
noi dovremo portare sulle nostre toghe. E ancora una volta ci si dimentica che il processo 
accusatorio nasce su quella direttrice chiara, lineare. Io vi leggo alcune parole e poi vi dico 
chi le ha scritte: “Comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamen-
tazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati, del pubblico ministero, non può 
essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e quindi le atti-
tudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste per espletamento di compiti così 
diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giu-
dice. Disconoscere la specificità delle funzioni requirenti rispetto a quelle giudicanti nell’ana-
cronistico tentativo di continuare a considerare la magistratura unitariamente, equivale 
paradossalmente a garantire meno la stessa indipendenza e autonomia della magistratura”. 
Quelle parole le ha pronunziate, le ha scritte un altro nostro illustrissimo laureato, Giovanni 
Falcone. Tutti ora ricordano Giovanni Falcone, ma quando Giovanni Falcone scriveva queste 
parole era ancora una volta isolato. Del resto, nella esperienza comune di noi tutti, soprat-
tutto nella fase delle indagini preliminari, ben sappiamo quali siano i rapporti, sì forse infor-
mali, ma non per questo meno rilevanti, che si innestano fra pubblici ministeri e giudici. Per 
eleganza del discorso non citerò alcuni esempi anche palermitani di una gravità straordina-
ria. Ancora, in un processo accusatorio vero, non dobbiamo guardare soltanto al pubblico 
ministero, dobbiamo guardare anche al giudice. Io mi chiedo, ma in un processo di stampo 
accusatorio, è mai possibile che il giudice finisca spesso per essere un supplente, un aiutan-
te, un supporter della pubblica accusa? È mai possibile che il giudice, quando il pubblico 
ministero non fa ciò che la sua parte gli consiglierebbe di fare, si sostituisce a lui? Questo è 
incredibile, inaccettabile, non riusciamo neanche a copiare un processo accusatorio che ha 
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una linearità di conduzione. Vi faccio soltanto un esempio che per me, anche per esperienze 
palermitane ben note, è inaccettabile: il pubblico ministero presenta la richiesta di archivia-
zione durante le indagini preliminari. Il giudice, ai sensi dell’art. 409 del codice di procedura 
penale, gli indica di fare altre indagini. Badate bene, a volte glielo indica una, due, tre volte. 
Ma come? La parte ti dice “io non ho gli elementi per sostenere l’accusa” e tu, giudice, gli 
dici “devi fare ancora altre indagini”? Ma tu sei giudice o supporter nascosto del pubblico 
ministero che fa le indagini? Chi sei tu? Chi ho davanti? Io voglio avere davanti un giudice, 
un giudice terzo e imparziale. 

E poi l’imputazione coatta. Arriviamo al ruolo del giudice che si traveste da pubblico 
ministero. Ecco, forse noi non ci siamo mai liberati del ruolo del pretore. Non ci siamo mai 
liberati di questa commistione di ruoli e forse è bene che l’avvocatura penale italiana voli 
alto, voli a questi livelli. 

Poi vorrei che si ragionasse ancora una volta, e qui nel convegno lo si farà, sul ruolo at-
tuale del pubblico ministero e qui bisogna chiedersi: le notizie di reato, le notitiae criminis, 
chi le fornisce al pubblico ministero? L’azione penale è veramente obbligatoria? Sappiamo 
tutti che così purtroppo non è. Vorremmo. Io sono affezionato a quel principio dell’obbli-
gatorietà dell’azione penale, ma vorrei che fosse vero e allora, siccome vero purtroppo nei 
fatti non è, io preferirei forse che ci fosse una selezione parlamentare, democratica, dei fatti 
maggiormente rilevanti se non si riesce a fare una depenalizzazione seria fino in fondo. 

E ancora, ci dobbiamo affidare alle circolari dei Procuratori della Repubblica (come quel-
la famosa del Dott. Maddalena), o alla recente presa di posizione romana per avere un 
indice di priorità, o dobbiamo fare sì che questa sia una scelta democraticamente valida e 
assunta dagli organi istituzionali? Ecco anche qui noi spesso abbiamo l’impressione che il 
pubblico ministero scelga più le persone da colpire talvolta, che i casi da perseguire. Dobbia-
mo evitare che si inverta l’ordine logico del nostro procedere. 

E infine, in un’ottica veramente accusatoria, io direi che bisognerebbe eliminare pro-
spetticamente, su questo si rifletterà nelle nostre giornate di lavoro, su quella norma per 
me assolutamente ipocrita e contraria al processo accusatorio, che è condensata nell’art. 
358 del codice di procedura penale, quella cioè secondo la quale il pubblico ministero ha il 
dovere di svolgere accertamenti in favore della persona sottoposta alle indagini, e no, que-
sto non è il regno del processo accusatorio. Allora io vorrei dire con chiarezza che questa 
norma per me, o è una norma perfettamente inutile o è una norma chiaramente ipocrita. 
È inutile se non ricorda che il pubblico ministero deve fare le sue indagini e deve avere un 
materiale tale da poterlo portare al dibattimento, quindi è chiaro che farà le sue indagini a 
tutto tondo ma soltanto perché quelle indagini devono consentirgli di sostenere l’accusa in 
dibattimento. Ma quella norma, lo dobbiamo dire da avvocati, dobbiamo avere il coraggio 
di dirlo, è ipocrita se noi vogliamo ancora dipingere un avvocato che chiama in soccorso il 
pubblico ministero, un avvocato che bussa alla porta del pubblico ministero e gli chiede 
sostanzialmente di fare le indagini che lui stesso non è in grado di fare. Ecco, liberiamoci di 
quell’immagine dell’avvocato che va dal pubblico ministero con il cappello in una mano e 
nell’altra mano un gesto quasi di elemosina a favore del proprio assistito; abbiamo il corag-
gio di dire che noi vogliamo un pubblico ministero contraddittore che ci guardi negli occhi, 
che porti avanti le sue tesi, che abbia il coraggio di sostenerle in giudizio e magari, come 
diceva Giovanni Falcone, di vincerlo quel processo, non di farlo a prescindere, perché noi di 
processi fatti a prescindere ne abbiamo fatti tanti e molti, anche in questa terra difficile, in 



I TEMPI DEL PROCESSO E LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE

19

una terra nella quale la via processuale va utilizzata con attenzione, perché si fa più danno 
alla verità e, mi permettete di dire, si fa più danno alla Magistratura se si fanno indagini vel-
leitarie per raccogliere le notizie e sbatterle in un giornale, per avere la notorietà di qualche 
momento, e poi, per fortuna, siccome la giustizia talvolta arriva, per finire in un dimentica-
toio processuale. Ecco, cerchiamo di avere dignità fino in fondo del nostro ruolo difensivo e 
in questo io suggerisco, mi permetto di suggerire allo svolgimento dei nostri lavori di volare 
alto, di guardare a riforme di sistema, di non coltivare in questa terra il “gattopardo”. Noi 
non dobbiamo fare finta di cambiare, noi dobbiamo cambiare realmente, ma per cambiare 
ci basterebbe attuare fino in fondo quell’art. 111 della Costituzione che io credo, molti, non 
noi, ma molti, dimenticano. 

Con queste convinzioni e con questo auspicio io do il benvenuto a tutti voi e auguro che 
i nostri lavori siano lavori efficaci, seri e che siano capaci poi di accompagnarci nelle aule di 
giustizia, indossando la nostra toga, andando a testa alta, rappresentando sì una parte, ma 
con chiarezza, con linearità e con la dignità del nostro ruolo.

AVV. ERIBERTO ROSSO
Ringrazio il prof. Romano, vi do alcune notizie: siamo in diretta streaming sul sito del 

Sole 24 ore e abbiamo la diretta per il momento sul sito di Radio Radicale, poi fra qualche 
ora andremo anche in diretta sulla radio. Saluto intanto la dott.ssa Rosanna De Nictolis, 
capo della Segreteria del ministro Orlando e il dott. Domenico Carcano, capo dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero, che ormai è una presenza non solo gradita e di prestigio, ma che 
noi chiamiamo di interlocuzione a queste nostre iniziative dell’anno giudiziario dell’avvocato 
penalista. Saluto Andrea Mascherin, che è il segretario del Consiglio Nazionale Forense, che 
sarà impegnato nei nostri lavori ma è già presente tra di noi. Chiedo al prof. avv. Giovanni 
Flora, componente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane che è l’anima di 
questi nostri lavori, di questi nostri convegni di prendere posto qui alla presidenza per coor-
dinare la nostra attività. Iniziamo le sessioni dei nostri lavori.

AVV. GIOVANNI FLORA
Partiamo prima dalla messa alla prova. Prima ci mettiamo alla prova e poi depenaliz-

ziamo invertendo, forse l’ordine logico delle cose, ma dovendo avere riguardo anche ad 
esigenze di servizio che costringono il dott. Vincenti ad allontanarsi. La parola alla Prof.ssa 
Antonella Marandola che ci ha già fatto avere una sintesi del suo intervento che poi sarà 
messo a disposizione dei partecipanti al convegno e che riassumerà quindi i punti nodali 
delle questioni da lei trattate. 





PROF.SSA ANTONELLA MARANDOLA
Ordinario di diritto processuale penale nella LUM di Bari

Buongiorno a tutti, naturalmente non posso che ringraziare l’Unione delle Camere Pe-
nali e la facoltà di Giurisprudenza di Palermo e quindi il prof. Bartolomeo Romano, a cui 
sono legata da stima e da amicizia da lungo tempo, per questo invito. Ho sentito i discorsi 
che mi hanno preceduto, interessanti dal punto di vista del sistema processuale penale. Io 
sono una processual-penalista e quindi i temi mi toccano. Però sono in realtà chiamata ad 
affrontare con voi un tema che è un po’ di nicchia e al quale abbiamo guardato fin dall’ini-
zio, cioè nell’appena scorso 2014, con un interesse particolare, poiché la messa alla prova si 
collocava, come è noto ai presenti, nell’ambito di uno schema, diciamo, di una riforma del 
sistema penale più complesso e per certi versi più ambizioso. 

Perché dico questo? Perché sicuramente quello schema, quel progetto si prefiggeva 
di conseguire anche un effetto di deflazione giudiziaria in considerazione di quello che è il 
sovraccarico giudiziario presso le nostre aule di giustizia. 

Così, accanto alla sospensione del procedimento per gli irreperibili, si è posta appunto 
la cosiddetta “messa alla prova”. 

È a tutti noto che la messa alla prova, in realtà, e in estrema sintesi (lo dico naturalmen-
te ai più che sono già avviati sulla tematica in questione) si incentra su di una scelta di non 
esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato, sulla scorta dello svolgimento, sotto 
la supervisione dell’Ufficio dell’esecuzione penale esterna, di condotte, dirette per lo più 
a riparare conseguenze dannose o pericolose del reato, al risarcimento dei danni cagionati 
alla persona offesa, alla mediazione con la vittima, con l’affidamento al servizio sociale per 
lo svolgimento delle attività di volontariato e l’osservanza delle prescrizioni che il giudice 
potrebbe appunto imporre nel famoso programma e infine, ma soprattutto, della presta-
zione obbligatoria del lavoro di pubblica utilità. Perché questo mio dire? Perché, in verità, la 
probation giudiziale, che in qualche modo il legislatore ha avviato nel 2014, contiene tanto; 
contiene in verità tanti, diciamo, precetti. 

Qual è la scelta che si è fatta per deflazionare il carico giudiziario? Quella di introdurre, 
in modo, a mio sommesso avviso, appropriato, fin dalle prime battute delle indagini preli-
minari, se non appunto in udienza preliminare (posto che, come noto, il termine ultimo per 
conseguire questa deflazione è quello appunto dell’apertura del dibattimento) un percorso 
alternativo. D’altra parte, appunto, si parla di diversion, quindi deviazione dalla normale 
sequenza degli atti, prima della pronunzia sull’imputazione. È un dato importante, poiché, 

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO  
CON MESSA ALLA PROVA
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diciamo, da vecchio giudice onorario dei tribunali di sorveglianza, ricordo come in qualche 
modo consideravo inappropriato, antico, storico, questo, diciamo, processo penale italia-
no, poiché da un lato abbiamo un processo di cognizione e, dopo molto lungo tempo, un 
processo d’esecuzione, di sorveglianza. E quindi mi ha vista in qualche modo felice l’idea di 
anticipare il tutto poiché, infatti, la diversion, cioè la deviazione del processo penale, muove 
dall’idea di rompere il cerchio chiuso di quel processo in realtà atavico, a mio sommesso 
avviso, tra la cognizione e appunto la sorveglianza, cioè l’esecuzione della pena. Questo è 
in realtà un dato positivo del nuovo istituto rispetto al quale, come vedremo, ci sono molte 
luci e qualche ombra ovvero, in verità, più di un’ombra. È chiaro infatti che la scommessa 
dal punto di vista criminologico è quella di puntare sull’imputato poiché, appunto, si offre 
immediatamente un percorso individualizzato che ne faciliti il recupero e il reinserimento 
sociale. Accanto a questo, vedremo poi, il legislatore, forse anche qui non solo pressato 
dalla sentenza Torregiani, ma da una serie di obblighi sovranazionali che inevitabilmente in-
combono sul legislatore italiano, uno per tutti l’applicazione della mediazione che, appunto, 
non solo è varata da una raccomandazione del 1999, ma che è impegno derivante da una 
direttiva europea.

Allora che cosa accade? Accade che in questo sistema che noi abbiamo introdotto, ci 
sono, come vi dicevo, alcuni punti critici e tenendo fede in qualche modo alla sinteticità cui 
il Presidente mi ha richiamato, anche in via informale, quindi fuori di questa sede, inizierò 
a tratteggiare alcune di quelle che sono, secondo me, le criticità del sistema. La prima, e lo 
dico in un consesso nel quale so che questo naturalmente comporterà clamore, è quella del-
la assenza della presenza del difensore: non è stato assolutamente valorizzato il difensore 
nel suo ruolo tecnico. Perché dico questo? Poiché è a tutti noto che il sistema della messa 
alla prova muove da una richiesta dell’imputato ovvero di un procuratore speciale; essendo 
atto personalissimo non poteva essere diversamente. Si è detto prima, e a tal proposito il 
prof. Bartolomeo Romano evocava il 111 della Costituzione, che, appunto, una deroga è 
quella del consenso.

Allora il legislatore, nella consapevolezza che il sistema non può reggere, inizia, in qual-
che modo, ad accarezzare l’idea che questa deflazione possa muovere attraverso una atti-
vità, secondo me, di selezione di riti speciali, in cui viene a mancare quell’accordo a cui in 
qualche modo eravamo stati istradati nel 1988: i riti deflattivi, infatti, si muovevano sull’ac-
cordo delle parti: innanzitutto nell’abbreviato che, come è noto, ha avuto poi tutto un suo 
svolgimento diverso, per cui, alla stato dell’arte, è solo su richiesta dell’imputato ed è stato, 
diciamo così, declassato il ruolo del pubblico ministero; ma soprattutto nel patteggiamento 
dove c’è una negoziazione delle parti. Ecco questa negoziazione viene meno e la richiesta 
la fa l’imputato. La legge sotto questo profilo, peraltro, mette in evidenza come l’imputato 
dovrebbe rivolgersi all’U.E.P.E e qui, naturalmente, presentare gli atti rilevanti del procedi-
mento e occorre chiedersi, ma siamo sicuri che l’imputato: 

a) abbia la disponibilità di questi atti, poiché, abbiamo detto prima, che potremmo ave-
re indagini pendenti, dove, appunto, il soggetto ignora di essere sottoposto alle indagini; 

b) è capace di fare effettivamente un discernimento degli atti da presentare all’U.E.P.E? 
Qui credo che in qualche modo la difesa dovrebbe coadiuvare l’imputato. Qui ci sarebbe, 
appunto, spazio per quella valorizzazione della difesa che mi sembra opportuna. 

La seconda considerazione, invece, muove sulle condizioni oggettive di applicabilità. È 
a tutti noto che qui c’è stato un contrasto fra l’Unione delle Camere Penali, che proponeva 
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sei anni come, diciamo, limite edittale di pena e poi un raggiungimento di un equilibrio ai 
quattro anni, fermo restando che, di fronte alla considerazione dell’insufficienza di questo 
parametro, si può, appunto, procedere anche per i reati a citazione diretta a norma dell’ar-
ticolo 550 c.p.p. dove, come è noto, il limite edittale è più alto. Naturalmente questo è un 
istituto che io coltivo, perché voglio verificare sul campo quanto di quella deflazione sarà 
realizzata. In realtà le prassi giudiziarie sono fortemente contrapposte: accanto a chi ritiene 
che si applichi una regola generale, quella di valorizzare anche le circostanze ad effetto spe-
ciale, c’è invece chi valorizza l’articolo 278 del codice di procedura penale, impropriamente, 
a mio sommesso avviso, qui richiamato. Devo dire che questa idea di richiamare l’art. 278 
c.p.p., che riguarda le misure cautelari, proviene, in qualche modo, dal fatto che la legge n. 
67 del 2014 richiama in più parti degli articoli iniziali della legge, quindi anche quelli della 
parte ancora da attuare.

Io credo che, in realtà, sotto questo aspetto la norma sia chiara: si parla di pena editta-
le; si parla del reato base; non si parla del fatto oggetto dell’imputazione. E perché questa 
mia considerazione? Perché la messa alla prova si dovrebbe chiedere nelle prime battute 
del processo quando ancora l’imputazione non è formulata nei termini che, noi sappiamo, 
portano poi al processo, e questa è la prima considerazione. 

La seconda però è invece di ordine più personale, nel senso che una delle prime questio-
ni che mi sono posta è questa: può l’imputato che è sottoposto a misura cautelare, fruire, 
approfittare del beneficio della messa alla prova? Naturalmente le tesi sono contrapposte. 
Credo che occorra, innanzitutto, formulare questo pensiero: non tutte le misure cautelari 
sono detentive. Ma la messa alla prova comporta un lavoro di pubblica utilità, quindi l’os-
servanza, in qualche maniera, di una prestazione che, insomma, vada fuori da quello che è 
un circuito detentivo. Però mi insegnate che le misure cautelari sono molteplici e quindi, in 
qualche modo, questo potrebbe agevolare l’idea che il beneficio possa essere naturalmente 
dato. Ed è questo il problema con il quale molti giudici si sono dovuti confrontare. 

Vi è da dire, peraltro, che molti giudici sono restii alla concessione della messa alla 
prova per un’altra questione. Come andremo a vedere, all’atto della concessione, il giudice 
dovrebbe fare una valutazione prognostica di non recidiva del soggetto. Quindi, per talune 
misure cautelari, è verosimile che questo giudizio sia, in qualche maniera, neutralizzato. Il 
legislatore poi, sempre in materia di condizioni soggettive, come è noto, lo preclude a de-
terminati soggetti, anche in modo intuitivo, ossia i delinquenti abituali, professionali e per 
tendenza, e nulla dice del recidivo, nulla dice del recidivo reiterato. 

E allora questo vuoto normativo ci lascia intendere verosimilmente che, laddove la nor-
ma non precluda il beneficio, ergo dovrebbe essere concesso. Io credo, sotto questo profilo, 
che, se, in un primo momento, questa qualità del soggetto dovrebbe implicare che quel giu-
dizio di non reiterazione del reato sia in qualche modo già formulato (il recidivo reiterato è di 
per sé colui il quale ha già commesso plurimi reati e il giudice avrebbe un po’ di perplessità 
a concedere l’ammissione della messa alla prova), devo però tener conto di altri elementi 
che incidono (per es. l’età). Nello scorso anno, com’è noto, c’è stata una minima apertura sul 
recidivo in materia di ordinamento penitenziario, e allora se il parallelismo fra l’ordinamento 
della messa alla prova e quello penitenziario è facilmente intuibile, è chiaro che sul recidivo 
probabilmente qualche apertura ci può essere. E dico anche qualcosa di più sul punto. Il 
problema della messa alla prova si giocherà, poi tornerò su altre problematiche natural-
mente, proprio rispetto a questo giudizio prognostico di non recidiva, cioè dipenderà dalla 
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valutazione che in qualche modo i giudici ne daranno; giudici che, metto in evidenza, hanno 
una sorta di, in qualche modo, resistenza culturale, o almeno l’hanno avuta, ad accettare la 
messa alla prova. Comprendo il giudice di primo grado: il Gip e il Gup non sono abituati a 
gestire questi strumenti tecnici. Lo era il giudice di sorveglianza, il quale aveva, tra l’altro, un 
parametro molto netto, cioè la sentenza di condanna. Ecco perché questa resistenza cultu-
rale. Ma su questo naturalmente, a mio sommesso avviso, si potrebbe passare oltre, perché 
io ricordo che questa stessa resistenza c’era all’atto dell’entrata in vigore del nuovo codice di 
procedura penale rispetto al patteggiamento. Anche sul patteggiamento abbiamo fatto un 
lungo cammino e questa resistenza è stata vinta. 

Ma andiamo oltre, poiché, in verità, rispetto alla messa alla prova i problemi sono mol-
teplici. Un primo problema, l’ho messo in evidenza, è quello degli atti che l’imputato deve 
allegare. Come si sviluppa dal punto di vista temporale è noto a tutti: questa richiesta può 
essere formulata, appunto, nelle indagini preliminari e qui occorre, inevitabilmente, un con-
senso scritto del pubblico ministero. Non potrebbe essere diversamente. Dovrebbe formu-
lare anche un’imputazione, poiché l’esercizio dell’azione penale è, in qualche modo, confi-
gurata nel sistema; tutti i sistemi che non siano la depenalizzazione importano, nel nostro 
ordinamento, un rispetto dell’obbligatorietà dell’azione penale e, quindi, dobbiamo trovare 
sempre dei meccanismi che tutelino due principi fondamentali: obbligatorietà dell’azione 
penale e presunzione di non colpevolezza. E cosa fa il legislatore? Bypassa la prima chieden-
do un consenso entro cinque giorni, un termine puramente ordinatorio e, come è noto, lì 
dove le questioni giudiziarie da trattare sono molteplici, il tempo è molto più lungo di quello 
indicato e mette inevitabilmente il pubblico ministero in un ruolo attivo. 

Successivamente è noto, invece, che si potrà chiedere all’udienza preliminare. Qui il 
termine finale naturalmente è declinato dalle Sezioni Unite, dove, appunto, si è detto al 
momento della formulazione delle conclusioni del difensore per il singolo imputato. Si sta-
bilisce poi che la misura si potrà chiedere con l’opposizione al decreto penale di condanna o 
all’apertura del dibattimento nel caso del giudizio direttissimo. E bene, in modo velleitario 
però, il legislatore cosa prevede? Prevede che questo imputato che si presenti in queste 
sedi, formuli la richiesta con un programma già predisposto dall’Ufficio d’esecuzione penale 
esterna. Ecco, io credo che sia stata veramente velleitaria questa previsione, perché il pro-
gramma è, come abbiamo visto, particolarmente impegnativo; implica molte indicazioni, il 
lavoro di pubblica utilità diventa indefettibile ed è noto poi che le convenzioni sono state sti-
pulate e quindi si può trovare il lavoro, ma ciò implica anche un’attività di conoscenza dell’at-
tività lavorativa del soggetto, familiare, economica. Lasciatemi dire: si dà all’U.E.P.E. anche la 
prospettiva di poter chiedere eventualmente se il soggetto è disposto alla mediazione. Per-
ché parlo della mediazione? Perché è tema che non tutti coltiviamo e però l’Europa lo invo-
ca. Sulla mediazione, qui vorrei ricordare, noi abbiamo stabilito in verità già tassativamente 
nella raccomandazione che evocavo, la n. 99 del 1999, come si svolge una mediazione e anzi, 
ricordo ai più che si occupano di giudice di pace che, forse, qualche barlume della possibilità 
alternativa di una conciliazione extragiudiziale fra le parti era stata inserita nell’art. 21 del 
decreto legislativo 274 del 2000. Perché dico questo? Perché si concede all’U.E.P.E., a un 
esperto non formato di fronte a due soggetti, di tentare la mediazione. Ora, la mediazione 
non si tenta, nel senso che la mediazione è un complesso procedimento, è una procedura 
molto complessa, va trattata nelle sedi opportune, e, cioè, non posso mettere un imputato 
di fronte alla persona offesa e davanti a un soggetto che non è esperto. L’abbiamo già fatto 
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con il giudice di pace, lo facciamo in un’udienza pubblica, l’udienza di comparizione, è noto 
che le parti davanti a un pubblico ministero spesso sono anche restie a mediare. Ma quello 
che a me allarma di più è che questa mediazione nasce e muore con questa indicazione e 
allora mi sono chiesta: ma se io manifesto questa propensione alla mediazione che desti-
no avrà? Avrà un destino naturalmente di un esito positivo sul giudice che sarà tenuto in 
qualche modo a considerarla. E se per caso la messa alla prova dovesse non avere un esito 
positivo? E se per caso fosse dichiarata inammissibile? Le dichiarazioni che io rendo davanti 
all’ U.E.P.E. potranno essere non utilizzate dal giudice del processo? Probabilmente sì, ecco 
perché è necessaria una norma, basterebbe dire che sono, come dice l’art. 21, inutilizzabili 
le dichiarazioni rese durante la mediazione e in un qualche modo una sorta di ritorsione che 
il soggetto ha, poiché è chiaro che se ho la minaccia di poter ottenere la messa alla prova, 
prima in qualche modo uno sforzo di volontà alla mediazione lo farò. Però ripeto, non c’è as-
solutamente una regolamentazione processuale. Ma andiamo avanti, poiché una volta che 
ho questa velleità di presentare il progetto ovvero ove questo, come accaduto nella prassi, 
non è facilmente reperibile è sufficiente l’attestazione, il giudice dovrà poi valutare appunto 
l’ammissibilità della messa alla prova. Dal punto di vista tecnico, vista la presenza anche qui 
di autorevoli esponenti dell’Ufficio legislativo, sono onesta: dal punto di vista protocollare, il 
sistema della messa alla prova non è congeniale, poiché si dice che il giudice dovrà valutare il 
programma trattamentale del soggetto. Il programma trattamentale del soggetto si sviluppa 
sulla scorta di quella che sarà la gravità del fatto statuita dal giudice in un’ordinanza e allora 
cosa succede? Che noi abbiamo in realtà uffici di esecuzione penale esterna che stanno redi-
gendo dei programmi trattamentali al buio, programmi che potrebbero essere naturalmen-
te poi revisionati dal giudice. Ritengo allora che forse sarebbe stato più opportuno stabilire 
che il giudice valutasse immediatamente l’ammissibilità, le condizioni oggettive, e non si 
esprimesse mai sul quantum di pena perché naturalmente qui il giudizio prognostico sa-
rebbe anticipato, e poi naturalmente calare sull’Ufficio di esecuzione penale esterna, le cui 
condizioni e le cui risorse personali e economiche sono note, la scelta di fare il trattamento. 
Ma al di là di questo aspetto tecnico, una considerazione: come fa il giudice a valutare se 
ammettere o meno alla prova? Allora innanzitutto noi dobbiamo bypassare il modello accu-
satorio, l’ha detto il prof. Romano prima, dove tutti auspichiamo che il processo si sviluppi 
ai sensi dell’art. 111. Si dice che il consenso del soggetto naturalmente consente che quel 
modello ideale di processo penale non si abbia ma, poiché siamo in fasi molto anticipate del 
processo, giustamente il legislatore dice che il giudice deve ammettere alla prova là dove 
non ci sono condizioni di non punibilità e cioè effettua una valutazione secondo una regola 
negativa e, dove non ricorrono tutte le condizioni dell’art. 129, ammette alla prova. 

E allora qui la domanda sorge spontanea: il giudice fa o non fa una valutazione positiva 
del fatto? Poiché abbiamo evocato principi costituzionali: il principio di legalità, il diritto di 
difesa, la presunzione di non colpevolezza. Se noi, in qualche modo, cediamo le armi a una 
valutazione che non tenga conto del fatto, questi principi probabilmente non hanno ragion 
d’essere. Allora io credo questo, che in verità la valutazione del giudice si debba fare, si 
debba fare secondo la regola in negativo. Però è anche vero che l’aspetto punitivo del trat-
tamento della messa alla prova è dato dal lavoro di pubblica utilità, rispetto al quale, come 
vedremo, il giudice dovrà definire tempo e modalità di esecuzione. E allora in questo caso 
che cosa accade? Che il giudice dovrà effettuarla secondo il parametro dell’art. 133 c.p., e 
cioè le modalità tipiche con cui computiamo la pena. 



INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DEGLI AVVOCATI PENALISTI 2015

26

La seconda considerazione: ove il soggetto trasgredisca la misura e quindi, in qualche 
modo, il lavoro di pubblica utilità (questo ci rafforza nell’idea che c’è un trattamento puniti-
vo, non potrebbe essere diversamente), la revoca, naturalmente, non concederà una nuova 
“messa alla prova”. Ma, soprattutto, ove il soggetto commetta un nuovo delitto, evidente-
mente verrà revocata: “nuovo” delitto evoca necessariamente che un delitto sia stato ac-
certato; che quantomeno un reato sia stato accertato. Il giudice dovrà utilizzare i parametri 
dell’art. 133 c.p. a questo punto per valutare, là dove ritenga appunto che ci siano gli estremi 
di accertamento della responsabilità del soggetto e metto in evidenza che la Corte Costitu-
zionale in materia di procedimento minorile, com’è noto, ha introdotto l’obbligo di valutare 
la responsabilità del minore con la sentenza n. 125 del 1995 e deve valutare a norma dell’art. 
133 c.p. l’idoneità del programma e la non recidiva del soggetto. Sull’idoneità del program-
ma qui si evoca quella apertura discrezionale già data dal prof. Bartolomeo Romano e cioè 
l’idoneità rispetto a che cosa? L’idoneità è un giudizio di relazione, reinserimento sociale, 
neutralizzazione della recidiva. Nulla viene detto perché ovviamente è un giudizio di me-
rito e faccio presente ai più che naturalmente questo non potrà essere sempre oggetto di 
valutazione ma, soprattutto, non c’è un problema di controllo di questo giudizio, perché il 
legislatore parte dall’idea che do il consenso al trattamento e, quindi, con questo consenso, 
io accetto tutto ciò che in questa ordinanza naturalmente verrà cristallizzato. Ma antici-
pando in particolare, a mio sommesso avviso, quella impugnabilità che vorremmo limitata 
alla violazione di legge per il patteggiamento, nella messa alla prova si stabilisce appunto 
che si può ricorrere solo per violazione di legge. Quindi sulla idoneità nulla viene detto. 
Dal punto di vista dell’osservanza è noto a tutti che cosa accade, cioè che il bilanciamento 
dell’effetto premiale (perché la messa alla prova nasce come causa di estinzione del reato) 
e qui naturalmente neutralizza a volte le esigenze cautelari. Soprattutto penso anche alle 
misure cautelari reali, laddove il soggetto manifesti una propensione. Va detto peraltro che 
il contrappeso nella premialità del rito, perché entra come rito speciale nel seno del codice 
di procedura penale, è dato dal fatto che io non avrò il processo, non avrò un beneficio dal 
punto di vista premiale, quindi una riduzione di pena, se non nella sua formalità diversa e 
cioè un’assunzione sostitutiva precettiva. E perché un’assunzione sostitutiva precettiva? E 
perché l’auspicio di tutti, e qui lo dico con rammarico chiaramente, è che la prima parte della 
legge n. 67 a cui la messa alla prova si riferisce fosse stata attuata? E cioè che noi avessimo in 
qualche modo introdotto pene diciamo alternative come pene principali? Quindi, in questo 
caso, è l’antesignano. 

Per concludere, dal punto di vista della messa alla prova, allo stato dell’arte, non abbia-
mo dati statistici. È stata inizialmente vista come una novità culturale, questo sicuramente 
un lato positivo. Credo questo: questo rito è interessante all’atto del suo confezionamento 
nella legge n. 67, perché naturalmente dava luogo a una nuova cultura giuridica, a un nuovo 
processo penale; il processo penale visto come utilità da utilizzare, da sfruttare da parte 
dell’autore di un fatto di reato, non più come repressione del soggetto, ma come emenda. 
Insomma, è a tutti noto che Cesare Beccaria (abbiamo celebrato l’anno passato i duecento-
cinquant’anni) infiammò appunto l’Europa con i suoi scritti. Quindi il processo entra come 
strumento utile e rieducativo del soggetto. Devo poi dire, in questo consesso, che questo 
sistema ha dato anche il la ad una sorta di sollecitazione di interventi da parte di tutti i pro-
tagonisti del processo. Fin da subito credo che i tribunali, i giudici, i magistrati, gli avvocati, 
si sono uniti e cioè è venuto meno quel conflitto permanente al quale noi assistiamo. Questi 
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sono i due dati positivi dal punto di vista politico, ma, dicevo appunto, che questo rito va 
letto in quest’ottica, se inserito nella legge 67. Spostiamo un attimo il baricentro. Se oggi noi 
consideriamo questo rito speciale per quello che avverrà credo che questo sia l’antesignano 
dei riti speciali, cioè di quei nuovi riti ai quali inevitabilmente il difensore dovrà appellarsi, 
laddove come abbiamo detto, il sistema porterà una prescrizione molto lunga e l’opzione 
strategica del difensore sarà solo di riti a richiesta anticipati nelle indagini preliminari, per-
ché i processi naturalmente possano non giungere a compimento. Vi ringrazio per avermi 
ascoltato.

PROF AVV. GIOVANNI FLORA
Ordinario di diritto penale nella università di Firenze, Giunta UCPI

Ringrazio la prof.ssa Marandola perché è stata esattamente nei tempi. Io l’ho garba-
tamente sollecitata ma non ce n’è stato bisogno, è riuscita a toccare i nodi problematici di 
questo istituto nato anche per esigenze deflattive ma che, accanto a questa esigenza deflat-
tiva, costruisce un percorso che costituisce un vero e proprio modello di processo penale 
che, come la prof.ssa Marandola ha detto, per gli avvocati è un impegno ulteriore, una scelta 
strategica fra le diverse opzioni che un avvocato si trova a dover affrontare. Sembrerebbe 
quasi che la messa alla prova venga “messa alla prova” perché stiamo cercando di capir-
ne meglio i meccanismi e, certamente, questo brillante e efficace intervento della prof.ssa 
Marandola ci ha aiutato a comprenderne di più le criticità. E adesso io vorrei sentire il dott. 
Vincenti; la esperienza di magistrato cosa può dire di questo nuovo istituto.

DOTT. CESARE VINCENTI
Presidente della sezione gip del Tribunale di Palermo

Buongiorno a tutti, intanto ringrazio per l’invito, ringrazio anche per l’anticipazione della 
sessione rispetto al programma, legata all’impegno che ci attende. Saluto il Presidente Guar-
notta che lascia la presidenza del Tribunale, lascia la magistratura per limiti di età. Grande 
presidente, grande magistrato, che oggi avremo il piacere di festeggiare e, peraltro, con la 
ulteriore conseguenza che avrò l’onere di assumere le funzioni fino alla nomina del nuovo 
presidente. 

La mia non sarà una relazione, ma saranno soltanto delle osservazioni dettate dalla 
esperienza applicativa, seppure limitata nel tempo, essendo presidente della sezione Gip 
e, quindi, avendo avuto già occasione di sperimentare questo nuovo istituto. Peraltro, avrò 
piacere di cogliere qualche spunto di riflessione nascente dalla relazione della prof.ssa Ma-
randola che ha posto in realtà già qualche nodo problematico molto rilevante. 

La constatazione di partenza è quella che l’istituto si iscrive in una politica giudiziaria 
che tende, al contempo, a ridurre il numero dei processi penali: quindi un obiettivo di de-
flazione rispetto al carico ed un obiettivo di decongestionamento del sistema carcerario che 
tutti sappiamo essere congestionato. Sull’argomento devo dire che guardo con grande favo-
re ad una soluzione che sia diversa dal carcere rispetto alla commissione di un reato, anche 
se sul tema le discussioni non mancano, perché ho avuto modo di confrontarmi di recente 
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con un collega che si occupa da sempre del sistema carcerario, essendo un noto magistrato 
di sorveglianza, il quale, invece, a fronte della mia indicazione secondo la quale oggi abbia-
mo troppo carcere e andrebbero valorizzate misure alternative, mi diceva: “invece a mio 
avviso c’è poco carcere, bisogna che il carcere venga riattivato, potenziato”. Quindi, voglio 
dire, ogni scelta evidentemente presuppone un approccio che è anche di tipo ideologico se 
vogliamo, però l’atteggiamento del legislatore, a proposito dell’istituto di cui parleremo bre-
vemente, mi pare un atteggiamento condivisibile, anche se, per certi versi, ci pone qualche 
difficoltà e, peraltro, l’obiettivo deflattivo è anche abbastanza limitato per l’esperienza che 
abbiamo avuto anche con riferimento al fatto che si tratta di una procedura che richiede un 
certo impegno da parte del giudice e quindi, a fronte di reati, diciamo, di minore entità, di 
minore gravità, quali sono quelli rispetto ai quali è possibile la richiesta di messa alla prova, 
sostanzialmente l’attività alternativa, che avrebbe portato senza l’istituto o all’applicazione 
di una pena o alla condanna magari con riti veloci come quello appunto della citazione 
diretta eccetera, avrebbe probabilmente impegnato il giudice non al lungo, a fronte invece 
di un impegno che non è banale nella gestione dell’istituto della messa alla prova. Perché 
appunto noi abbiamo avuto modo già di parlarne in riunioni di ufficio: in definitiva il giudice 
deve valutare, rispetto all’istanza, intanto l’ammissibilità. E a questo proposito raccolgo su-
bito la indicazione della prof.ssa: pensare che l’istanza sia corredata del programma sin dalla 
sua presentazione è, non solo “utopistico”, per il fatto che l’U.E.P.E non ha ancora la capacità 
di rispondere in tempi brevi, ma è anche “velleitario”, perché noi rischiamo di far svolgere 
all’U.E.P.E un’attività che, appunto, non è poco impegnativa, ma, al contrario, è molto impe-
gnativa, se vuol essere quella di redigere un programma finalizzato e personalizzato. 

Se poi noi utilizziamo dei modelli che valgono per tutti, allora il discorso cambia. Però, 
se vogliamo fare un programma personalizzato, è necessario un’attività. Peraltro l’U.E.P.E. ci 
domandava se dovessero loro individuare la persona offesa, avere contatti con la persona 
offesa, perché, come sapete, il programma della messa alla prova prevede anche dei percor-
si, si dice, di mediazione o, comunque, dei tentativi di avvicinamento alla vittima, di ripara-
zione del danno, ecc. E allora già questo è consacrato in una sorta di “cripto-protocollo”, che 
abbiamo raggiunto con l’U.E.P.E. Bisogna che non richiediamo che all’istanza sia allegato il 
programma. Il giudice valuta l’ammissibilità della istanza in relazione ai procedimenti penali, 
alla prognosi di commissione di ulteriori reati e se dovesse ritenere che l’istanza è inam-
missibile, non c’è motivo di imporre la formazione o la predisposizione del programma e, 
quindi, in quel caso l’U.E.P.E. non verrebbe neanche investito. Se, invece, il vaglio di ammis-
sibilità si risolve positivamente, il giudice fisserà un’udienza distante almeno tre mesi dalla 
ordinanza di ammissione o, meglio, di valutazione dell’ammissibilità e questo per consentire 
all’ U.E.P.E di avere il tempo minimo per sbrigare queste pratiche. Poi alla successiva udienza 
si valuteranno effettivamente, secondo quello che prevede la legge, le condizioni oggettivo-
soggettive, l’analisi del programma, la possibilità per il giudice di introdurre anche delle mo-
difiche o delle integrazioni al programma e questo mi pare che sia già un dato di esperienza 
che posso consegnare a tutti voi per le riflessioni. Quindi doppia possibilità, anche se rimane 
ancora dubbio, ma credo che la legge imponga la fissazione di un’udienza anche per questa 
prima delibazione di ammissibilità, perché l’alternativa era quella di consentire al giudice di 
valutare l’ammissibilità senza fissare udienza e naturalmente, nel caso positivo, se dovesse 
ritenerlo ammissibile, disporre direttamente le informazioni all’U.E.P.E o meglio la predispo-
sizione del programma da parte dell’ U.E.P.E; nel caso, invece, negativo, dovrebbe comun-
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que fissare l’udienza, perché prelude poi ad un provvedimento che conclude diciamo la fase. 
La legge pone delle questioni interpretative su cui brevemente ci soffermeremo; ma direi, 
soprattutto, pone delle questioni organizzative per quanto riguarda l’U.E.P.E., cioè gli organi-
smi esterni che dovranno prendere in carico il soggetto. Io direi che se appunto va condivisa 
la filosofia di fondo del sistema, è chiaro che se noi aumenteremo i casi di esecuzione ester-
na di pena o comunque di misure alternative extra carcerarie, dovremmo potenziare i servizi 
sociali del territorio, affinché questo soggetto venga effettivamente seguito e affinché non si 
cada in quello che l’esperienza purtroppo ci ha fatto costatare a proposito di lavori di pubbli-
ca utilità, in cui sostanzialmente il soggetto viene relegato in un ente pubblico che potrebbe 
ben fare a meno di lui. Cosicché non solo non rende il lavoro per il quale invece il programma 
è stato concepito, ma, cosa più grave, non riesce a manifestare alcuna resipiscenza, alcun 
ravvedimento, con la conseguenza che diventa addirittura diseducativo, fuorviante e, al li-
mite, incentivante di ulteriori attività criminali. Il soggetto si rende conto che praticamente 
è tutto un gioco, che si tratta di una soluzione dalla quale trae solo benefici. 

In tutto questo, secondo me, il ruolo del difensore è fondamentale: intanto perché nella 
esperienza anche dei riti del lavoro di pubblica utilità, ecc., è chiaro che il difensore deve 
valutare tecnicamente l’accessibilità al rito, soprattutto l’interesse dell’imputato/indagato 
ad accedere a questo rito, perché di fronte alla possibilità, per esempio, per un incensurato, 
di avere un patteggiamento con la pena sospesa che definisce rapidamente il procedimento 
senza alcuna conseguenza sul piano afflittivo, (perché è chiaro che la sospensione condizio-
nale è solo una minaccia di sanzione che verrà attualizzata solo nel caso in cui dovesse esse-
re commesso un reato nel termine), se il soggetto è incappato in questa vicenda veramente 
in maniera occasionale per qualche ragione particolare e ritiene di non avere nel futuro 
ulteriori problemi di questo tipo, ben potrebbe accedere ad un patteggiamento con pena 
sospesa e evidentemente sarebbe anche più semplice la definizione, piuttosto che il ricor-
rere a questa forma. La particolarità anche di questo istituto, che vorrebbe in realtà ampia 
applicazione nell’idea del legislatore, è quella che appunto non si pretende la incensura-
tezza, cioè anche il recidivo, anche il recidivo reiterato, anche il recidivo qualificato, purché 
appunto non sia stato già dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e 
sappiamo tutti che questo tipo di dichiarazione sono rarissime: nei certificati penali è diffici-
lissimo trovare la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza. E in-
vece, a fronte di una recidiva anche reiterata eccetera, il soggetto astrattamente può essere 
ammesso al beneficio. È chiaro che poi sarà il giudice a valutare, ma prima del giudice deve 
essere il difensore a orientare la scelta e sorprende che non sia previsto dalla legge il ruolo 
del difensore in questa fase, perché anche in riti, direi, ben più compromettenti, come per 
esempio la scelta del giudizio abbreviato, il difensore interviene come procuratore speciale, 
ma la volontà deve promanare sempre dall’imputato personalmente o a mezzo appunto del 
procuratore speciale; allo stesso modo la volontà di accedere alla messa alla prova deve pro-
manare dall’indagato o imputato, a seconda della fase, ma deve essere chiaramente sempre 
filtrata dalla valutazione tecnica del difensore. 

Ma direi di più: questo tipo di misure prevedono poi una esecuzione esterna e, quindi, 
il coinvolgimento dell’ente affidatario che, come sapete, non sono solo gli enti locali ma 
anche organismi nazionali e sovranazionali, che si occupano di assistenza sociale o di lavori 
socialmente utili, ecc. Il che evoca anche organismi di beneficenza, che possono essere ri-
feriti anche alla chiesa cattolica, quindi il mondo presso il quale si può svolgere il lavoro di 
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pubblica utilità, che naturalmente deve essere gratuito, perché la legge prevede la presenza 
di una prestazione di lavoro gratuito. È un mondo variegato e la identificazione dell’ente 
presso il quale il soggetto può fattivamente svolgere la propria attività è fatta con riferimen-
to evidentemente alle capacità lavorative, alle attitudini, ecc., e, direi, anche con riferimento 
alla natura del reato. Infatti, potrebbe essere interessante stabilire un collegamento tra l’at-
tività lavorativa, che si richiede debba essere svolta gratuitamente, e la natura del reato: per 
esempio, nel caso in cui si parli di un reato che deriva dalla violazione di norme del codice 
della strada, potrebbe essere utile la prova presso un ente ospedaliero nel quale il soggetto 
potrebbe manifestare tutto il suo rammarico per quello che è successo. Penso al caso dell’o-
micidio colposo, per esempio, e rispetto, quindi, alla vicenda personale di questo soggetto. 
In tutto questo, la interlocuzione del difensore anche con gli enti territoriali e con gli enti che 
poi si candidano ad essere coloro che si prendono in carico il soggetto, a mio avviso, diventa 
un ruolo essenziale. 

Per quanto riguarda poi i presupposti di legge, si parlava della pena edittale, si pone 
in effetti il problema se considerare, nel calcolo della pena edittale, le circostanze o meno. 
Io ritengo, in prima battuta, che le implicazioni del nostro ufficio sono nel senso che va 
guardato anche il reato circostanziato, perché, altrimenti, si rischia di consentire l’accesso 
all’istituto anche per reati molto gravi, come, per esempio, il caso delle lesioni gravissime. 
Quindi, a mio avviso, le circostanze vanno tenute in considerazione. 

Per quanto riguarda il ruolo del pubblico ministero, è interessante considerare che nella 
fase delle indagini è necessario il consenso del pubblico ministero. A fronte del mancato 
consenso o, meglio, del dissenso, non è possibile quindi essere ammessi alla prova. Diciamo 
che casi di revoca della sospensione è ancora troppo presto per averne registrati. Rimane 
affidata al giudice, quindi, non solo la valutazione della idoneità del programma proposto, 
ma anche la possibilità di integrare il programma medesimo e di valutare l’atteggiamento 
processuale, perché si dice che la confessione, per esempio, non sarebbe indispensabile. 
Tuttavia, la valutazione rimessa al giudice verte anche sulla capacità di interloquire con la 
vittima e di assumersi le responsabilità, il che, da un lato, contrasta con il principio della pre-
sunzione di non colpevolezza, che, secondo taluno, sarebbe invece in contrasto con quanto 
prevede l’istituto in esame, che però dal punto di vista tecnico prevede che il giudice valuta 
soltanto se ci sono delle condizioni per un proscioglimento. Quindi se non ci sono le con-
dizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, può fare una valutazione di gravità del 
fatto, prognosi su ulteriore commissione di reati etc. 

Si è parlato di cripto-condanna, cioè, in realtà, la valutazione del giudice presuppone 
un giudizio di colpevolezza. La questione, devo dire, richiama la analoga questione posta 
a proposito del patteggiamento e anche a proposito della valutazione delle condizioni per 
l’applicazione della custodia cautelare, laddove si fa una prognosi di commissione (prima si 
diceva “di ulteriori reati”, partendo dall’idea che il reato sia stato già commesso). Comunque 
non c’è dubbio che una valutazione in termini di elementi a sostegno dell’ipotesi accusato-
ria il giudice deve pur compierla, perché altrimenti imporrebbe un lavoro al soggetto che si 
dichiara innocente, raggiunto da elementi molto scarni in ordine alla responsabilità e quindi 
la cosa mi pare che non avrebbe molto senso. 

Per quanto riguarda poi la prescrizione e mi avvio alla conclusione, altro tema caldo 
è quello secondo il quale, la prescrizione, il decorso della prescrizione si sospende con la 
ordinanza di ammissione alla prova e, quindi, di sospensione del processo. Non si sospende 
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al momento di presentazione dell’istanza. E allora si crea un po’ questo problema: se il giu-
dice deve attendere il programma, deve fissare un’udienza secondo il protocollo concluso 
con l’U.E.P.E., lontana almeno tre mesi, questi tre mesi sarebbero egualmente idonei a far 
decorrere la prescrizione per il trimestre. Si è invocato la norma, l’art. 159 § 1 numero 3 del 
codice di procedura, che collega alla istanza della parte la sospensione dei termini di pre-
scrizione. E allora si dice: se il programma non è allegato, è la parte che chiede un rinvio per 
poterlo produrre. Il discorso evidentemente è ancora tutto da valutare. Io ritengo invece che 
in questa fase se siamo noi a dire “non portarlo”, perché dobbiamo valutare l’ammissibilità 
e poi facciamo un rinvio perché l’U.E.P.E. non è in grado di rispondere prima, non mi pare 
che possa essere posta a carico dell’imputato l’onere della sospensione del corso della pre-
scrizione. Questo ritardo che è nel sistema, non è su istanza del difensore, come invece può 
avvenire nel corso di un procedimento in fase diversa. Peraltro non saranno certo i tre mesi 
rispetto al panorama generale delle disfunzioni o comunque dei tempi tecnici del processo 
a risolvere il problema. 

Per concludere voglio dare un dato: alla fine del novembre 2014 in tutta Italia erano 
pendenti circa 6000 indagini per messa alla prova da parte dell’U.E.P.E, diciamo indagini in 
senso lato, cioè accertamenti finalizzati alla redazione del programma a fronte di 12000 per 
affidamento in prova al servizio sociale. Quindi, diciamo, che l’istituto, pur essendo di nuova 
introduzione nel sistema, registra un significativo numero di casi. Credo che l’aspetto più 
positivo di tutto l’impianto sia quello di lanciare un messaggio per una volta chiaro: cioè, 
non si fugge dal processo attraverso meccanismi in cui la pena viene solo minacciata. Sapete 
che il problema della ineffettività della sanzione comminata è un problema molto ampio in 
Italia, perché esistono tutta una serie di meccanismi per cui la pena non viene eseguita, a 
cominciare dalla sospensione condizionale, ma anche da altri meccanismi per cui se la pena 
è inferiore a una certa entità, si può accedere a misure alternative. Rispetto, quindi, alla 
minaccia della sanzione, posso richiamare la battuta di un vecchio penalista che, a fronte di 
una condanna a pena sospesa, diceva “sei stato assolto”, proprio per, diciamo, dimostrare 
che aveva avuto successo la sua linea difensiva, ma al contempo lanciando un messaggio, 
diciamo, molto negativo sull’imputato, che riteneva di non avere più alcun debito con la 
giustizia. 

Dicevo, in diversa impostazione, la messa alla prova, attribuisce una responsabilità seria 
all’imputato. Ci auguriamo tutti che il sistema, nel suo complesso, manifesterà l’efficienza, 
ma l’imputato verrà messo davanti alla sua responsabilità e alla necessità di offrire alla so-
cietà un lavoro gratuitamente proprio a compensazione del danno che ha determinato. Vi 
ringrazio.

PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Devo sentitamente ringraziare il dott. Vincenti, non solo perché ci ha fatto pervenire 

una scaletta del suo intervento che, chi vuole, credo che potrà reperire alla segreteria del 
convegno, ma perché dalla sua esperienza di magistrato già fa vedere come alcune di quelle 
criticità che prima erano state così bene individuate dalla prof.ssa Marandola, si possono 
superare, per esempio, con l’attuazione della costituzione di protocolli. A Firenze Camera 
penale, U.E.P.E., presidenza Gip, Presidenza del tribunale e Procura, hanno sottoscritto un 
protocollo per la attuazione di questa importante innovazione nel nostro sistema penale e 
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processuale. E mi pare che dai ragionamenti che faceva il dott. Vincenti sia emerso come, da 
un lato, questo istituto consente che i processi per le cose più serie svolgano il loro percorso, 
per così dire, ordinario. Certamente ciò non significa un minor impegno né dei magistrati 
né degli avvocati, perché, anzi, questo impegno forse diventa particolarmente stringente 
ma, soprattutto, mette in luce che un sistema volto alla vera prevenzione speciale debba far 
comprendere come ci siano delle conseguenze di un certo peso alle azioni criminose, che 
tutto non si risolva con quello che, ormai, è considerato un vuoto della sospensione condi-
zionale. Quindi un istituto che, da un lato, consente di alleggerire il peso dei processi e, da 
un altro lato, indirizza in un percorso di valorizzazione della funzione di prevenzione speciale 
della pena, il che comporta però, questo è stato già sottolineato da entrambi i relatori, che 
vi sia un servizio sociale particolarmente qualificato e, soprattutto, dotato di mezzi. Quando 
ci interrogavamo noi accademici sulla crisi della prevenzione speciale e delle misure alterna-
tive, se fosse una crisi di principio o una crisi di mezzi e, insomma, dicevamo che, da un lato 
era anche una crisi di principio, ma, soprattutto, il fatto di non avere un servizio sociale ade-
guatamente attrezzato spesso comportava il fallimento di certe ipotesi di misure alternative 
e, quindi, la necessità da lì di potenziare i servizi sociali sia dal punto di vista dei mezzi finan-
ziari a disposizione e sia dal punto di vista della qualificazione professionale del personale. 

Bene, io direi che questa prima sessione può considerarsi felicemente conclusa. Ringra-
ziamo di nuovo la prof. ssa Marandola e il dott. Vincenti per questo prezioso contributo alla 
riflessione, una prima riflessione su questo tema del convegno. 

Adesso, nell’ambito del tema sui tempi della giustizia, si inserisce la discussione sulla 
depenalizzazione invocata più volte anche dal prof. Romano inizialmente come una tappa 
essenziale, fondamentale, per arrivare ad una giustizia penale più efficace ed efficiente. 
Sono protagonisti di questa discussione il prof. Carlo Enrico Paliero, che è anche Presidente 
dell’Associazione dei professori di diritto penale, e il dott. Roberto Alfonso, che è il procura-
tore della Repubblica di Bologna, che prego di sedersi al tavolo. Facciamo cominciare non in 
ordine alfabetico, in ordine inverso il prof. Paliero per poi sentire le considerazioni del dott. 
Alfonso. 

Prof. Paliero, autore di un noto volume più volte rieditato sulla depenalizzazione. 



PROF. CARLO ENRICO PALIERO
Ordinario di diritto penale nella Università Statale di Milano

Ringrazio anzitutto gli amici per questo invito. 
Dunque, partirei da un vecchio detto risalente all’Ottocento, che la storia della depe-

nalizzazione coincide con la storia del diritto penale stesso. Sono nati insieme, in buona 
sostanza, criminalizzazione e spinte alla depenalizzazione. E, in effetti, la nostra storia re-
cente ha conosciuto diversi momenti in cui si è aperta questa pagina legislativa, come dire, 
“antagonistica” rispetto a quella classica che riguarda il nostro tema, il nostro argomento. 

Io farò qualche riflessione ovviamente e necessariamente stringata e cursoria, tenuto 
conto dell’ampiezza del tema, sui due schemi di decreto legislativo: l’uno relativo alle dispo-
sizioni in materia di depenalizzazione di reati in attuazione alla delega di cui al paragrafo 
secondo dell’art. 2 della nota legge; l’altro in relazione all’abrogazione di alcuni reati previsti 
dal codice penale per l’introduzione di illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie di cui al § 3 
dell’articolo. 

In qualche misura dati sicuramente per conosciuti e posti al dibattito, farò qualche ri-
flessione, qualche osservazione critica, dicendo subito che non sono mai stato un sosteni-
tore delle critiche distruttive, delle critiche per criticare e qui risulterebbe anche difficile, 
voglio dire, sia per la complessità del tema, sia perché metterebbe in imbarazzo, per l’altis-
sima qualificazione della commissione che ha prodotto questi ed altri disegni di legge. Però, 
partendo proprio dall’alto livello culturale tecnico di chi ha affrontato questa nuova pagina, 
trovo conferma di una, come dire, ormai “storica aporia” su questo terreno, nella prospet-
tiva che questo modello di intervento legislativo vuole perseguire. Allora qui il problema, è 
una riflessione, come dire, conviviale di ieri con l’amico Dominioni. Bisogna distinguere tra 
“il problema” e “come risolvere il problema”. È evidente che il problema è quello dell’infla-
zione penalistica, dell’ingorgo, e allora il “come risolverlo” è quello di trovare dei moduli, dei 
modelli di deflazione. Tutto sta a vedere se ci si limita, come dire, a individuare dei possibili 
modi di risoluzione, ovvero si vuole andare, si può andare, alle radici del problema stesso. 
Questa è un po’ la dialettica di fondo. E sotto questo profilo io distinguerei, proprio da sem-
pre la dottrina distingue, tra tecniche di deflazione (note ormai, molto ben strutturate, che 
ricorderò fra un attimo), quindi tecniche di deflazione penalistica e politica di deflazione 
penalistica, che evidentemente tocca una strategia più globale delle scelte di campo e di 
contenuti. Provo a sintetizzare questi passaggi per poi vederne un raffronto nei testi che 
consideriamo. Direi che questi testi, lo dico fin da subito, delle varie tecniche note di defla-

LA DEPENALIZZAZIONE 
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zione penalistica ne privilegiano anzitutto almeno questi due. Il versante, direi la green di-
vision, è tra “tecniche sostanziali” e “tecniche processuali” che evidentemente qui saranno 
pur ampiamente trattate e, certamente, questi disegni si orientano sulle tecniche sostanziali 
e, all’interno di queste, specificamente seguono, ciascuno per suo conto, la tecnica nota 
come “fiscalizzazione” o “amministrativizzazione”, cioè la via del trasferimento al diritto pu-
nitivo amministrativo, al diritto che ormai possiamo definire “para-penale in senso stretto”, 
alla luce della ormai consolidatissima giurisprudenza della Corte europea in cui la matière 
penale è proprio, come dire, un paradigma a due facce: criminale e penale-amministrativo. 

L’altra certamente più innovativa, più coraggiosa, è quella che potremmo definire di 
“privatizzazione della risposta punitiva”, perché sempre di risposta punitiva, come vedremo, 
si tratta, ma assolutamente privatizzata. 

Ecco questi sono i due, come dire, corni di questo dilemma che in questo modo i rifor-
matori, gli aspiranti riformatori, hanno seguito. Questo per quanto riguarda le tecniche. 

Per quanto riguarda la politica di deflazione, ecco qui ovviamente non mi sento di pren-
dere posizione per interpretare quale fosse l’idea, quale fosse la politica, così faccio solo 
qualche osservazione sparsa. Ma qui l’alternativa direi, la dicotomia, anche qui storicamen-
te a livello comparatistico verificabile, è fra una depenalizzazione, una decriminalizzazione 
(chiamiamola come vogliamo) a orientamento, per così dire, ideologico ed una a orienta-
mento, per così dire, prassiologico. Mi spiego subito. La prima evidentemente vuole ristrut-
turare il sistema penale in termini di valori, anzi, per meglio dire, in termini di disvalori, cioè 
vuole rimodellare la scala di valori penalistici per individuare nella cittadella penalistica, in 
confronto diretto con la coscienza sociale del momento, cosa debba ancora stare dentro e 
cosa debba andare fuori, a prescindere dal suo impatto. L’orientamento, invece, che defini-
vo “prassiologico” è di tipo induttivo, non deduttivo, cioè parte dalle statistiche, parte dal 
carico effettivo che determinate fattispecie alcune, tante, alcuni campi di fattispecie, hanno 
nella prassi appunto, creando l’inflazione, che è il problema che occorre combattere e su 
questa base, cioè selezionando il campione del depenalizzabile, si fa quella valutazione di 
valore, nel senso di considerarla ancora possibile, necessaria: un loro contenimento nella 
struttura penalistica ovvero la possibilità di lasciarle lì. Faccio solo un esempio. C’è stata una 
micro (nel senso contenuta, orientata, nucleare, direi) depenalizzazione negli anni passati. 
Vedo qualcuno, qualche amico, che ha condiviso questa esperienza: prof. consigliere Car-
cano, che vedo qua, che riguardava gli assegni a vuoto. Ecco questo è un classico esempio 
di depenalizzazione prassiologica: si è individuato un carico giudiziario spropositato che si 
concentrava su questa isolata, singola figura. Si è valutato poi, riflettendo molto, con resi-
stenze notevoli, soprattutto dal ceto bancario, se era possibile e si è arrivati a depenalizzare 
in modo puntiforme questa figura. Detto questo e vengo al cuore, vengo a considerare, a 
cercare di interpretare quali vie abbiano seguito i riformatori, tendendo conto, se li diamo 
per buoni, questi modelli di partenza. 

Allora per quanto riguarda la via amministrativistica cioè quindi quella relativa alla de-
penalizzazione in ottemperanza al § secondo dell’art. 2 della legge della delega, emergono 
innegabilmente e obiettivamente tre criteri distinti di individuazione di selezione di cui la 
stessa relazione da conto. In buona sostanza li definisce sostanzialmente in questi termini 
o con sinonimi: 
• un criterio “cieco” (uso le parole della stessa relazione o comunque le indicazioni della 

relazione);
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• uno “mirato”;
• uno, per così dire, “negativo”. 

Mi spiego. Il criterio di base è orientato sulla sanzione pecuniaria e questo è indubbia-
mente un criterio “cieco”, nel senso che può essere che la commissione sia andata a vedersi 
tutte le fattispecie (però, voglio dire, ci sono limiti umani insomma a quest’opera) e quindi, 
verosimilmente, si fa una sorta di valutazione prognostica, che dà credito al legislatore sto-
rico se ha usato la pena pecuniaria; gli do credito che la fattispecie fosse ab origine bagatel-
lare e quindi posso andare a colpirla. 

Il secondo invece riguarda una serie (che adesso magari sarà ripresa poi dal signor Pro-
curatore quindi che comunque conosciamo) di fattispecie specifiche che sono state indivi-
duate. E poi, dicevo, c’è però un criterio negativo: quello di esclusione per campi di materia, 
cioè quei criteri non possono valere, il criterio più ampio non può valere per una serie di 
materie, una serie di materie escluse che comportano delle scelte, delle scelte determinate, 
queste meditate ovviamente sia pure per gruppi. Allora qual è la caratteristica del primo e 
del terzo criterio che ho individuato? Sono scelte necessariamente di tipo non prassiologico, 
ma ideologico in qualche misura, nel senso che si prescinde sia nell’uno che nell’altro sen-
so dall’impatto della prassi su queste materie e, rispetto alle esclusioni, mi pare di capire, 
ma qui mi si potrà certo contraddire, che si prescinde anche da valutazioni contenutisti-
che. Cioè io qui non sono in grado di fare nessuna valutazione, quindi può darsi che dica 
sciocchezze, ma all’interno di questi macro-settori (penso evidentemente che macro settori 
sono; sono macro settori di alta sensibilità politico-sociale, come l’ambiente e li conosciamo 
tutti), dovremmo chiederci: siamo sicuri che all’interno di questi pur vitali sistemi non ci sia 
nessuna fattispecie già in astratto bagatellare meritevole di essere cancellata? Forse sì, e 
allora l’esclusione ha un valore che ha per carità un suo perché, simbolico, ma in senso non 
dispregiativo, di richiamo (la famosa appellfunktion, come dicono i tedeschi), costituente 
cioè un richiamo ai beni giuridici tutelati rispetto ai quali, il legislatore segnala: “qui, non ci 
può essere spazio che per il diritto penale”. È una scelta, è una scelta orientata alla general-
prevenzione, all’orientamento sociale. Che sia una scelta condividibile fino in fondo io per-
sonalmente ho qualche dubbio, ma è una riflessione mia. 

Più interessante potrebbe essere viceversa per valutare l’orientamento che vuole avere 
questa riforma declinandola in termini di politica criminale in senso stretto. Possono essere 
quelle fattispecie mirate, puntiformi alcune delle quali riguardano il codice penale, perché? 
Perché giustamente qui si conferma il valore di appello di queste esclusioni. Di regola, ma 
viene anche scritto, il criterio cieco non può valere per il codice penale e anche questo ha 
un senso, perché il codice penale evidentemente ha una funzione costitutiva dello statuto, 
come dire, sociale, di valori: selezionare ciò che è lecito e ciò che è illecito, ciò che è social-
mente tollerabile e ciò che è socialmente intollerabile, oltre ad alcune fattispecie puntiformi 
all’interno della legislazione speciale. 

Ecco, su questa scelta io, devo dire, sono abbastanza imbarazzato, nel senso non so che 
individuare e qui sarebbe utile il dibattito (i dibattiti servono per questo, abbiamo dei com-
ponenti autorevolissimi nella commissione). Io, francamente per mia pochezza, non sono 
riuscito a trovare un filo rosso che unisse in termini politico-criminali questa serie sparsa di 
fattispecie puntiformi, salvo appunto individuare una serie di ipotesi che potremmo, potrei, 
definire di “maleducazione sociale”: penso agli atti osceni, alla turbativa della quiete delle 
persone. Diciamo fattispecie più di polizia migrate, a un certo punto, nel codice penale e di 
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cui si intende fare giustizia, in questo senso il discorso. Mentre su altre fattispecie di parte 
speciale sono veramente alcune minimali e non si capisce perché proprio quelle e non altre, 
molte altre che sicuramente erano rintracciabili ma evidentemente questo per mio difetto 
di approfondimento anche dei lavori preparatori nei limiti in cui potessero essere disponibili 
o saranno disponibili. 

Per cui a questo punto la scelta, e do una mia interpretazione ovviamente, potrebbe 
essere proprio “di valore”, cioè a prescindere dall’impatto o meno, e credo che siano tutte 
fattispecie di basso impatto, non credo che siano queste le figure che affaticano la nostra 
magistratura e sotto cui il peso la magistratura è sfiancata, hanno un senso (ed anche questo 
può essere plausibile) come di modernizzazione del nostro sistema penale notoriamente 
obsoleto, non a caso siamo l’unico paese europeo dell’Europa allargata che ha ancora un 
codice penale pre-seconda guerra. L’unica perplessità residua può essere: aveva senso farle 
trasmigrare al sistema amministrativo o non era forse come dire, il caso di espellerle tout 
court dal sistema? Ma questo è un discorso aperto. 

Vengo e passo alla seconda parte, poi mi avvierò alla conclusione. Sul secondo fronte 
quello ovviamente più nuovo, più innovativo, ovviamente si creeranno forse maggiori dif-
ficoltà o, se non difficoltà, come dire, qualche aporia nello sviluppo e nell’applicazione, se 
troverà ovviamente conforto. È la via, per così dire, civilistica. Ecco, su questo punto io ho 
qualche critica un po’ più pungente, mi permetto di dire, da sviluppare. Qual è la logica? Non 
tanto dal punto di vista della filosofia generale. Qui io trovo coerenza, cioè si sono individua-
ti sostanzialmente tre nuclei di beni giuridici importanti: fede pubblica, persona, cioè onore, 
e poi patrimonio. Quindi beni assolutamente importanti e, mi pare di capire, coerentemente 
si è tracciata una linea molto netta fra ipotesi in cui la prevalenza del bene o totalmente o in 
parte, in modo notevole, attingesse, diciamo, lo Stato, il pubblico. Vi sono infatti reati contro 
il patrimonio che evidentemente attingono a beni individuali, ma creano un impatto di allar-
me sociale, di aggressione, di rottura, come dire, del patto sociale, talmente forte che non 
possono non avere una dimensione pubblica e rimanere attratti nel “penale”. Tutte quelle 
offese che riguardavano la sfera privata che in qualche misura erano negoziabili ne vengono 
invece escluse. Ecco questa linea io la ritrovo sia nei falsi, non entro nei dettagli, sia nei reati 
contro il patrimonio e sia, ovviamente, in quella parte di reati contro l’onore, cioè l’ingiuria, 
che riguardano evidentemente un “vis à vis”, una diffusività limitata e quindi, come dire, in 
qualche misura privatizzabile. E per questo si è pensato alla trasmigrazione nel settore civi-
listico che può essere un’ottima scelta. Però pensando a un modello anche qui importato, 
e che la dottrina più volte ha evocato su questi terreni, cioè dei “punitive damages”, delle 
pene private, delle pene civili del sistema nord-americano, che peraltro non è una novità, 
perché nel diritto romano, come qui tutti mi insegnate, la pena privata, cioè il diritto penale 
era un ramo “privatistico” (evidentemente tra virgolette). 

Ecco, come si è realizzata questa trasmigrazione? Qui è forse il momento di difficoltà, 
perché qui, come dire, è inevitabile la vischiosità del diritto penale, insomma l’insostenibile 
pesantezza del diritto penale, anche quando si cerca di trasferirlo altrove, è avvenuto nel 
trasferimento al settore amministrativo e probabilmente giustamente la Corte europea ci 
sta dando ragione su questo fronte, perché erano sanzioni molto simili a quelle penalistiche 
e quindi anche strutturalmente da gestirsi in quel modo. 

Probabilmente lo stesso discorso a mio avviso non vale per la trasmigrazione al settore 
civile. Perché? Cosa è avvenuto? Quello che mi è parso di capire ciò è su tre perni: primo 



LA DEPENALIZZAZIONE

37

perno sarà il giudice civile a deciderlo ed è l’unica cosa, come dire, sicuramente radicale. 
Però, oltre al risarcimento che ci dovrà essere, vi sarà una punitive damage, una pena che 
però non va alla parte offesa come nel modello originario, così mi pare di ricordare e di 
conoscere. Cioè il danno punitivo è un maggior risarcimento della parte offesa che serve 
a trattenere in termini general-preventivi il reo poiché non vi sarà solo condanna nei limiti 
del “maltolto” (che poi devi restituire e finisce tutto lì). Non solo devi restituire, ma dovrai 
pagare, sovrastimare che da poi ti sarà inflitta la pena del quadruplum, del decuplum del do-
vuto in base al modello “tradizionale”. Quindi questo il concetto invece destinato allo Stato. 
Il tipo di traslazione ha comportato che sostanzialmente sono state ridisegnate con grande 
acribia queste fattispecie civilistiche, ma come tipi penali; cioè sono i figlioletti civilistici dei 
tipi penali che si vogliono espungere. Ecco non so se questa scelta che può essere una scelta 
naturale di chi partendo dal penale arriva ad altri settori, in questo ambito paghi nel senso 
che per esempio sono anche previsti criteri di commisurazione della pena cioè si è creato in 
sostanza, un micro sistema para penalistico affidato al giudice civile. Non dico che sia un ir-
cocervo questa nuova figura perché non bisogna aver paura come dire dell’immeticciamen-
to, della creatività, su questo non vedo obiezioni di fondo diciamo aprioristiche. Però qui i 
problemi sono di due aspetti: anzitutto, indicando lo Stato comunque come beneficiario di 
una sanzione che è sanzione civile, si crea secondo me una contraddizione interna al mecca-
nismo sistemico anche nei rapporti eventualmente transattivi tra le due parti in conflitto; su 
questo poi si rifletterà, ovviamente si dà un’enorme fiducia al giudice civile sulla sua celerità 
e sul suo poco ingorgamento originario, chiedendogli uno sforzo particolare di entrare in 
categorie penalistiche che non gli sono proprie, e devo dire, (sono in conclusione ma que-
sta parentesi la voglio fare) le prove di un rapido recepimento di categorie penalistiche da 
una giustizia civile ovviamente gloriosissima, ma consolidata non sono buone se penso che 
ancora, è da un po’ che non seguo questa giurisprudenza, ma ancora la Cassazione sezione 
prima gloriosissima continuava a dire che l’art. 3 della legge 689 dell’81 prevedeva una colpa 
presunta con inversione dell’onere della prova e l’Antolisei, almeno fino all’edizione degli 
anni ‘60, diceva che per le contravvenzioni la colpa era presunta, ma lo capisco che un civi-
lista abbia difficoltà a entrare nei sempre più raffinati meccanismi penalistici per cui – e qui 
davvero sono in conclusione – la via privatistica ha un suo senso, ha una sua logica proba-
bilmente, può essere affrontata in modo più coraggioso e questo può essere un primo test; 
però del modello, se si vuole fare una scelta di questo genere, devo perlomeno immaginare 
la verificabilità (poi se non sia verificabile non lo so): 

a) anzitutto, se si vogliono fissare delle pene private, concepirle come vere punitive 
damages e quindi attribuire l’acquisizione alla parte privata; 

b) utilizzare questi modelli secondo gli schemi civilistici che sono quelli dell’art. 2043 
c.c. Questo è il concetto. A questo punto dal momento che non ci sono in gioco tutte quelle 
esigenze di tipicità garantistiche, perché qui non siamo più neanche nel para-penale (qui 
l’accordo europeo non potrebbe estendere le norme di garanzie proprie della ”materia pe-
nale”, siamo nell’ambito civilistico) non vedo perché sia pure magari coindicando i tipi di 
beni giuridici che si intendono salvaguardare con lo strumento civile, non si debba entrare 
negli schemi usuali della responsabilità ex delicto e quindi semplicemente affidare al giudice 
questa pagina da gestirsi. D’altra parte noi sappiamo che questo già lo fa nei reati di diffa-
mazione. Capitano anche a noi penalisti, per problemi di diritto civile, non riuscire a fare 
neanche un decreto ingiuntivo o una lettera di diffida, però si sono fatti dei giudizi civilistici 
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di diffamazione, perché evidentemente è il modello, come dire, unificato di responsabilità 
da atto illecito che viene gestita da un giudice civile. 

Mi scuso per aver debordato e vi ringrazio.

PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Direi che il prof. Paliero ha concluso nei tempi assegnati e soprattutto ha avuto questa 

capacità, del resto non poteva essere diversamente, di inquadrare il tema in schemi logico-
razionali che il riformatore deve sempre tener presenti quando mette mano a riforme così 
importanti. L’impressione che ne ho ricavato è che forse una riflessione più generale sulla 
difficile riforma della parte speciale, prima o poi, debba essere fatta. Capisco che sia diffici-
le; capisco che sia uno sforzo notevole, perché si devono individuare quali sono i valori da 
proteggere, quali sono le condotte che si ritengono assolutamente intollerabili; capisco che 
in un paese diviso su scelte di fondo, come il nostro, ciò sia particolarmente difficile. Però 
se insomma teniamo come stella polare la Carta costituzionale forse ci si potrebbe riuscire, 
cominciando per esempio a fare settore per settore con delle idee di carattere generale ma 
poi cominciando, come da sempre dice l’Unione delle Camere Penali, una riforma del codice 
con riserva di codice, fra l’altro cominciando anche dalla riforma della parte speciale, che 
pare che sia la cosa più difficile e che nessuno, tranne la commissione Pagliaro, è mai stata 
capace di elaborare in forma di un progetto compiuto. 

Dott. Alfonso

DOTT. ROBERTO ALFONSO
Procuratore della Repubblica di Bologna

Intanto grazie per l’invito della Camera Penale, perché io lo accetto sempre con grande 
piacere. Per me è un onore poter parlare, interloquire con gli avvocati in una sede diversa 
dalle aule giudiziarie, perché il dibattito, la dialettica, su punti fondamentali è sempre molto 
importante e serve anche ad arricchirci o, meglio, ad arricchirmi particolarmente. Se mi 
è consentito però, vorrei dedicare un minuto alla presentazione fatta dal Prof. Romano. 
Presentazione del convegno con riferimento ad alcuni aspetti di principi generali che riguar-
dano la magistratura, anche perché qui di magistrati siamo pochi. Alcuni aspetti però, a mio 
giudizio, meritano qualche osservazione. Il prof. Romano criticava il fatto che, per esempio, 
il giudice dinanzi ad una richiesta di archiviazione richieda al pubblico ministero ulteriori 
accertamenti, abbandonando la sua posizione di terzietà e, in qualche modo, appiattendosi 
sulla posizione del pubblico ministero. Io credo che sia esattamente il contrario, perché il 
giudice, nel momento in cui chiede al pubblico ministero di far bene quelle indagini che ha 
fatto male o di far quelle indagini che non ha fatto, di fatto garantisce l’esercizio obbligatorio 
dell’azione penale. Perché dinanzi a richieste di archiviazione fondate sul nulla investigati-
vo, il giudice ha l’obbligo di imporre al pubblico ministero, proprio in virtù e in osservanza 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, di svolgere delle indagini. Poi, dopo, si vede se la posi-
zione va archiviata oppure no. Quindi è esattamente il contrario: il giudice in quel momento 
garantisce il ruolo di terzietà, la connotazione di terzietà che egli deve avere. Obbligatorietà 
o facoltatività dell’azione penale: su questo discorso ci vorrebbero decine e decine di conve-
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gni e di libri. I libri li possono scrivere benissimo i professori e gli avvocati. Io dico però: me-
glio la depenalizzazione che la facoltatività dell’azione penale, perché la depenalizzazione 
è una scelta del legislatore il quale stabilisce se una certa condotta offende ancora oppure 
no, se crea l’allarme sociale oppure no. E allora è giusto che la depenalizzazione intervenga 
in qualche modo, in una qualche misura, riformando il sistema penale. È un pilastro fon-
damentale, in questo momento storico, quello dell’obbligatorietà dell’azione penale, che 
dal punto di vista processuale può essere oggetto di discussione, ma dal punto di vista del 
sistema sicuramente no, in quanto è l’unico strumento, o uno dei pochi, che in questo mo-
mento garantisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. Non è vero 
che il pubblico ministero sceglie la persona da inquisire. Il pubblico ministero ha garantito, 
proprio in virtù di questo principio, che tutti i cittadini di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi 
posizione economica, debbano rispondere alla legge. Solo questo principio ha garantito in 
questo paese l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge fino a questo momento. 

Passo all’altro punto: la prescrizione, (proprio sono dei flash per poi poter affrontare il 
tema che mi è stato assegnato). La maggior parte dei processi si prescrive nella fase delle 
indagini. Insomma, a un certo punto, io intimorito da questa affermazione che spesso nei 
convegni si fa, sono andato a verificare pure io. Certo, nel mio ufficio si prescrivono pure 
procedimenti ma, per la verità, ho potuto constatare che non supero la soglia del 7% e mi 
pare che sia tutto sommato un buon risultato. Certo, poi ci sono i criteri di priorità dei vari 
tribunali, delle Corti di appello, che dicono se il reato si prescrive da qui a quindici mesi, da 
qui a ventiquattro mesi allora il processo non va celebrato, quello è un altro paio di maniche, 
lì sarà il consiglio superiore, eventualmente, a valutare la rispondenza al principio dell’e-
sercizio dell’azione penale e la rispondenza al principio di uguaglianza e anche un principio 
organizzativo di una simile scelta che il tribunale o la corte di appello fa. 

Dunque, dicevo, anche per questa ragione preferisco la depenalizzazione. Badate bene, 
io sostengo da molto tempo la necessità di una depenalizzazione perché ha degli effetti 
concreti al di là dei principi di soluzioni teoriche e individuate in concreto. Però, in questo 
momento, è uno dei pochi strumenti che può garantire una riduzione del carico di lavoro, 
evitando lo spreco di risorse umane e strumentali che, in questo momento, credetemi, sono 
ridotte proprio all’osso, al lumicino. Io ho centinaia e centinaia di processi accantonati già 
definiti dal pubblico ministero e non trovo un assistente che mi predisponga l’indice, perché 
dinanzi alla necessità di preparare gli atti, le copie degli atti per mandarle al tribunale del 
riesame e predisporre gli indici dei processi, di centinaia di processi, dove il pubblico mini-
stero ha chiesto l’archiviazione, io preferisco, per le ragioni che immaginate, che l’assistente 
mi prepari le carte, le copie per mandarle al tribunale del riesame. In tutti gli uffici di procura 
di questo paese esistono degli uffici per la definizione degli affari semplici e, badate bene, 
si impiegano magistrati, si impiegano unità di personale amministrativo, di polizia giudizia-
ria. Bene, questa fascia di processi, che sicuramente ricadrebbero fra quelli travolti dalla 
depenalizzazione, impegna circa fra il 15 e il 18% del carico complessivo dell’ufficio. Allo 
stesso modo per tutti i procedimenti che sono di competenza del giudice di pace e quindi 
anche se fosse un altro 10% vi rendete conto che noi possiamo oscillare fra il 25 e il 30% 
come riduzione del carico di lavoro, senza toccare i principi cardine del nostro sistema. Se 
considerate che mediamente le carenze di organico del personale amministrativo oscillano 
intorno al 2% probabilmente noi potremmo rimettere in carreggiata tutto il sistema. Ma 
la depenalizzazione, l’ha detto bene il prof. Paliero, presuppone che il legislatore verifichi 
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l’attualità della rilevanza penale di una determinata condotta, della sua diffusa antigiuridi-
cità e questo il legislatore lo ha fatto, lo ha fatto già un anno fa. Predispone, ora, tenta di 
predisporre gli schemi dei decreti legislativi e pure la società cambia talmente velocemente, 
soprattutto in una situazione di crisi come quella attuale, per cui probabilmente il legisla-
tore dovrebbe procedere ad una rivalutazione meditata e approfondita di questo allarme 
sociale, dell’antigiuridicità di talune condotte. Faccio un esempio: leggiamo dai giornali, as-
sistiamo in televisione a decine e decine di fenomeni di occupazione di edifici pubblici e 
privati che vengono addirittura diretti e coordinati da movimenti e organizzazioni politiche 
e in qualche caso vi sono anche organizzazioni criminali che percepiscono dei proventi per 
individuare immobili vuoti e per organizzarne la occupazione. Badate bene che la collettività 
è molto allarmata da fenomeni di questo tipo. Io a Bologna sono stato costretto a creare un 
gruppetto che si occupa di questi fenomeni, e, badate bene, che ogni sgombro che normal-
mente viene effettuato in seguito all’adozione di un sequestro preventivo, comporta scontri 
con organizzazioni di diverso tipo e con i manifestanti. Allora è chiaro che per l’ipotesi, per 
esempio, dell’art. 633 anche § 1 che punisce l’occupazione, io credo che una rimeditazione 
vada fatta da questo punto di vista. Ho fatto l’esempio dell’occupazione, ma altre situazioni 
potrebbero appunto essere prese in esame. Il Parlamento probabilmente dovrà rivedere le 
proprie scelte di politica criminale trattandosi di condotte illecite che ancora oggi suscitano 
allarme sociale e preoccupano molto la collettività. Vi è certamente comunque un ritar-
do nell’attuazione della delega perché per ora, in concreto, all’esame del Parlamento, della 
commissione, è andata soltanto quella che riguarda la esclusione della punibilità per il fatto 
di particolare tenuità. Pare che la commissione abbia espresso parere favorevole ma gli altri 
schemi degli altri decreti legislativi probabilmente non vedranno la luce perché non sono 
stati mandati in commissione giustizia, quindi non sono ancora arrivati al Parlamento. La 
delega, come voi sapete, è contenuta nella legge 67 del 2014 e sostanzialmente si muove in 
una duplice direzione, lo ha già detto molto meglio di me il prof. Paliero, intanto attraverso 
la trasformazione del reato in illecito amministrativo e questo al § 2 dell’art. 2 per una serie 
di reati, escludendo però particolari materie. E l’esclusione qui viene determinata non sol-
tanto perché si tratta di reati che suscitano comunque allarme nella collettività, proprio per 
il bene giuridico che viene tutelato e per la particolare sensibilità che viene all’opinione pub-
blica rispetto al tema dell’ambiente, rispetto al tema dell’edilizia e così via. E, badate bene, 
che molto spesso, anzi non di rado, si tratta anche di reati di attività che possono costituire 
reati-fine di organizzazioni criminali. Pensate, per esempio, al gioco d’azzardo; pensate, per 
esempio, ai reati sull’ambiente: è chiaro che sono reati gravi, che certamente per la tutela 
dell’ambiente ci sono anche le contravvenzioni, ad esempio, che sono presupposto, requisi-
to per la commissione di reati ben più gravi ad opera di organizzazioni criminali e comunque 
c’è sicuramente una certa preoccupazione da parte della collettività. 

L’altra strada, l’altro indirizzo segnato dal legislatore, è quella dell’abrogazione del reato 
puramente e semplicemente, cioè senza una trasformazione di illecito amministrativo e, 
come già ha detto il prof. Paliero, una conseguenza importante c’è in questa duplice direzio-
ne. Per gli illeciti amministrativi, dice la legge, bisogna prevedere una sanzione adeguata e 
proporzionale alla gravità della violazione ma, sulle sanzioni amministrative, diciamo, molto 
abbiamo letto e molto è stato già scritto a partire dalla legge del 1981 e a, ben vedere, si 
tratta di reati che vengono trasformati in illecito amministrativo. Tutelano tutti quanti beni 
di natura pubblicistica. Ecco perché c’è la necessità comunque di sanzionare determinate 
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condotte: la morale, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la dignità della persona, la 
proprietà intellettuale. Dunque un interesse pubblico da tutelare si tutela attraverso la san-
zione amministrativa. Per quanto riguarda il procedimento è chiaro: c’è già la legge dell’81; 
c’è giurisprudenza anche della Corte europea dei diritti dell’uomo, che dà comunque delle 
garanzie; c’è un commento ad una sentenza dell’84 che, proprio a firma del professore, in 
qualche modo, chiarisce quali garanzie deve avere il procedimento per l’applicazione della 
sanzione amministrativa e qual è la natura stessa della sanzione amministrativa. 

Vi è poi l’abrogazione pura e semplice e questa è prevista per i reati i cui beni giuridici 
tutelati hanno natura privatistica. Come giustamente diceva il prof. Paliero, si tratta dell’o-
nore della persona, la proprietà, la fede pubblica sotto il profilo privato, perché fa riferimen-
to esclusivamente alla scrittura privata tranne i casi previsti dall’art. 491 e, badate bene, 
si tratta di reati tutti punibili a querela e, quindi, riemerge come dire l’impronta civilistica 
dell’offesa che viene arrecata alla persona danneggiata dal reato. Ovviamente resta comun-
que l’antigiuridicità della condotta ma essa rileva soltanto con riferimento ai soggetti ai quali 
essa nuoce ledendo o mettendo in pericolo il bene tutelato. E allora resta un atto illecito, 
un fatto illecito che rileva soltanto dal punto di vista civilistico e un’aggressione sicuramente 
con o senza la lesione di un bene o di un soggetto che può essere persona fisica o giuridica, 
ma comunque vi è una valenza individualistica del bene tutelato dalla norma e qui il legisla-
tore ha previsto non più la sanzione amministrativa, ma ha previsto le sanzioni pecuniarie e 
civili in relazione ad alcuni reati espressamente indicati e chiarisce, però, fermo restando il 
diritto al risarcimento del danno da parte della persona offesa dalla condotta illecita e dice 
anche la norma che questa sanzione ha un carattere aggiuntivo rispetto al risarcimento del 
danno. La norma poi non parla di restituzione, ma io credo che debba interpretarsi anche in 
questo senso: quindi risarcimento e restituzione. 

Ma qual è a questo punto la differenza tra la sanzione amministrativa e la sanzione 
civile? Se come dice il professore nello schema è riportato se ho ben capito che essa deve 
essere erogata in favore della pubblica amministrazione, perché l’una e perché l’altra? Da 
che cosa è dipesa la scelta del legislatore? Sono queste le domande che ci dobbiamo por-
re. Sicuramente dall’interesse tutelato e dal bene aggredito. La sanzione amministrativa, 
sappiamo tutti, è uno strumento di tutela di interesse generale, della collettività nel suo 
complesso ed ha sostanzialmente una funzione di prevenzione sia generale che speciale. 
È molto risalente nel tempo per la verità, agli inizi del secolo scorso, un’altra interpretazio-
ne, un’altra come dire definizione della sanzione amministrativa cioè direi intesa come uno 
strumento di tutela di interessi particolari interni alla pubblica amministrazione e la pubblica 
amministrazione aveva addirittura un diritto soggettivo alla sanzione e qui la sanzione ve-
niva intesa addirittura come ristoro. La funzione della sanzione era quella di ristoro. Badate 
bene che è importante questo concetto di ristoro, perché sostanzialmente con la sanzione 
pecuniaria civile riemerge il concetto di ristoro, sia inteso come ristoro della pubblica am-
ministrazione, sia inteso come ristoro della parte privata che subisce la lesione. Qui per la 
verità di sanzioni civili se ne parla anche nel codice penale agli artt. 195-198. Non so se le 
due sanzioni possono essere assimilate, in quanto quelle previste dal codice penale atten-
gono esclusivamente al risarcimento, alla restituzione del danno nonché alle modalità e alle 
garanzie per ottenerle. Però dobbiamo sempre riflettere su un punto, cioè dire la condotta 
che ora viene sanzionata con la sanzione civile non è più reato quindi evidentemente non si 
può più fare riferimento a quelle disposizioni. Se ci pensate bene, riemergendo il concetto di 
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ristoro, la funzione di ristoro della sanzione e guardando ad una condotta illecita dal punto 
di vista civilistico, resta non tutelata la fascia del danno c.d. morale, che il reato copriva e che 
invece ora la condotta illecito così come prevista dalla legge delega-depenalizzazione, non 
può più ricomprendere. E allora qui davvero io sono d’accordo con il prof. Paliero: ma siamo 
proprio sicuri che questa sanzione civile debba essere erogata a favore della pubblica am-
ministrazione e che invece essa non debba essere erogata a vantaggio della persona offesa 
dal reato? Perché servirebbe a coprire quella parte di danno che non sarebbe più coperta 
da nulla, né dal risarcimento del danno vero e proprio, perché questa sarebbe soltanto il 
danno effettivamente provocato. Ma pensiamo ad una condotta illecita che ha attentato 
al bene ma che non lo ha danneggiato, cioè nel senso che la parte offesa non ha ricevuto 
alcun danno. Cioè, ha subito comunque “danno”, ma non attiene a un danno patrimoniale, 
perché ovviamente chi subisce un’occupazione, chi subisce un furto, chi subisce una lesione 
all’onore, in qualche modo deve avere un ristoro appunto. Quindi io propenderei per questa 
soluzione, poi la delega è stata esercitata, verrà esercitata probabilmente in senso diverso, 
cioè dire come erogazione verso la pubblica amministrazione. Però, se dobbiamo stare alla 
natura delle due misure previste, non c’è dubbio che dovremmo propendere per la seconda. 
Ciò che, come dire, merita qualche rilievo è l’avere attribuito al giudice civile la competenza 
a stabilire, accertare, il fatto e applicare la sanzione, perché, se il fine della depenalizzazione, 
lo scopo della depenalizzazione era ridurre il carico giudiziario e così, ho finito, noi in questo 
modo l’abbiamo soltanto traslocato dal giudice penale al giudice civile, non abbiamo reso un 
grande servizio alla giustizia e allora io credo che dovrebbe essere, potrebbe essere, un’altra 
autorità diversa dall’autorità giudiziaria ad applicare la sanzione e sempre ovviamente a 
favore del soggetto che ha subito la condotta illecita. 

Grazie.

PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Molte grazie al procuratore Alfonso che tra l’altro ha concluso ben cinque minuti prima 

del tempo assegnato, del tempo che gli era stato affidato con spunti di riflessione che si 
potrebbero riprendere, perché qui il triangolo obbligatorietà dell’azione penale, depena-
lizzazione, qui aggiungo, prescrizione, ci imporrebbe un’adeguata riflessione, che sarà fatta 
nel prosieguo dei lavori del convegno, perché è sotto gli occhi di tutti che sin ad ora le poli-
tiche di depenalizzazione non hanno scalfito più di tanto il peso dei processi, anzi spesso a 
una depenalizzazione è seguita un’immediata ripenalizzazione. Sono noti gli esempi in cui 
si depenalizzavano tutti i reati che erano puniti con pena pecuniaria e qualche giorno dopo 
si creavano nuove fattispecie punite con pene pecuniarie; quindi bisognerebbe frenare la 
incoercibile tendenza alla penalizzazione e alla panpenalizzazione. Questo dovrebbe esse-
re un altro criterio di politica criminale e, d’altra parte poi, con l’obbligatorietà dell’azione 
penale con così tante fattispecie che costituiscono reato. La prescrizione soprattutto, da 
quando non ci sono più amnistie, è diventata una valvola di sfogo del sistema dalla quale è 
difficile prescindere e questo ce lo dirà anche il prof. Micheletti nell’intervento successivo. 

Quindi, ringraziamo sentitamente i relatori di questo modulo sul tema importantissimo 
della depenalizzazione e siccome siamo ancora in un’ora, che a Palermo è ancora un’ora 
possibile, dove si può fare ancora qualcosa prima di andare a pranzo, io inviterei a parlare 
dell’ultimo tema della giornata “la particolare tenuità del fatto”, il prof. Francesco Palazzo, 
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che come è noto, è ordinario di diritto penale nella università di Firenze ed è anche Presiden-
te della Commissione ministeriale di riforma e il dott. Stefano Buccini, sostituto procuratore 
della Repubblica a Venezia, che sostituisce il dott. Carlo Nordio, che per impegni improro-
gabili del suo ufficio non può presenziare al convegno. Vedo che al tavolo della presidenza 
siedono ben tre fiorentini e menomale che Presidente della Repubblica è stato eletto un pa-
lermitano, perché rischiava altrimenti di essere eletto un altro prof. dell’università di Firenze 
e sarebbe stato francamente troppo. Menomale che abbiamo mantenuto questo equilibrio 
fra Palermo e Firenze e mi permetto di ricordare che la lingua italiana è nata da un connubio 
fra siciliani e toscani. 

Prof. Palazzo.





PROF. FRANCESCO PALAZZO
Ordinario di diritto penale nella Università di Firenze, Presidente della commissione mini-
steriale di riforma

Grazie caro Giovanni, grazie a questo invito dell’Unione delle Camere Penali, grazie in sé 
per la gentilezza che hanno avuto ma grazie anche perché mi dà l’occasione di fare qualche 
precisazione che non avrei ritenuto per la verità di dover fare. 

I temi di cui abbiamo parlato in chiusura di questa mattinata, depenalizzazione e ora 
irrilevanza del fatto, sono temi affrontati dalla legge n. 67/2014 come delega al Governo. 
Il Governo ha presentato uno schema di decreto delegato per l’irrilevanza e forse si appre-
sterà a presentare degli schemi sulla depenalizzazione. I termini della delega sono diversi 
quindi il Governo è ancora in tempo, ampiamente in tempo, a presentare lo schema o gli 
schemi di delega per la depenalizzazione. Mi pare che si stia consolidando uno sport che è 
quello di rivolgere i propri legittimi e interessantissimi strali agli schemi di decreto delegato, 
dimenticandosi completamente che c’è una delega e che la Corte Costituzionale è piuttosto 
rigida nel verificare l’osservanza da parte del delegato, dei principi e criteri direttivi fissati 
nella delega. Vorrei dire per l’amicizia affettuosa che mi lega al mio collega Paliero, che tutte 
le osservazioni che egli ha svolto, tutte dico, non eccettuata alcuna, sono tutte osservazioni 
che concernono la legge di delega, non lo schema di decreto delegato che si è trovato i bi-
nari rigorosamente tracciati dalla delega. Non li posso ripetere tutti, perché qui li abbiamo, 
ma voglio dire che la fisionomia di sanzione pecuniaria civile tracciata dalla delega è una 
fisionomia chiaramente punitiva. La legge delega usa una serie di criteri e principi diretti 
sia a proposito dell’illecito civile che risulterà dall’abrogazione, chiedendo espressamente il 
rispetto del principio di tassatività e di tutti gli altri principi classici dell’illecito penale. Indica 
quale criterio di commisurazione della sanzione civile la personalità del reo. Ora, signori 
miei, ditemi se questo non è il criterio più penalistico che ci sia. Ma questo sta nella delega. 
Allora bisogna che il legislatore, come bene ha detto l’oratore che mi ha immediatamente 
preceduto, bisogna che il legislatore ripensi sé stesso, sennò rischiamo l’eccesso di delega. 
Due più due fa quattro. Due più due fa quattro anche sull’irrilevanza del fatto, dove, per la 
verità, in sede parlamentare si è assistito a qualcosa di, diciamo, così sorprendente. Due 
sono gli aspetti sorprendenti. Scusate per chi non è proprio al corrente, lo schema di delega 
dell’irrilevanza del fatto è stato presentato dal Governo alle commissioni come prescritto, 
le commissioni parlamentari hanno reso il parere due-tre giorni fa, in questa stessa setti-
mana. Come hanno operato le commissioni parlamentari? Hanno operato in un modo che 
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è a dir poco sorprendente. In un ramo del Parlamento, la Camera, si è assistito ad una sorta 
di ripensamento, di vere e proprie macchine indietro su quello che la Camera aveva appro-
vato, formulando la delega, con una maggioranza di 332 voti su 436 votanti: una macchina 
indietro. Comprimere, ridurre, limitare questa irrilevanza del fatto di cui si teme l’effetto di 
sfascio del sistema. Il Senato negli stessi giorni (perché è un parere di martedì scorso, l’altro 
è di mercoledì scorso) la commissione di giustizia del Senato, è andata nel senso opposto: ha 
detto che su alcuni punti, su cui forse mi soffermerò compatibilmente, lo schema di delega è 
troppo restrittivo, ad esempio, l’ambito di applicazione dell’istituto dell’irrilevanza del fatto. 
L’ambito di applicazione indicato dalla legge delega, reati fino a cinque anni, puniti con pena 
fino a cinque anni: la Camera dice, “bisogna non solo valutare le circostanze, circostanze ad 
effetto speciale particolare, ma bisognerà costruire una blindatura di queste circostanze ad 
effetto speciale in modo che quando esse sono presenti in un fatto del quale si discute della 
irrilevanza, queste circostanze prevalgano sempre su tutte le possibili attenuanti”. Quindi 
una blindatura, come dire, generalizzata, a prescindere della disciplina originaria della cir-
costanza. Cosa dice il Senato? “Ma che circostanze! I cinque anni sono i cinque anni di pena 
edittale, punto. Il giudice vedrà la pena edittale a prescindere dalle circostanze”. Come farà il 
Governo a tener conto dei due pareri, sono fatti che non mi riguardano più per fortuna mia. 

Bene, veniamo a qualche notazione sull’irrilevanza. Ho avuto occasione di dire che l’ir-
rilevanza è un istituto che suscita giustamente comprensibili diffidenze, ma sono anch’io 
d’accordo con il collega Bartolomeo Romano: l’irrilevanza non è un istituto entusiasman-
te. L’irrilevanza nasce dall’imperfezione del nostro sistema, è una conseguenza, se volete, 
una necessità per qualcuno, delle imperfezioni del nostro sistema che non sa selezionare in 
astratto con un tal grado di sofisticatezza fino ad espungere sempre e comunque i fatti ba-
gatellari, che non sa comunque gestire tutte le notitiae criminis. È un frutto di questa realtà, 
realtà peraltro che noi condividiamo con almeno la metà dei paesi europei più civilmente 
avanzati e progrediti. Diffidenze dunque, diffidenze più che comprensibili, diffidenze che 
trovano la loro massima manifestazione anche qui del tutto comprensibilmente, nei criteri 
di valutazione della irrilevanza, della tenuità, diciamo così. Certo che qui è il punto dolente, 
chiaro. Perché i criteri di valutazione toccano la discrezionalità, la discrezionalità del giudice 
ed è chiaro, è inutile dirlo a quest’uditorio, come qui ci si collega all’altro principio della ob-
bligatorietà dell’azione penale. Tanto noi riusciamo a salvare il principio della obbligatorietà, 
in quanto riusciamo a stringere sui criteri di valutazione. Mi sembra quasi banale osservare 
che la discrezionalità cresce via via che si passa da criteri oggettivi a criteri sempre più sog-
gettivi; via via che si passa dalle modalità della condotta alla gravità del danno o del pericolo 
fino alla colpevolezza fino infine alla capacità a delinquere. Mi sembra banale osservare che 
la discrezionalità cresce quanto più numerosi sono i criteri che noi mettiamo nelle mani del 
giudice, perché più criteri gli mettiamo, più gli chiediamo di comparare, di ponderare com-
parativamente, i vari criteri. Lo schema di decreto delegato che aveva presentato il Governo 
era su questo punto particolarmente rigoroso e particolarmente attento alla delega, perché 
aveva fatto riferimento a criteri esclusivamente oggettivi, direi quasi, forse, un po’ troppo, 
ma oggettivi individuati nella modalità della condotta, nella gravità del danno e del pericolo. 
Bene, la Camera propone di ampliare fino alla colpevolezza; lo propone in un modo, devo 
dire, del tutto improprio ma chiaro, perché fa un richiamo all’art. 133 primo §, il che vuol 
dire chiamare in ballo anche il numero 3, intensità del dolo e grado della colpa. Il Senato 
cosa dice: “ma no, dobbiamo stare al minimo dei criteri possibili”; dice, addirittura, che il 
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decreto delegato quasi rischia lo schema, l’eccesso di delega nell’aver tentato di esplicitare 
quella tenuità del fatto, quella tenuità dell’offesa nei due dati oggettivi, modalità delle con-
dotte e gravità del danno e del pericolo. Anche qui, come metteranno insieme queste due 
indicazioni è tutto da vedere. Nell’istituto già a partire dalla delega, c’è un rischio di torsione 
soggettiva dell’istituto stesso, sta nella occasionalità della condotta, altro requisito indicato 
alla delega, occasionalità o non abitualità, vedete voi quale preferite. Lo schema di delega, lo 
schema di decreto delegato scusatemi, aveva tentato una soluzione sufficientemente equi-
librata, aveva adottato una formula nella quale la non occasionalità avrebbe sicuramente 
escluso tutti i reati a condotta plurima sia in astratto che in concreto, sia il reato abituale sia 
il reato che si manifesta in concreto con una pluralità di condotta. Non era arrivata all’ecces-
so, lo schema di decreto delegato, di far entrare in ballo le figure qualificate di pericolosità 
sociale, abitualità, professionalità e tendenza. La Camera ora chiede che entrino in gioco 
queste figure. Benissimo, ma è indubbio che in questo modo l’istituto subisce una torsione 
soggettivistica molto pronunciata. Scusatemi l’irriverenza, se c’è qualche pubblico ministero 
mi contesti pure il vilipendio. Veniamo a cose più serie e allora venendo a cose più serie que-
ste sono le esigenze della vittima e dell’indagato, soprattutto laddove come fa lo schema di 
decreto delegato, si ipotizzi l’applicazione della non punibilità per irrilevanza anche in sede 
di indagini preliminari, mediante archiviazione. Esigenze della vittima: la direttiva europea 
n. 2012/29 del Consiglio del Parlamento europeo impone che la vittima venga informata e 
abbia la possibilità di interloquire sulle determinazioni concernenti l’azione penale. Lo sche-
ma di decreto delegato ha ritenuto, quindi, di rispettare la direttiva in questione, obbligando 
il pubblico ministero a dare avviso alla vittima, alla parte offesa, dandole altresì la possibili-
tà di allegare, di addurre le sue ragioni contrarie all’archiviazione per irrilevanza. Indagato, 
esigenze dell’indagato: qui devo dire che sta un problema molto serio che le Camere Penali 
hanno sollevato, chiedendo che si vada oltre l’avviso all’indagato e alla possibilità di manife-
stare il proprio dissenso rispetto a un’archiviazione per irrilevanza; chiedendo, in sostanza, 
che all’indagato fosse dato un potere di veto all’applicazione di questa causa di non puni-
bilità mediante decreto di archiviazione. Questo è un problema serio. Questo sì che è un 
problema serio. E allora, visto che Giovanni Flora mi ha ricordato anche questo mio ingrato 
compito, devo dire ma non per piaggeria all’Unione delle Camere Penali, ma perché sono 
fatti - carta canta - che la commissione ministeriale aveva meditato a lungo su questo tema, 
tanto a lungo da redigere un testo in base al quale l’indagato poteva opporre il potere di 
veto. Questo testo non solo fu redatto ma non è rimasto nei cassetti della commissione. Fu 
trasmesso al Ministero, anche se fu trasmesso come, ad avviso della commissione, ipotesi 
subordinata rispetto all’altra, che è quella che compare nello schema di decreto delegato. La 
ragione di questa preferenza da parte della commissione - di questa preferenza per la solu-
zione più fluida che non avrebbe consentito all’indagato di bloccare l’archiviazione - era da 
ravvisare in un diverso giudizio di bilanciamento tra le esigenze deflattive che l’archiviazione 
per irrilevanza mira ad ottenere ed anche esigenze, direi, di proporzione e di economia pro-
cessuale in generale, a fronte del fatto che l’indagato che si vedesse archiviato per irrilevan-
za non ha conseguenza né penali, né civili diverse dalla iscrizione in un apposito registro del 
casellario e ha comunque la possibilità di instaurare un contraddittorio chiedendo al giudice 
la valutazione, adducendo al giudice le sue argomentazioni. Questi sono i fatti. 

Conclusioni. Ho già detto sarà interessante vedere come il Governo terrà conto dei due 
pareri delle due commissioni giustizia della Camera e del Senato. In modo del tutto distac-
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cato e disincantato posso provare a formulare una prognosi. Probabilmente (l’istituto verrà 
fuori non stravolto da quanto indicato dalla delega, anche perché sennò rischierebbe l’ec-
cesso di delega ovvio) verrà fuori, sul versante sostanzialistico, una disciplina appesantita, 
una disciplina nella quale sarà esplicitato molto di quello che è già implicito nello schema 
originario del decreto delegato, contravvenendo così ad un buon canone di legislazione 
quotidianamente violato e cioè che dire ciò che è inutile dire non è un buon metodo di le-
giferare. Quando è inutile dire una cosa, meglio non dirla, perché non si fa altro che creare 
complicazioni. Sul versante processuale verrà fuori probabilmente una disciplina ulterior-
mente appesantita, non solo e non tanto – e abbiamo visto anche qui le ragioni profonde 
che militano – appesantita dalla possibilità dell’indagato di opporsi all’archiviazione per irri-
levanza, ma appesantita anche dall’obbligo di comunicazione che probabilmente graverà al 
pubblico ministero nei confronti della parte offesa, anche se questa non abbia fatto richiesta 
di essere informata dell’eventuale provvedimento di archiviazione; appesantita dall’obbligo 
di dare avviso al procuratore generale in vista evidentemente di una possibile avocazione da 
parte del procuratore generale, immagino. Morale della favola: l’istituto verrà fuori appunto 
probabilmente non stravolto, appesantito, con un implicito rinvio alla prassi di governare 
questo istituto dal quale, signori, non è che ci dobbiamo attendere miracoli, non è questa 
la panacea di tutti i mali, la magistratura certamente dovrà fare professione di saggezza e 
di responsabilità nel governare un istituto che comunque le conferisce una discrezionalità. 
L’avvocatura, io credo, dovrà essere pure all’altezza della situazione, perché dovrà saper 
gestire quello che è in fondo un potere di avere l’ultima parola sul successo o meno di 
questo istituto. Io nonostante tutto credo che abbiamo buone ragioni per aspettarci dalla 
magistratura e dall’avvocatura italiana un’ulteriore prova, un ulteriore, fate voi, di saggezza 
e responsabilità. 

Vi ringrazio.

PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Bene io non posso che ringraziare l’amico Francesco, mi esprimo così perché ormai an-

diamo d’accordo, d’amore casto e d’accordo da una quarantina d’anni più o meno perché 
abbiamo cominciato quando eravamo giovanissimi quindi, andavamo ancora alle elementa-
ri. Ma il richiamo che era venuto prima anche dal prof. Paliero al legislatore di essere attento 
a canoni razionali di politica e di tecnica legislativa, mi pare veramente un primo dato che 
emerge dalle relazioni che si sono tenute fin qui e laddove il prof. Palazzo diceva “attenzio-
ne, più criteri si mettono credendo in questo modo di vincolare la discrezionalità, più invece 
aumenta il potere discrezionale”, perché giustamente il giudice deve poi compararli, e allora 
meglio invece lasciare ai principi di carattere generale anche costituzionalmente vincolanti 
la discrezionalità e laddove si dice che non vanno esplicitate le cose che sono già implicite 
nella norma, oltre al richiamo alla necessità di non tradire la delega pena l’incostituzionalità, 
mi paiono richiami degni della più grande considerazione. 

Il dott. Stefano Buccini che ringraziamo per aver sostituito il procuratore Nordio che era 
impossibilitato per motivi di servizio a onorare l’invito che gli era stato fatto, adesso con-
clude questa prima parte dei nostri lavori sempre sullo stesso tema, portando l’esperienza 
immagino della procura e anche, mi par di capire, il pensiero del dott. Nordio sul punto.
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DOTT. STEFANO BUCCINI
Esattamente. Sono io intanto che ringrazio di avere l’occasione di essere qui e della cor-

tesia avuta dalla Camera penale di Treviso e dalle Camere Penali nazionali. Porto innanzitut-
to giustamente il saluto intanto del dott. Nordio che, ebbene, come relatore avrebbe sicura-
mente esplicitato e potuto ripetere il suo pensiero e la sua posizione avendo tante volte 
parlato dell’errore nella formulazione delle norme, dell’idea della soluzione penale, di ogni 
questione. È pur vero, però, che nella fortuna di essere di servizio presso la Procura di Vene-
zia, e di sentirlo parlare dal vero e di averlo come guida nel lavoro, permette di concordare, 
in qualche modo appunto, di illustrare un pensiero che è mio oltre che condiviso con il dott. 
Nordio, di cui rinnovo il saluto. Certamente non è con spirito di poter aggiungere qualche 
cosa in punto di diritto che ho accolto il vostro invito nell’illustrazione di questo tema, intro-
ducendo l’istituto di non punibilità di questa causa di non punibilità. Bensì proprio per spiri-
to di confronto dialettico, culturale che è molto, che è aperto, ripeto, nel contesto dove vivo, 
dove lavoro, nel contesto giudiziario, che ho poi accettato appunto, non mi son posto troppi 
problemi di poter interloquire con voi e di dire la mia opinione. Effettivamente le tre sessio-
ni della mattina a concludere con oggi, sono tutte e tre segno dei tempi, segno cioè di un 
sistema giudiziario che non regge più i numeri, non regge più la pressione cui è sottoposto e 
bisogna inventarsi delle soluzioni. Questa della particolare tenuità a me sembra prometten-
te, particolarmente se, innanzitutto, non parte dall’idea di ridurre garanzie per velocizzare la 
giustizia, ma individua un’area di tenuità del fatto mantenendosi nella giurisdizione e quindi 
nel controllo giurisdizionale, sottoposta al controllo giurisdizionale che è affare, mi piace 
dirlo e sottolinearlo, della magistratura e dell’avvocatura, anzi, per dirla con parole più chia-
re e qui sicuramente apprezzate, del p.m. e dell’avvocato, quali parti del procedimento, del 
processo, che è governato dal giudice. Certo dà discrezionalità, ma dà anche responsabilità 
e ci sono le professionalità perché questo possa essere gestito e poi c’è una procedura par-
ticolare. L’avviso riconosce un maggior ruolo alla persona offesa, dice al p.m. che questa 
archiviazione non è un affare fra lui e il giudice e, allora, quanta discrezionalità anche in 
quelle archiviazioni. Qui bisogna avvertire la persona offesa e nel parere, con indicazioni, 
anche quella che non ha chiesto di essere avvertita e secondo me è giusto, perché, cercherò 
di dirlo e di spiegarlo, ma è già un elemento di responsabilizzazione nella pratica. Qui ha 
ragione il prof. Flora quando dice “il p.m. può dare qualche indicazione in più”. Quando si 
vedono denunce o querele, senza richiesta di avviso della persona offesa, inevitabilmente si 
considerano più facili, non meno ma più facili, perché non devi dare l’avviso forse non avrai 
un confronto. Le si dà considerazione e poi la persona offesa nel sistema, ripeto, che non 
regge, i cui numeri sono difficili e i procedimenti non si trattano e si definiscono con prescri-
zioni, con prescrizioni nella fase delle indagini preliminari, è giusto dirlo, e questi sono gli 
effetti anche di una modulazione della prescrizione che vede il tempo ordinario, un tempo 
ordinario più lungo del tempo che si può aggiungere grazie all’interruzione. Quindi inevita-
bilmente adesso vediamo gli effetti e li vedremo, che si sono prodotti coniando l’istituto con 
una parte molto lunga iniziale e molto breve eventuale. Le si dà considerazione perché le si 
dice che la sua denunzia è stata letta in quel momento, valutata, sì ritenuta dal p.m. di par-
ticolare tenuità, ma questa è decisione che all’esito del contraddittorio davanti al giudice 
potrà essere smentita, ma anche ove non lo fosse, ripeto nella situazione in cui versa il siste-
ma giudiziario, il nostro sistema o almeno certe realtà, potrei anche spingermi a dirlo, certe 
realtà del Nord dove c’è una esatta ricalibratura delle dotazioni organiche, delle dotazioni 
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dei magistrati, del personale amministrativo, rispetto allo sviluppo economico e sociale che 
c’è stato in quelle realtà, avrebbe portato appunto all’alternativa di fatti, di temi, di tenuità 
del fatto in questi casi e verosimilmente di un accantonamento più o meno di fatto, più o 
meno previsto in circolari, in armadi da cui sarebbero usciti quei procedimenti per prescri-
zione, va detto. In questo modo la possibilità di esprimere un giudizio di merito, magari 
breve, però purché sintetico e azzeccato, determina la trattazione di quel fascicolo, con ef-
fetti, dicevo, nei confronti della persona offesa che anche ove la valutazione del p.m. all’esi-
to del contraddittorio davanti al giudice rimanga quella, avrà visto trattato dallo Stato il suo 
caso e non nel caso in cui avesse chiesto di essere avvisata, non avrà letto una riga scarna e 
veramente deludente appunto di archiviazione per prescrizione. E parimenti anche l’indaga-
to, cui il p.m. deve notificare questa richiesta, questa richiesta particolare. Si conseguirà un 
risultato anche nei confronti dell’indagato, sempre perché si potrà trattare quel procedi-
mento velocemente, cioè con una posizione, con una determinazione di merito più agevole 
e conforme che non impegna i ruoli di un futuro e lontano giudice, perché saprà che è stato 
aperto un procedimento. Quando viene depositata una denuncia o una querela magari non 
lo sa l’indagato di essere indagato, quindi c’è un effetto sociale. Sa che c’è stato un procedi-
mento e saprà nelle more della definizione che potrà chiudersi ma dopo una valutazione 
anche qui di merito. Non sarà persa negli armadi, potrà esserci un effetto sociale del lavoro 
giudiziario perché l’altro tema è che questa macchina giudiziaria – l’esperienza dell’aula a 
volte suggerisce che è una macchina che gira a vuoto – gira fra gli addetti ai lavori e non 
produce e non incide minimamente nel contesto sociale dove, per incisione, sia ben chiaro, 
lo dice il pubblico ministero, non deve necessariamente intendersi una condanna, ma anche 
una valutazione del caso che ha dei protagonisti, le vite dei protagonisti. Quindi la discrezio-
nalità del giudice è il tema centrale, è giusto che è stato sollevato anche in apertura del 
convegno ma non è secondo posizioni culturali avanzate che possono essere comuni credo 
alla magistratura, all’avvocatura, sono quelle non tanto di ridurla per ridurla, si potrebbe ri-
spondere anche, allora impegniamoci per avere più risorse nel sistema giudiziario, facciamo 
investire più risorse nel sistema giudiziario in sé se vogliamo trattare tutti i casi, ma io non 
credo che questa sia la soluzione. Non si deve cadere nella trappola del panpenalismo ovve-
ro, caduti in quella trappola, non si deve cadere nella trappola della pangiurisdizionalizzazio-
ne: mandare avanti tutto per paura di fermare qualcosa. Qui allargando un attimo il quadro 
la linea di fondo è che raramente si pone lo sguardo sugli effetti delle normative che si intro-
ducono, sulla compatibilità di mezzi disponibili e fini prefissati dal legislatore. Non è stato 
mai valutato l’impatto di nuovi reati e di complesse procedure, con la struttura dell’organiz-
zazione giudiziaria, ma sempre (e qui ho sottomano, tanto per essere ancora più puntuali, 
una breve introduzione appunto del dott. Nordio, ma sono pensieri che lui ha espresso più 
volte) “le leggi vengono promulgate con l’incoraggiante viatico finale fate con quello che 
avete, cioè andate in Russia con le scarpe di cartone”. Senza parlare delle leggi che non ser-
vono, delle leggi che creano, che provocano numeri, che creano infine reazioni imprevedibi-
li del sistema ossia ne determinano la loro disapplicazione sostanziale, quando non hanno 
addirittura effetti criminogeni. La linea di fondo è quella di avere sistemi più semplici, nor-
mative più agevoli, rischiando certo di aumentare la discrezionalità del giudice nel penale o 
la responsabilità dei pubblici funzionari e di chi deve prendere, adottare, decisioni per 
esempio, nel campo amministrativo, nel campo della pubblica amministrazione appunto. 
L’altro tema collegato in parte anche al peso dell’intervento penale, nei limiti dell’intervento 
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penale e alle possibilità salvifiche per certi versi dell’intervento penale è quello della lotta 
alla corruzione, laddove certe pene più severe e nuovi reati ben poco possono fare, se non 
altro ricordando sempre che l’accertamento giurisdizionale riguarda singoli casi, persone 
che hanno commesso un certo fatto in un certo luogo, non fenomeni. La complessità del 
sistema appunto è in quel senso criminogeno, in sé criminogeno e la tentazione di semplifi-
carlo è quindi forte. Nell’ambito appunto della stretta disamina su questo istituto credo che 
la sfida che viene rimessa alla magistratura, ma anche all’avvocatura, che in quella comuni-
cazione obbligatoria alla persona offesa potrà trovare uno spazio ancora – questo mi si con-
senta di dirlo – io l’ho sempre pensato, ma perché l’avvocato penalista non è solo l’avvocato 
dell’indagato, dell’imputato, è l’avvocato professionista anche della persona offesa e quindi 
in questo senso ci saranno anche ulteriori spazi per l’avvocatura. 

Io ringrazio ancora per l’occasione che mi è stata data.

AVV. ERIBERTO ROSSO
Ringraziamo il dott. Buccini per il suo contributo anche per essersi voluto misurare su 

temi diversi da quello strettamente a lui assegnato e avere anche in questa sede dato un 
contributo alla interlocuzione con le Camere Penali. Sospendiamo ora i nostri lavori che 
riprendiamo alle ore 15:00. Vi debbo pregare della massima puntualità perché per una serie 
di problemi tecnico-organizzativi, anche relativi allo sbarco e all’arrivo di alcuni voli è antici-
pato l’intervento del ministro e quindi dovremmo rivoluzionare la scaletta dei nostri lavori. 
È necessario davvero che facciamo uno sforzo per essere tutti presenti alle ore 15:00 per 
riprendere il nostro dibattito e consentire al ministro di intervenire in una situazione insom-
ma in cui l’Unione è un suo interlocutore. 

Quindi a più tardi e ancora vi ringrazio e vi richiedo la puntualità.

PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Sottolineo che abbiamo chiuso nei tempi previsti.
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AVV. ERIBERTO ROSSO
La ripresa pomeridiana di questa nostra iniziativa, vede questa tavola rotonda perché 

volevamo misurare la temperatura sulla separazione delle carriere, su questa nostra parola 
d’ordine. Abbiamo chiamato il Dott. Bianconi a coordinarla e a porci anche le sue osserva-
zioni e le sue valutazioni e io volentieri cedo la parola a lui perché coordini questa sessione 
pomeridiana. Grazie.



DOTT. GIOVANNI BIANCONI 
Eccoci, buongiorno o buon pomeriggio, come si dice. Cominciamo subito perché so che 

ci sono tempi anche abbastanza serrati per fare poi tutti gli altri dibattiti. Il tema della “se-
parazione delle carriere” è il tema principe dei convegni, dei dibattiti soprattutto quando 
ci sono gli avvocati. Qui ne discutiamo con un professore e con un avvocato professore che 
adesso sentiremo, manca il pubblico ministero, il rappresentante della pubblica accusa che 
però ha mandato un intervento scritto. Vedremo, però proverò io a fare non le parti del 
pubblico ministero, ma a proporre qualcosa, perché quello che possono pensare gli avvocati 
è abbastanza intuibile, stante anche il titolo di questa tavola rotonda cioè un presupposto 
indispensabile della riforma: la separazione delle carriere. 

Altre volte si dice che è la madre di tutte le riforme, è famosa la vignetta dell’avvocato e 
del pubblico ministero che giocano con due magliette diverse e poi il giudice che dovrebbe 
avere una terza maglietta invece viene disegnato con la maglietta del pubblico ministero. 

Io tra l’altro faccio il giornalista giudiziario da circa trent’anni ormai e quando ho co-
minciato sentivo parlare di questa necessità della separazione delle carriere come una cosa 
impellente da fare subito, evidentemente sono passati almeno trent’anni ma forse anche 
di più e però non si riesce a mettere mano a questa cosa, forse anche perché ci sono delle 
controindicazioni. E allora su questo vorrei stimolare il prof. Pecorella, per esempio, perché 
siccome da un lato è intuibile la ragione del separare i due ordini giudiziari, diciamo così, 
però dall’altro per esempio l’idea di un corpo di pubblici ministeri che rispondono non si 
sa a chi, che dispongono della polizia giudiziaria a quel punto forse pure in maniera un po’ 
più incisiva di quanto non avvenga ora e che, come si dice, spesso finirebbero quasi inevita-
bilmente per finire sotto l’egida dell’autorità di governo e quindi del potere esecutivo, è la 
principale controindicazione che viene indicata rispetto a questo tipo di riforma. 

Allora darei la parola all’avv. Pecorella, tenendo conto naturalmente di dire quel che 
vuole ma di questo tipo di risposta che viene data spesso all’ipotesi di questa riforma.

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA
Sì questa è l’obiezione che viene fatta abitualmente a cui arriverò però partendo da un 

dato che a me pare indispensabile per discutere oggi della separazione delle carriere. La 
separazione delle carriere non è più una scelta, è un obbligo istituzionale, è un dovere che 
nasce dalla Costituzione nel momento in cui in Costituzione viene previsto che il giudice 
deve essere non solo imparziale, ma deve essere terzo e quindi un soggetto che si distingue 
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dal punto di vista ordinamentale da tutte le altre parti del processo. Il giudice non può esse-
re terzo se in qualche misura è anche un pubblico ministero o è vicino al pubblico ministero 
o è stato pubblico ministero. Quindi, io credo, che ci sia un dovere che deve esser rispettato, 
che ci sia un ritardo da parte della classe politica. Dobbiamo anche rendere conto che ci fu 
un tentativo di fare la separazione delle carriere in modo indiretto. Tentativo, fu quello, di 
imporre che si scegliesse entro i primi cinque anni la collocazione del magistrato, se giudice 
o se pubblico ministero. Questa passò con la riforma dell’ordinamento giudiziario e aveva 
un effetto sicuro che era quello di far scegliere subito, perché altrimenti si sarebbero persi 
cinque anni di anzianità che credo stessero molto a cuore ai magistrati. L’unica riforma che 
fece poi il ministro Mastella fu quella di eliminare questa norma e quando io gliene chiesi 
conto mi disse “ma questo era un accordo che avevamo con i magistrati”. Quindi questa è, 
come dire, la vera storia della separazione delle carriere. 

Quando si dice “ma un pubblico ministero è bene che sia imparziale”: questa è una 
seconda risposta. In un processo di parti, l’idea di avere un pubblico ministero che non sia 
parte significa negare il processo di parti, tanto è vero che il nostro processo accusatorio in 
realtà è più che una pallida immagine, quasi come dire “non c’è più”, e non c’è per un motivo 
che è collegato alla collocazione del pubblico ministero. Perché mai un pubblico ministero 
che il giorno prima faceva il giudice non dovrebbe potere formare la prova? Cioè il punto 
base è che nella testa del giudice il pubblico ministero è uno come lui, che ha sentito, per 
esempio, un testimone e sembra quasi illogico e inspiegabile che se lui anche è il giudice 
o comunque è un magistrato come lui che è giudice, perché mai non dovrebbe formare la 
prova? E quindi la caduta verticale della cultura dell’accusatorio è stata questa, cioè il non 
avere fatto la riforma ordinamentale cioè non avere fatto sì che il pubblico ministero sia 
veramente parte. Ha fatto venir meno quella cesura che è la base dell’accusatorio tra le in-
dagini e il dibattimento. Il pubblico ministero fa le indagini, ma è quasi un giudice e quindi le 
indagini che ha fatto perché dovrebbero avere minor valore di quelle che fa un giudice? Al-
lora noi non vogliamo un pubblico ministero terzo, lo vogliamo cattivo, lo vogliamo parziale, 
lo vogliamo accusatore, perché questo è il presupposto per avere un giudice imparziale, per 
avere un giudice terzo, per avere un giudice che guardi il pubblico ministero con lo stesso, 
come dire, occhio di sospetto e che deve avere giustamente chi sostiene le tesi di una parte 
e non che sostiene invece le tesi della giustizia. Noi siamo riusciti a inventare delle forme 
tipo “la parte imparziale” e questo è una cosa che mi colpisce sempre. Ma come facciamo ad 
avere un processo di parti se una parte è imparziale? Allora la scelta è questa: se vogliamo il 
processo inquisitorio diciamolo chiaramente e mettiamo un pubblico ministero che fa anche 
il giudice e un giudice che fa anche il pubblico ministero; se vogliamo invece un processo 
accusatorio cioè un processo veramente di parti mettiamo un giudice terzo, cioè un giudice 
che non ha nulla a che vedere con il pubblico ministero come non ha nulla a che vedere con 
il difensore. Io non ho nessuna riserva a dire che il pubblico ministero che deve raccogliere 
le prove a favore dell’imputato è la negazione totale dell’idea di processo accusatorio, il 
pubblico ministero deve raccogliere le prove a carico dell’imputato, il difensore raccoglierà 
le prove a favore dell’imputato, questo è lo schema del processo accusatorio e nel proces-
so accusatorio dobbiamo avere un pubblico ministero che sia assolutamente distinto dal 
giudice. Il giudice deve essere un soggetto che quando viene guardato dall’imputato viene 
guardato come veramente terzo, perché non ha nulla a che fare con il pubblico ministe-
ro. È un’esperienza di tutti magari di vedere spostare in un’altra sede di corte d’appello un 
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pubblico ministero che dieci giorni prima sedeva a fare il giudice. Oppure ci sono pubblici 
ministeri particolarmente famosi che vanno in Cassazione e ce li troviamo in Cassazione a 
fare i giudici. Ma quale, come dire, sensazione di imparzialità si può avere? Ma non è un fat-
to psicologico. Per chi lo guarda non è comunque imparziale perché ha una cultura, ha una 
formazione, ha una logica che è quella dell’accusatore. E adesso si potrebbe dire tante altre 
cose, anche rispetto alla maggior efficienza, ma io credo che nessuno di noi che fa il pena-
lista se la sentirebbe di fare, non so, il matrimonialista. Ebbene il patrimonio che accumula 
un pubblico ministero come patrimonio delle indagini deve essere profondamente diverso 
dal patrimonio culturale che accumula un giudice che deve sapere valutare con grande im-
parzialità, con grande serenità e deve saper dirigere il dibattimento. Anche da questo punto 
di vista il non separare le carriere comporta una perdita di esperienze e di professionalità. 
Cioè il pubblico ministero che per motivi di carriera va a fare il giudice perché a quel punto 
ha una progressione di carriera eventualmente, non ha la cultura del giudice, ha quella del 
pubblico ministero, non conosce per esempio i meccanismi di valutazione serena delle parti, 
dei testimoni, e allora perdiamo anche della professionalità. Ci sono quindi tutti i motivi che 
portano alla separazione delle carriere. Motivi dovuti dalla Costituzione: cioè la terzietà, 
la parità delle parti davanti al giudice che impone che il giudice non abbia nulla in comu-
ne con nessuna delle due parti, il processo di parti. Allora la domanda però resta questa: 
perché non è stata mai fatta la separazione delle carriere, che era una riforma, come dire, 
non solo a costo zero, ma che era il presupposto del processo accusatorio? Prima andava 
fatta la separazione delle carriere e poi il processo accusatorio, tant’è che la posizione del 
pubblico ministero ha trascinato con sé il processo accusatorio, che è diventato sostanzial-
mente inquisitorio. Oramai tutto ciò che viene fatto dal pubblico ministero, diventa parte 
del dibattimento anche con qualche trucchetto del tipo “le contesto questo ma lei ha detto 
la verità” e il giudice l’accoglie come prova, perché ormai non è più solo una contestazione 
e questo perché? Ma perché nella testa del giudice il pubblico ministero è uno come lui e 
quindi recepisce la raccolta della prova da parte sua. Ecco perché dico la premessa di tutto è 
la separazione delle carriere, sennò torniamo all’inquisitorio e non stiamo più a perder tem-
po a fare processi complessi e difficili. Quindi la scelta è: o si torna all’inquisitorio e lasciamo 
la carriera unica o, se vogliamo l’accusatorio, l’alternativa è che inevitabilmente il pubblico 
ministero deve diventare veramente parte e non essere invece intercambiabile nel tempo 
con il ruolo del giudice, quindi spero d’aver risposto alla domanda.

DOTT. GIOVANNI BIANCONI
Sì, non solo ha risposto, ma ha fornito argomenti per passare la parola al professore nel 

senso che quello che l’avv. Pecorella ha definito è una vera e propria rivoluzione che un ex 
ministro della giustizia che oggi fa il ministro dell’interno avrebbe fatto in mezzo pomeriggio 
dicendo “basta sostituire le parole pubblico ministero a avvocato dell’accusa e si risolve il 
problema”. Probabilmente è un po’ più complicata la cosa anche perché appunto per adesso 
c’è scritto che il pubblico ministero deve raccogliere le prove anche a favore dell’indagato 
eventualmente e, se diventa avvocato dell’accusa, è una cosa un po’ contraddittoria, quindi 
bisognerebbe un po’ ridisegnare in maniera un po’ più organica tutto quanto. Le chiedo se 
secondo lei è possibile, fattibile, auspicabile questa soluzione che suggerisce l’avv. Pecorella, 
sempre tenendo presente questa prospettiva in ogni caso, cioè della possibilità che poi, a chi 
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risponde questo pubblico ministero? Perché poi si arriva all’obbligatorietà dell’azione penale 
presumibilmente e quindi chi decide che cosa si persegue e che cosa no.

PROF. VINCENZO MAIELLO 
Ordinario di Diritto Penale, Università Federico II di Napoli, Direttivo Centro Studi Marongiu

Intanto vorrei riallacciarmi alle cose dette dal collega Pecorella per rimarcare un aspetto 
sul quale io credo non ci debbano essere infingimenti e ipocrisie, perché è vero che il tema 
della separazione delle carriere in un consesso di avvocati condanni alla censura scontata 
della ripetitività e della ovvietà ma, ripetita iuvant, e può darsi che tenendo sveglia l’atten-
zione sulle ragioni, sui fondamenti della prospettiva di separare le carriere, qualcuno forse 
un giorno ascolterà e vorrà regolarsi di conseguenza. 

Ha detto molto bene il prof. Pecorella quando ha sottolineato della separazione delle 
carriere, il ruolo di riforma non auspicabile, ma imposta dal dettato costituzionale e qua 
siamo sul piano, come dire, della dimensione normativa del problema. Però io vorrei non 
nascondermi dietro gli argomenti paludati di carattere costituzionale che si appellano alle 
ragioni della normatività vincolante. Io vorrei richiamarmi alle esigenze che sono interne al 
modello di funzionamento reale del processo penale e, sul punto, credo che non si faccia 
un passo in avanti nel discorso se non si si è disposti ad accreditare come aderente alla 
realtà, le denunce, le esperienze che vengono dagli avvocati: cioè, quando gli avvocati si 
lamentano che nel processo penale si assiste ad una, quasi istituzionalizzata, sperequazione 
fra il trattamento che il giudice riserva alla accusa e quello che riserva alla difesa o quando 
si dice che gli avvocati, che sono portatori di esperienze mistificatorie, sono latori di un 
messaggio che è fuorviante, che non aderisce alla realtà. Oppure bisogna credergli e se 
bisogna credergli, essendo disposti a riconoscere che gli equilibri interni al processo penale 
sono oggi sbilanciati – non oggi l’oggi di queste settimane, ma l’oggi degli ultimi decenni – a 
favore dell’accusa occorre assumere questo dato come punto di partenza per rialimentare 
di ragioni nuove il discorso della separazione delle carriere. Guardi io credo che ognuno 
di noi potrebbe attingere, ahimè, ad una aneddotica sinistra, per documentare quanto sia 
drammatica la situazione del processo di parti, del principio della parità delle armi; quanto 
sia precaria e soltanto virtuale la condizione di terzietà del giudice e quanto, ahimè, sia insi-
diata pesantemente la connotazione imparziale della decisione, perché, quando parliamo di 
processo penale e quando ci occupiamo di questi temi, dobbiamo avere consapevolezza che 
il grande valore in gioco è quello della imparzialità della decisione. Noi tutti vogliamo che un 
processo penale, che sia aderente alle aspirazioni di giustizia e di tutela dei diritti coinvolti 
in esso, sia funzionale alla produzione di una decisione imparziale. Ecco, quando un pubbli-
co ministero una volta mi disse, “guarda fammi la richiesta di abbreviato tanto io chiederò 
l’assoluzione” e aggiunse, “ma certo tu mi potrai dire dipende da con quale Gip capitiamo, 
e secondo te io non conto niente in questo tribunale?”. Ecco noi – e non credo di essere 
l’unico ad aver vissuto una situazione di questo tipo - siamo disposti a far uscire fuori dal pri-
vato questo genere di esperienze e ad assumerle come un dato di un sapere acquisito, non 
contestabile? Vogliamo misurarci con questa prospettiva nel parlare della separazione delle 
carriere? Guardi, io come modestissimo studioso di diritto penale, vorrei affrontare molto 
brevemente il tema della separazione delle carriere proprio dal punto di vista dello studioso 
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di diritto penale. Si dice che lo studioso di diritto penale senza il processo è pura accademia, 
non esiste, ha una dimensione di normatività ideale, perché soltanto con il processo acqui-
sisce dimensione, concretezza e si fa applicazione degli istituti di diritto penale. Ecco, si dice 
anche che le operazioni di interpretazione e di applicazione del diritto hanno una struttura 
ermeneutica cioè sono aperte al contributo costruttivo, conformativo dell’interprete. Allora 
mi chiedo, su queste basi come è pensabile che noi garantiamo un’applicazione del diritto 
penale conforme agli obiettivi di tutela se il processo è sbilanciato in favore dell’accusa? 
Quanta parte di condizionamento del punto di vista dell’accusa noi ritroviamo in tanti settori 
della giurisprudenza? Per esempio, quanta parte di favore che è riconosciuto alle ragioni 
dell’accusa, noi troviamo nella giurisprudenza in materia di concorso esterno, dove pure 
abbiamo delle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che distillano in ma-
niera sapientissima: è particolarmente garantito il tema dei presupposti della punibilità del 
concorso esterno, ma è restata una lettera morta quella giurisprudenza delle Sezioni Unite, 
perché giornalmente anche le Sezioni semplici della Cassazione finiscono per legittimare un 
modello di concorso esterno che è antitetico e che risente di una struttura soltanto sintoma-
tica, soggettiva, favorevole alle scorciatoie probatorie che suggerisce il pubblico ministero. 
Mi chiedo, per esempio, in materia di valutazione della prova dei collaboratori di giustizia, 
quanta parte del punto di vista dell’accusa c’è nella giurisprudenza che viene elaborata dalla 
Corte di Cassazione? Mi chiedo, in materia di custodia cautelare, per esempio, il problema 
della valutazione del decorso del tempo, l’irrilevanza del decorso del tempo, non è questo 
un tributo che la giurisprudenza di legittimità finisce per dare alle ragioni dell’accusa? E 
ancora, la gestione della prova nel dibattimento: la prova del dibattimento è caratterizzata, 
ahimè, sempre più pesantemente, da un ruolo inquisitorio, da interventi pesanti che finisce 
per realizzare il giudice nella forma monocratica o collegiale per esempio…

AVV. ERIBERTO ROSSO
Chiedo scusa al prof. Maiello, approfittiamo per salutare il ministro Orlando che ci ha 

raggiunto e che invitiamo ad assistere a questa parte dei lavori, dei nostri lavori e poi daremo 
a lui la parola assieme al presidente Migliucci. Quindi il prof. Maiello ora potrà concludere.

PROF. VINCENZO MAIELLO
Si vado rapidamente alla fine. 
La realtà di un equilibrio interno al processo, che è sbilanciato in favore delle posizioni 

e delle ragioni dell’accusa, è una realtà che è riflessa in tanti settori della giurisprudenza 
penale. Non abbiamo bisogno di prove per documentare questa realtà. Ma anche al livello 
ufficiale del sapere giurisprudenziale noi abbiamo un quadro che ci fornisce la cartina di 
tornasole dei reali rapporti di funzionamento del processo penale. Come arginare un potere 
del pubblico ministero sganciato dall’ordine giudiziario? Rafforzando le garanzie del giudice? 
Costruendo un modello di giudice forte, che sta lì senza condizionamenti di tipo correntizio, 
senza i condizionamenti di una comune cultura maturata nei corsi di formazione, di aggior-
namento, o maturata attraverso il clima comune del concorso? Che sta lì a sanzionare le 
intemperanze, le esuberanze, gli eccessi del comportamento del pubblico ministero? Ma 
ripeto, oltre le ragioni di carattere normativo-costituzionale io vorrei che si sdoganassero 
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nella discussione in materia di separazione delle carriere, i dati che oggi appartengono al 
privato degli avvocati e che vorrei che fossero pubblici, perché è da lì che dobbiamo partire 
per alimentare di ragioni, ripeto non quelle di carattere normativo-ideale, ma delle ragioni 
della fattualità. Questa, per noi, dovrebbe rappresentare una prospettiva non eludibile. 

Grazie.

DOTT. GIOVANNI BIANCONI
Grazie però io non riesco bene ad avere una risposta, perché sì, rafforziamo le garanzie 

del giudice, ma questo pubblico ministero eventuale, diciamo, sganciato dall’ordine giudizia-
rio che dispone della polizia, a chi risponde? Cioè come si fa? Oppure, si dice, deve andare 
sotto l’esecutivo? Non c’è niente di male. Prima l’avvocato Pecorella diceva “voglio che sia 
cattivo, voglio che faccia quello che ritiene di fare, poi dopo mi misuro da pari a pari”. Però è 
plausibile, accettabile, per esempio, che vada sotto l’esecutivo come avviene altrove e dove 
in qualche modo c’è un indirizzo di politica criminale a cui il pubblico ministero risponde. 
Oppure, invece, deve decidere da solo quali reati perseguire e quali no? Oppure resta l’ob-
bligatorietà dell’azione penale? Cioè, mi pare un po’ più complicato il gioco. 

PROF. GAETANO PECORELLA
Forse vale la pena di dedicare qualche minuto a domande di questo genere. Ma io vorrei in 

qualche misura riproporre la domanda: a chi hanno risposto quei procuratori della Repubblica 
che hanno fatto una graduatoria di processi che dovevano essere celebrati prima o celebrati 
dopo o indagini che dovevano essere fatte prima o fatte dopo? Non mi risulta che abbiano 
risposto a nessuno, parlo del procuratore della Repubblica di Torino, parlo di altri procuratori 
che in modo esplicito o in modo implicito hanno, come dire, fatto una graduatoria nel fare i 
processi che significa in qualche misura, fare una graduatoria anche di quelli che si prescrivo-
no. A chi risponde il pubblico ministero che lascia sul proprio tavolo per tre, quattro, cinque 
anni un fascicolo, perché magari è di quelli che non sono particolarmente affascinanti o non 
danno qualche notorietà e magari invece nell’arco di poche settimane chiude le indagini ri-
spetto a un altro fascicolo? Risponde a qualcuno di tutto questo? Allora io credo che intanto si 
deve sfatare l’idea che la separazione delle carriere ha qualcosa a vedere con la responsabilità 
o a chi risponde il pubblico ministero, perché che abbia una carriera separata o non abbia una 
carriera separata, il problema della responsabilità non cambia. Il problema della responsabilità 
è collegato all’obbligatorietà dell’azione penale che, secondo me, è l’alibi per non rispondere, 
perché io sono obbligato, però siccome ho troppi fascicoli sono obbligato ma non riesco a farli 
tutti. È un modo molto più corretto, e, in questo, io non sono stato mai d’accordo con l’Unione, 
quello di dire “noi facciamo prima questi processi e facciamo poi questi altri processi”. Ma que-
sto significa fare delle scelte. D’altra parte in un processo di parti non è pensabile che le parti 
non facciano delle scelte: il difensore fa delle scelte difensive, fa anche delle scelte di priorità e 
di maggiore interesse nei processi, le stesse cose le fa il pubblico ministero. 

A chi deve rispondere? Perché il problema di oggi è che il pubblico ministero non rispon-
de. Non che se facesse la separazione delle carriere deve rispondere a qualcuno, ma che oggi 
fa le stesse scelte che farebbe con una carriera separata ma oggi non risponde a nessuno. 

Allora le scelte sono diverse. 
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Ci sono state anche proposte di legge negli anni scorsi. Può dipendere dall’Esecutivo, 
perché no? Poi risponde l’esecutivo delle scelte che fa il pubblico ministero. Ha anche una 
sua logica, perché se il Governo fa delle scelte di politica criminale, queste scelte devono 
andare avanti in sede giudiziaria con un pubblico ministero che le traduca in operatività, in 
azioni, quindi non c’è niente di strano che sia il potere esecutivo. Potrebbe essere un procu-
ratore generale che controlla e governa le scelte che fanno i pubblici ministeri. 

Però il problema non è, attenzione, che se facciamo la separazione delle carriere, allora 
c’è un pubblico ministero che deve rispondere a qualcuno. Il problema è che il pubblico mi-
nistero oggi fa le stesse scelte che farebbe con la separazione delle carriere. Non risponde a 
nessuno, pur facendo le scelte politiche e di politica giudiziaria, e così via. 

Poniamoci questo problema. Troviamo la soluzione, perché il pubblico ministero fa ine-
vitabilmente delle scelte, nell’impiego dei mezzi, nella priorità dei processi, nello stabilire 
che quel processo merita un clamore maggiore e quell’altro un clamore minore e tutto que-
sto lo fa al di fuori del rispondere, perché poi non sono questioni disciplinari, sono questioni 
di politica giudiziaria. Ma, se posso aggiungere una parola, anche perché ho avuto occasione 
di fare anche dei dibattiti con il ministro, che saluto, e di cui apprezzo il lavoro che sta facen-
do. Io vorrei chiedere, perché non si fa la separazione delle carriere? Perché la sinistra che 
con Malagugini, Basso, e così via, sostenne sempre che il pubblico ministero doveva essere 
separato dal giudice, a un certo momento ha cambiato politica legislativa scegliendo invece 
l’unità della giurisdizione? Non vorrei che ci dovesse rispondere “perché meglio avere un 
corpo unico e forte piuttosto che un corpo separato in due”, dove i giudici sono veramente 
quelli che rappresentano la giustizia e non, come succede oggi, i pubblici ministeri che nella 
mente e nell’immaginario di tutti sono quelli che fanno giustizia. Ecco, sarebbe molto im-
portante porsi questa domanda: perché non è stata mai fatta la separazione delle carriere? 
Perché non la facciamo oggi? E non ci vuole una riforma costituzionale, anzi la Costituzione 
oggi vive una contraddizione interna tra un 111 che prevede un giudice terzo e un sistema 
invece ordinamentale che prevede che giudice e pubblico ministero siano intercambiabili. 
Forse su questo una risposta chiara possiamo sperare di averla.

DOTT. GIOVANNI BIANCONI
Grazie e prima di chiudere poi così sentiamo anche la risposta del Ministro, a proposi-

to di cambiamento delle opinioni e di posizioni, lo dico prima di dare la parola di nuovo al 
Professore, forse per capire anche su questo perché a me è capitato qualche settimana fa, 
subito prima di Natale, di assistere al Consiglio Superiore della Magistratura al dibattito per 
la nomina del nuovo procuratore di Palermo e, come sapete, poi ha vinto un candidato che 
inizialmente sembrava avere meno titoli dal punto di vista della carriera e delle esperienze, 
perché per esempio concorreva con altri due procuratori in carica che avevano fatto anche i 
procuratori aggiunti mentre lui invece non aveva mai fatto nemmeno il procuratore aggiun-
to e non faceva più il pubblico ministero da un considerevole numero di anni. Un membro 
laico del Csm, ex sottosegretario alla giustizia indicato dal centro destra, che sosteneva que-
sta candidatura, disse poi “dei tre questo è l’unico che ha fatto anche il giudice quindi ha una 
cultura della giurisdizione completa e questo è un punto a suo favore quindi io propongo 
che sia lui il procuratore, proprio perché ha fatto anche il giudice mentre gli altri hanno 
fatto sempre e solo i pubblici ministeri”. Mi sembrava di ricordare bene, poi sono andato 
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a controllare, che questa persona, questo membro laico attuale del Csm, aveva presentato 
almeno due proposte di legge per la separazione delle carriere e, infatti, mi ha stupito un 
po’, ma evidentemente c’erano altre ragioni. 

Però ecco, questa storia della cultura della giurisdizione: lei prima diceva “noi vogliamo 
un giudice che assuma decisioni imparziali”. Però uno può anche pensare che ci voglia un 
pubblico ministero che sostenga delle cose, diciamo così, ancorate anche alla giurisdizione 
e a un modo di immaginare una decisione del giudice che sia coerente, che sia, in qualche 
modo appunto, collegato alla giurisprudenza. 

Non conta proprio niente questa cosa della cultura della giurisdizione anche in chi rap-
presenta la pubblica accusa, per arrivare a una decisione che sia, oltre che imparziale, anche 
giusta, inteso in senso aderente ai principi che stanno scritti nelle leggi e nell’ordinamento?

PROF. VINCENZO MAIELLO
Nessuno sostiene che svincolando l’organo inquirente dalla struttura ordinamentale 

dell’organo della decisione, si voglia consegnare all’organo inquirente una serie di soggetti 
giuridicamente incolti, professionalmente non attrezzati. La prospettiva, anzi, dei moderni 
ordinamenti è quella addirittura di dotare di una cultura del diritto gli stessi organi di polizia. 
Figurarsi se immaginiamo un soggetto incaricato di sostenere le ragioni dell’accusa nel pro-
cesso che non sia caratterizzato da standard particolarmente elevati e qualificati di cultura 
giuridica. Il problema è che un senso di sfiducia istituzionale è connaturato alla democrazia, 
alla democrazia costituzionale, allo stato di diritto, all’organizzazione politica della convi-
venza sociale. Chi detiene il potere tende naturalmente ad abusarne. Se non partissimo 
da questo dato, non ci sarebbe ragione per istituzionalizzare le garanzie. Le garanzie sono 
dei limiti all’esercizio del potere e sono limiti pensati perché, in loro assenza, il detentore 
del potere potrebbe esercitarlo in senso non conforme agli scopi che possono collocarsi 
ragionevolmente in un equilibrio tra opposte funzioni: quello della tutela della collettività e 
quella della garanzia dei singoli. 

Quindi l’idea della separazione delle carriere, la prospettiva della separazione delle 
carriere, non si accompagna affatto a un potenziamento della cultura del giudice e a un 
depotenziamento del sapere del pubblico mistero. Anzi, dal punto di vista delle ragioni 
dell’accusa e della capacità di portarle avanti, noi pensiamo che la separazione potrebbe de-
terminare un accrescimento del sapere professionale, una maggiore capacità di individuare 
quelle situazioni che possono essere portate avanti per successo. E l’accusa porta avanti con 
successo soltanto quei processi che, secondo la sua prospettiva, si possono concludere con 
la condanna degli imputati. 

Sotto questo aspetto io colgo che negli ultimi tempi vi è stato una sorta di “sbandamen-
to” della linea prospettica seguita da alcuni pubblici ministeri, perché mi pare che qualche 
pubblico ministero impegnato in processi di particolare risonanza – e molto impegnativi sul 
piano anche della capacità di impattare con la divisione dei poteri, con la politica – abbia 
coltivato l’idea che un processo può servire anche a ricostruire un fatto storico; può essere 
anche funzionale a capire come sono andate le cose, a prescindere dalla necessaria, come 
dire, indissolubilità, con la prospettiva di ottenere una sentenza di condanna. 

Questa non è cultura della giurisdizione nel pubblico ministero. Se un pubblico ministe-
ro pensa di mettere in piedi un processo sapendo che quel processo non ha chance ragio-
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nevoli per ottenere una sentenza di condanna degli imputati e mette in piedi quella vicenda 
processuale prevalentemente per scrivere la storia e per far capire come sono andate le 
cose in settori importanti della vota sociale e collettiva, beh, allora assistiamo ad uno sban-
damento della cultura della giurisdizione. 

Quindi la prospettiva della separazione delle carriere tende, e questo lo dobbiamo 
sottolineare in maniera chiara, a rafforzare le condizioni di agibilità della imparzialità della 
decisione. Questo è il punto e per imparzialità della decisione, va intesa non soltanto la 
caratteristica della decisione che realizza al meglio la valutazione della prova, ma anche che 
realizza al meglio la interpretazione e l’applicazione degli istituti di diritto penale sostanziale 
che, ripeto, proprio per la loro connotazione ermeneutica, hanno bisogno di una pluralità di 
punti di vista, ma di una sintesi da parte di un soggetto che, per varie ragioni, non è portato 
ad ammiccare l’occhio verso una parte piuttosto che l’altra. 

Un solo riferimento non è stato detto – ma nelle proposte che peraltro hanno anche 
visto come protagonista l’Unione delle Camere Penali di separazione delle carriere è pen-
sato – ossia un Csm per il pubblico ministero, organo destinato ad assicurare l’autonomia e 
garantire l’indipendenza del pubblico ministero. 

DOTT. GIOVANNI BIANCONI
Grazie, credo che abbiamo concluso il tempo. Mi pare che il riferimento che faceva ai pub-

blici ministeri che cercano di sapere come sono andate le cose piuttosto che avere una con-
danna, vista la città in cui ci troviamo, forse è abbastanza esplicito, sinceramente, se un p.m. 
svincolato non sia spinto a proseguire più su quella strada che non su quell’altra. Comunque 
questo poi lo dirà il dibattito che eventualmente ci sarà se mai si arriverà a questa proposta di 
separazione delle carriere in maniera un po’ più completa dal punto di vista legislativo. 

Grazie. 

AVV. ERIBERTO ROSSO
Ringrazio Giovanni Bianconi per la direzione di questa sessione. Approfitto per salutare 

Giovanni Melillo che vedo, il capo di gabinetto con il quale, mi piace ricordare, noi dell’Unione 
abbiamo una certamente stretta interlocuzione. Ecco, quantomeno la interlocuzione direi ci 
garantita ed è costante. Chiamo alla presidenza il presidente Beniamino Migliucci che acco-
glierà il ministro, il ministro Andrea Orlando, che vorrà raggiungerci e se si vuole accomodare.

AVV. BENIAMINO MIGLIUCCI
Presidente U.C.P.I.
Buonasera a tutti. Grazie alla Camera penale di Palermo per la splendida organizzazio-

ne. Grazie ai presidenti delle camere penali che oggi sono a questa inaugurazione. Grazie 
a tutte le autorità che sono state salutate. Grazie soprattutto al ministro Orlando che ci ha 
onorato della sua presenza. 

Intanto ho scoperto che al ministro Orlando piace il panino con la milza, il che lo acco-
muna alla presidenza dell’Unione delle Camere Penali, un punto di contatto importante, 
anche il cannolo, e quindi già questa è una cosa piacevole. 
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Ma lo ringraziamo davvero ed è una cosa che a me piace dire, perché spesso l’avvoca-
tura critica la politica e, giustamente, anche per i metodi che la politica spesso adotta nel 
confronto e nel dibattito sulla giustizia e, cioè, avere una corsia preferenziale nei confronti, 
qualche volta, della paura e, qualche volta, della magistratura. 

In questo caso a noi sembra che il Ministro della Giustizia rifugga sia dalla prima che 
dalla seconda delle due opzioni e mi è sempre capitato di osservare il Ministro partecipare 
a convegni, a congressi che non fossero organizzati dall’Unione delle Camere Penali, ma da 
altre istituzioni, il Consiglio Nazionale Forense, o Associazione giovani avvocati. Un ministro 
che, non come avveniva in altre occasioni, dice alcune cose per accontentare la platea, ma 
si mostra pronto al dibattito e soprattutto ad ascoltare. C’è una confusione istituzionale nel 
nostro paese grave per cui c’è chi pensa che le norme le possano fare i magistrati, l’Associa-
zione nazionale magistrati o le procure antimafia. C’è chi pensa anche tra gli avvocati che le 
norme le debbano fare gli avvocati e invece non è così. 

La responsabilità politica delle leggi spetta appunto alla politica, al legislatore che deve 
fare un’equilibrata sintesi nell’interesse del Paese, dei cittadini, ricordando che, qualche vol-
ta, le distanze dalla magistratura le deve prendere, non fosse altro perché negli uffici legisla-
tivi – il consigliere Carcano consentirà questa battuta – ci sono tanti magistrati, io non dico 
neanche troppi, ci sono pochi avvocati e quindi questo equilibrio viene un po’ rotto. E quindi 
bene fa il Ministro quando magari, fuori da quelle sedi, ascolta un po’ più gli avvocati, perché 
di magistrati ne sente tanti tutto il giorno. Quindi questo è un ringraziamento intanto che 
non è formale ma è sostanziale perché abbiamo avuto modo di apprezzare questo metodo. 

Io introduco soltanto l’intervento del ministro Orlando perché abbiamo pensato 
quest’anno dando un titolo ambizioso al nostro dibattito, alla nostra inaugurazione, che fos-
se interessante, molto interessante per tutti noi e per i cittadini e per il dibattito che si deve 
creare attorno alla materia della giustizia, sentire cosa pensa il Ministro della Giustizia su 
quello che è stato fatto e che si deve fare. Abbiamo appunto titolato questa inaugurazione 
“Ricordando la giustizia del passato, inauguriamo la giustizia del futuro” e ha un significato 
intenso perché noi riteniamo che alcuni fattori che hanno condizionato – delle volte sono 
state delle mere giustificazioni – il dibattito sulla giustizia, che riguarda tutti, non la politica, 
non la magistratura, non l’avvocatura ma i cittadini di questo paese, abbiano un’occasione 
eccezionale e cioè di uscire da uno scontro spesso strumentale che nasce su problemi che 
dovrebbero essere tralasciati: lo dirò domani ma ci siamo già confrontati con il presidente 
Sabelli, le ferie non intaccano l’autonomia e l’indipendenza della magistratura; la respon-
sabilità civile dei magistrati non costituisce un attacco all’autonomia della magistratura ma 
soltanto un giusto riconoscimento che le responsabilità in questo paese competono e tocca-
no a tutti e non si può immaginare di essere depositari soltanto del controllo sulle respon-
sabilità altrui, ma quando c’è un sistema equilibrato, che prevede una responsabilità diretta 
che garantisce che, nel caso in cui un magistrato per inescusabile mancanza determinata 
da dolo o colpa grave possa rispondere per quello che fa, io credo che sia qualche cosa che 
dovrebbe appartenere al minimo comune denominatore di una coscienza civile in un paese 
liberale e democratico. 

E allora io credo che il dibattito sia importante, credo che sia un’occasione fondamen-
tale, abbiamo avuto la fortuna che il Ministro potesse ascoltare l’ultima tavola rotonda sulla 
separazione delle carriere. Qualche volta di questo tema non si parla, perché si ritiene sia 
una questione divisiva, questo è un termine che viene utilizzato spesso. Bene io credo che 
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sia anche ora di finirla con questi termini. Tanti anni fa un procuratore che poi ha fatto car-
riera mi disse “avvocato, di separazione delle carriere non si parla nei dibattiti”; io risposi 
“guardi, io veramente quando parlo con qualcuno non sono abituato a farmi assegnare il 
perimetro della conversazione” e quindi si deve parlare anche di questo. E allora anche que-
sto è un tema di cultura giudiziaria, di politica giudiziaria che deve abbandonare l’idea che 
questo tema che viene ripreso in modo prepotente dall’art. 111 della Costituzione, perché 
a me non piace immaginare un legislatore sempre distratto, che usa termini sovrapponibili, 
imparzialità e terzietà, quando invece terzietà appartiene sicuramente a un profilo struttu-
rale e ordinamentale e voleva dire proprio quello che ha detto e immaginando un processo 
accusatorio che si è snaturato mi ha fatto piacere che si sia sentito. 

L’Unione delle Camere Penali come ha sempre fatto e come intende fare, sempre ancor 
più intende essere una fucina di idee, di cultura perché deve offrire, questo è il ruolo dell’av-
vocatura consapevole, delle idee alla politica, cercando di orientare bene le scelte della 
stessa, questo è il compito. È un compito di proposta, è un compito di controllo mai nell’in-
teresse degli avvocati ma nell’interesse dei cittadini, spesso negli interessi degli ultimi, negli 
interessi di coloro i quali non hanno la possibilità di avere voce nel nostro paese, spesso non 
hanno la possibilità di avere una difesa tecnica-fiduciaria ed è per questo che noi conside-
riamo importantissima la riforma che ci porti a un specializzazione nell’interesse non degli 
avvocati, ma di coloro i quali non possono scegliersi il difensore. È per questo che abbiamo 
destinato attenzione alla difesa di ufficio, è per questo che ci occupiamo delle carceri, è per 
questo che ci occupiamo di tutte queste materie. 

Poi magari, se ci sarà tempo andrà fatta anche qualche considerazione sulle riforme 
che sono in cantiere. Per esempio, noi abbiamo apprezzato molto anche l’idea di evitare 
che le condizioni delle carceri rimanessero inumane, costruendo nuove carceri o adottando 
provvedimenti che certo presi da soli non offrono poi una soluzione definitiva, ma vanno 
considerati positivamente: come quelli che vedono la sanzione penale come ultima ratio, 
il carcere come ultima ratio; come il disegno di legge sulla custodia cautelare, la messa alla 
prova, salutiamo anche con grande favore il decreto legislativo, se verrà approvato nei ter-
mini che noi abbiamo conosciuto e sul quale abbiamo interloquito, sulla particolare tenuità 
del fatto, perché bisogna eliminare questa mistificazione di fondo: non si tratta di una depe-
nalizzazione in astratto, si tratta di una valutazione in concreto di un fatto che ha il controllo 
di un giudice e quindi un controllo giurisdizionale molto più approfondito di quanto ora non 
avvenga con le prescrizioni o le amnistie mascherate che i pubblici ministeri fanno senza che 
vi sia alcun controllo con delle scelte discrezionali sulla gravità dei reati o sulle persone che 
li commettono. 

Certo abbiamo dato un’indicazione che ci ha fatto molto piacere sia stata recepita dalla 
commissione giustizia della Camera e mi ha fatto piacere che anche il prof. Palazzo oggi 
abbia detto che si tratta di un problema serio. Non si può costringere nessuno ad accettare 
un’ordinanza di non punibilità per tenuità del fatto. L’indagato deve avere una possibilità di 
porre il veto e di dire “io sono innocente e non mi va che un giudice scriva che ho fatto ciò, 
ma che non è punibile perché è un fatto di poco conto”. Alla commissione di giustizia della 
Camera il dott. Sabelli mi spiegava che il casellario sarebbe un altro, ma io gli ho fatto un 
esempio – lo dico e lo ripeterò domani – e ho detto: “ma dott. Sabelli vorrei vedere se un 
suo collega la indagasse per abuso di ufficio poi un giudice le dicesse vabbè, ma è un fatto 
tenue, stai tranquillo, un fatto di non poco conto, con il disvalore sociale e con la riprovazio-
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ne sociale che accompagna ormai il giorno d’oggi, un processo parallelo virtuale anticipato, 
prima del processo vero e lei non ha la possibilità di dire no ma guardi, altro che fatto tenue, 
io non ho fatto nulla”. E neppure si può dire che il contraddittorio davanti a quel giudice 
soddisfi la possibilità per l’indagato di ottenere una giustizia perché in quel momento siamo 
in una fase delle indagini dove c’è uno sbilanciamento però questo provvedimento va asso-
lutamente difeso, va nella giusta direzione come va nella giusta direzione quello della messa 
alla prova come, speriamo, quello della definizione delle sanzioni. Purtroppo vi è stato que-
sto incidente che pare possa essere poi emendato e, con una riforma organica che affidi al 
processo solo le cose importanti, perché il tema è quello che al processo accedono troppi 
casi, troppi fatti, troppi provvedimenti. Certo è contraddittorio poi nel momento in cui si 
tende a rendere ragionevolmente breve il processo secondo una regola costituzionale che 
è una regola, non un principio, si intenda poi dilatare i termini di prescrizione consentendo 
al processo di diventare lungo o infinitamente lungo, come vorrebbe qualcuno nel proporre 
che dal momento in cui l’esercizio dell’azione penale si avvia, da quel momento tutto il resto 
va bene oppure anche sospenderlo dopo una sentenza di primo grado, di secondo grado, 
perché questo diventa contraddittorio con la necessità invece di rendere ragionevolmente 
brevi i processi e questo nell’interesse degli indagati e delle persone offese. 

Bene io adesso mi taccio, do la parola al ministro Orlando che chiedo che venga salutato 
perché ci ha fatto l’onore di essere qui con noi.

MINISTRO ANDREA ORLANDO
Grazie, grazie di questo saluto e grazie dell’invito e grazie del riconoscimento del lavoro 

che stiamo provando a fare, ma grazie soprattutto per la sottolineatura rispetto a una at-
tenzione, ma vorrei dire di più, non un’attenzione, un interesse a costruire un rapporto e un 
confronto costante con l’avvocatura. Io l’ho spiegato molte volte: è meglio avere l’avvocatu-
ra amica che averla contro, diciamo così, direbbe anche il famoso Catalano. 

A me interessa molto in questo momento pensare che se si cambia la giurisdizione in 
qualche modo si promuove anche un cambiamento, e si presuppone un cambiamento, dei 
soggetti della giurisdizione, nel loro ruolo, nel modo in cui sono organizzati e se devo dire 
diciamo così qual è una ipoteca che vedo a questo processo sicuramente tra queste c’è il 
rischio di una crisi del ruolo della funzione dell’avvocatura. 

Cioè non si può fare una riforma sostanzialmente prescindendo dal fatto che l’avvoca-
tura attraversa una trasformazione, un passaggio che rischia di compromettere, in qualche 
modo, il ruolo storico che l’avvocatura stessa ha svolto. Ci sono i temi delle condizioni mate-
riali, c’è il tema del numero degli avvocati, c’è il tema di come affrontiamo, adesso, in que-
sto passaggio – ne abbiamo parlato l’altro giorno in un’altra occasione, in una discussione 
promossa dall’ordine di Genova – come arriviamo, per esempio, al redde rationem del con-
fronto con la legislazione europea, che ha sposato un modello che, io credo, non si confà né 
all’idea di giurisdizione che abbiamo promosso e dobbiamo promuovere, né alla situazione 
di fatto che si è venuta a determinare nel paese. Mi riferisco al fatto che, sostanzialmente, 
l’idea di una miglior offerta professionale è stata risolta attraverso un processo di spinta 
verso una liberalizzazione della professione. Cosa che non solo non tiene conto del fatto che 
da noi la concorrenza si è già realizzata, perché il numero degli avvocati non solo rende la 
concorrenza viva, ma addirittura la rende talvolta mortale, ma perché, e questo è un altro 
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aspetto, credo che quel modello che in qualche modo si è affermato, è un modello che lega 
l’erogazione professionale, soprattutto dell’attività forense, in modo indissolubile all’offerta 
di altri tipi di servizio di natura profondamente diversa. In questo senso noi abbiamo fatto 
una corsa nel corso di questi mesi per dare attuazione alla riforma dell’ordinamento, perché 
volevamo arrivare a un passaggio che sappiamo ci sarà, provando a costruire un altro mo-
dello, nel quale l’avvocatura concorre a risolvere una serie di problemi della giurisdizione. 
Penso al tema della degiurisdizionalizzazione per il civile e, contemporaneamente, al tema 
della trasparenza della qualità dell’offerta, con un processo di specializzazione, con regole 
deontologiche più nette e chiare e risolvendo il tema, per esempio, di come si accede ad 
alcune funzioni, come la difesa d’ufficio. Quindi abbiamo provato a mettere dei paletti che 
ci consentono di dire “rispettabilissimo il modello europeo, però noi ci siamo costruiti un 
altro modello che tiene conto delle questioni che voi ponete e lo risolve in un altro modo, 
che non è né la resa a quel tipo di impostazione, ma neanche l’illusione corporativa di poter 
prescindere da quell’impostazione che oggettivamente c’è”. Pensare, per esempio, che noi 
possiamo prescindere dal fatto che in Italia arrivano studi professionali, organizzati al livello 
sovranazionale, di dimensioni importantissime e ci rifugiamo nel rifiuto di questa evidenza, 
è una sciocchezza, a mio avviso, che talvolta è stata coltivata anche all’interno del dibattito 
nell’avvocatura. 

Dobbiamo fare i conti con il fatto che stiamo in un contesto più grande, che non è sol-
tanto l’Europa. Ormai alcuni fenomeni hanno, inevitabilmente, una dimensione sovranazio-
nale e quello che succede dalle altre parti succede anche inevitabilmente prima o poi da noi. 

Questa discussione mi interessa, perché ritengo che ci sia il bisogno di una battaglia 
anche sul fronte culturale per affrontare alcuni passaggi che riguardano la riforma della 
giurisdizione e qui vorrei suggerire una riflessione a questa platea, perché da sempre è stata 
attenta a questi temi. 

Noi ci troviamo in una fase storica di profonda crisi: crisi sociale, crisi istituzionale, crisi 
in fondo anche delle culture che hanno generato le costituzioni moderne. In questa fase di 
crisi, è difficile pensare che inerzialmente si affermi una cultura dei diritti. Anzi, noi stiamo 
assistendo a una regressione culturale, che porta verso forme di populismo penale, che tro-
vano sempre maggior consenso all’interno della società, perché si viene a determinare nel 
processo penale il luogo di esorcismi sociali. La valenza simbolica di alcune scelte legislative, 
da questo punto di vista, è un sintomo preoccupante. Noi abbiamo assistito – e vorrei, senza 
alcun elemento polemico, dare una fotografia, a mio avviso, quanto più oggettiva possibi-
le – negli anni precedenti a una grande discussione che riguardava le garanzie processuali, 
mentre invece abbiamo assistito contemporaneamente a una fortissima regressione per 
quanto riguarda il tema del diritto sostanziale soprattutto in ambito penale. Noi abbiamo 
visto un’estensione progressiva del diritto penale utilizzato spesso appunto in funzione sim-
bolica e un ricorso al carcere sempre più cospicuo. Si costruiva un garantismo nel processo 
e poi si placava l’opinione pubblica e la domanda di capri espiatori, attraverso delle forme di 
legislazione che avevano questo segno, anche un segno, diciamolo chiaramente, “di classe” 
rispetto alla individuazione poi degli illeciti da sanzionare. È cambiata questa stagione? Il 
clima io penso di no. Io penso che il clima all’esterno resti in larga parte, anche se ci auguria-
mo di uscire rapidamente dalla crisi. Io credo ci sia un nesso tra crisi economica e atteggia-
mento dell’opinione pubblica. La crisi non è superata, però noi abbiamo, in qualche modo, 
invertito questa tendenza. Quando dico “noi”, questo riguarda anche la coda dei governi 
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di centro-destra, perché nell’ultima fase – ora, io lo dico con l’importantissima eccezione 
dell’avv. Pecorella che ha svolto la funzione, diciamo, anche di civilizzazione di alcune spinte 
che c’erano, che venivano anche da quel processo che richiamavo – nell’ultima fase anche 
del centro-destra noi abbiamo avuto due fenomeni che in qualche modo hanno portato al 
collasso questo percorso; due fatti: il primo, esogeno, che è la pronuncia della Corte di Stra-
sburgo; il secondo, endogeno, che è sostanzialmente il cortocircuito della risorsa scarsa del 
processo penale. Tutti gli interventi legislativi nascono da qui e sono tutti interventi, quindi, 
che non si muovono sulla base di una spinta culturale, né di un movimento che c’è nella 
società; si muovono sulla base di esigenze da un lato “emergenziali” – guardiamo al carce-
re – dall’altro, diciamo, dalla presa d’atto che la capacità punitiva dello Stato ha un limite 
oggettivo e che quindi oltre quello non si può andare. Perché faccio questo ragionamento? 
Perché io mi auguro si possa entrare in una stagione nella quale questo processo si accom-
pagna anche con un cambiamento della cultura del Paese e in questo ovviamente l’avvoca-
tura ha un ruolo fondamentale, che non è soltanto quello di segnalare i limiti tecnici delle 
proposte, di individuare degli obiettivi di cambiamento, ma è quello di rivolgersi alla società 
per spiegare, per esempio, che la tenue entità del fatto non è una depenalizzazione e che 
comunque la depenalizzazione non è necessariamente una rinuncia dello Stato a svolgere la 
propria capacità sanzionatoria, ma anzi talvolta è un modo di trasformarla in una capacità 
più efficiente di quella del panpenalismo che si è sviluppato. 

Quindi io l’invito che rivolgo è quello sì di interloquire, e di questo sono molto contento e 
ringrazio, credo che avremo dei passaggi molto importanti con il Governo e con il Parlamento. 
È fondamentale, a mio avviso, anche interloquire con il Paese in questo momento, perché se, 
come io spero, si entra in una fase in cui, in qualche modo, la stagione appunto del populismo 
penale può avere una battuta d’arresto, è molto importante che questa incroci con una ela-
borazione, con una proposta, con una alternativa, che guida anche questa trasformazione. Io 
non voglio sfuggire alle questioni che sono state poste dal Pres. Migliucci per poi fare alcune 
considerazioni sulle cose che stiamo facendo e sulle cose che vogliamo fare. 

Noi abbiamo deciso di affrontare il tema “responsabilità civile” perché lo ritenevamo 
un tema cruciale, soprattutto in una situazione nella quale c’era anche una sollecitazione 
europea. Io non ho mai detto che noi abbiamo fatto quella legge perché ce lo diceva l’Eu-
ropa. L’Europa ci chiedeva di intervenire per quanto riguardava la responsabilità derivante 
dall’attuazione del diritto comunitario. Però quella è stata una grandissima occasione per 
riflettere sulla congruità della normativa Vassalli e prendere atto che nel corso di questi anni 
non ha funzionato, non ha svolto nessun tipo di deterrenza, non ha sanzionato neanche i 
comportamenti effettivamente più riprovevoli e, quindi, era una grande occasione per in-
tervenire. Io tengo sempre a sottolineare come abbiamo, in sintonia con le Camere Penali, 
sempre avversato estensioni abnormi del concetto di responsabilità, che avrebbero portato 
inevitabilmente a forme di conformismo giudiziario, che non sono auspicabili. Ma abbiamo 
ritenuto che quello fosse un obiettivo fondamentale, tanto più in un sistema in cui deve es-
sere garantita l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Ma “disciplinare” e “respon-
sabilità civile” sono due valvole fondamentali per poter far funzionare questo sistema, e in 
questo senso siamo arrivati a una definizione che io considero soddisfacente e che andrà in 
aula per il voto definitivo. Dico davvero definitivo, perché la commissione della Camera ha 
respinto tutti gli emendamenti la terza settimana di febbraio, stabilendo un passaggio im-
portante, nel quadro di grandi cambiamenti che si promuovono nel Paese. Questa riforma 
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è passata un po’ in secondo piano e l’attenzione mediatica è stata limitata. Io lo considero 
un passaggio davvero fondamentale se pensiamo che dal 1987 non ci si metteva più mano 
ed era uno di quei temi di cui parlava il Pres. Migliucci, per cui siccome sono divisivi non se 
ne parla. No, è stato divisivo, ne abbiamo parlato, abbiamo trovato secondo me anche una 
sintesi, proprio perché era divisivo, perché se non fosse stato divisivo, forse non c’era biso-
gno neanche di intervenire, perché ci sarebbe stato un riconoscimento di un’impalcatura 
che funzionava. 

Io non voglio neanche sfuggire alla questione posta intanto dall’avv. Pecorella e dal Pres. 
Migliucci rispetto alla separazione delle carriere. Potrei cavarmela dicendo che ognuno si 
deve porre i problemi che è in grado di affrontare, nel senso che noi abbiamo escluso – io 
non sono convinto – che si possa intervenire senza modifiche di carattere costituzionale e 
sono convinto che in questo momento non ci sono le condizioni politiche per fare nessun 
tipo di intervento sul titolo IV della Costituzione per una serie di ragioni che, in questo senso, 
non è il fatto che siano divisive ma, guardate cosa sta succedendo per cambiare delle parti 
della Costituzione di cui si riconosce l’esigenza da trent’anni ormai. Immaginiamoci, così, di 
affrontare questo tipo di cambiamento che è assai meno condiviso. Però se io, per onestà 
intellettuale lo voglio dire, perché spesso sono d’accordo con le Camere Penali, ma per one-
stà intellettuale devo dire anche che in questo caso userei una massima di Winston Churchill 
a proposito della democrazia cioè “questo sistema è il sistema che ha moltissimi limiti, ma 
tutti quelli che vengono proposti in alternativa mi convincono assai poco”. Lo dico perché, 
da un lato, non mi convince per ragioni che non sto qui a spiegare essendo una Repubblica 
la nostra, giovane e fragile. Non mi convince l’idea di un pubblico ministero assoggettato 
all’esecutivo, è una delle soluzioni che viene proposta, so che non è la vostra. Mi pare che 
il rimedio di un corpo separato di pubblici ministeri rischi di produrre degli effetti che sono 
quelli che si vogliono contrastare, cioè una sostanziale deriva poliziesca, che onestamente 
non mi lascia più tranquillo, rispetto all’attuale stato dell’arte. Ripeto, è una discussione che 
in questo caso ha più una valenza accademica che concreta. Noi abbiamo cercato, abbiamo 
un’agenda molto fitta e credo che si possa dire tutto, tranne che sia stata un’agenda, in 
qualche modo, omissiva rispetto ai problemi che ci sono nella giurisdizione. Però non è sicu-
ramente all’ordine del giorno una modifica di carattere costituzionale. Se lo fosse, io partirei 
da questo punto di vista, naturalmente disponibilissimo, non avendo pregiudizi di carattere 
ideologico, ma credo che queste mie valutazioni dovrebbero avere una qualche risposta 
rispetto a proposte che, al momento o forse anche per miei limiti, non mi convincono. 

Dicevo di una attività controcorrente che si è sviluppata rispetto a un senso comune, 
rispetto a una cultura, rispetto anche a un modo in cui viene raccontata la funzione della giu-
stizia dai mezzi di comunicazione di massa. In questo lavoro vorrei intanto approfittare per 
ringraziare il prof. Palazzo che ha dato un contributo importantissimo a questo lavoro e qui 
vorrei anche in questo caso, proprio per rendere il senso della fatica che si fa ad andare in 
questa direzione, dire una parola di verità: non è che c’è stato un incidente tecnico rispetto 
alle pene alternative, è che noi ci troviamo in una situazione in cui gestire contemporane-
amente due deleghe che vanno nella stessa direzione nel rapporto dell’opinione pubblica 
è difficilissimo, perché sulla tenue entità del fatto, noi abbiamo subito una campagna per 
cui stavamo procedendo a una depenalizzazione, rinunciavamo alla capacità punitiva dello 
Stato, stavamo facendo scappare i delinquenti, ci facevamo le norme perché servivano ai 
politici, è stato scritto per non si sa poi quale reato di tenue entità abbiamo riguardato espo-
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nenti politici sottoposti in questi anni a processi che hanno attirato l’opinione pubblica, cioè 
una campagna che abbiamo contrastato rispetto alla quale siamo andati dritti, ma tenere 
contemporaneamente due fronti, lo dico anche perché noi dovremmo ripensare alla se-
quenza dell’esercizio delle deleghe, perché io intendo riprendere quella delega e credo che 
sia un obiettivo che vada traguardato, ma segnalo come sia complicato farlo in questo clima 
e in questa situazione dove, per esempio, lo dico come sintomo – l’ho detto anche amiche-
volmente con molti esponenti della ANM che pure ha detto parole molto chiare su questo 
punto – però come sia più facile trovare uno che vuol mettere la faccia e fare un intervista 
sull’esigenza di reintrodurre il falso in bilancio o l’autoriciclaggio piuttosto che fare un’in-
tervista per dire “no, la tenue entità del fatto l’abbiamo chiesta da tanti anni sta arrivando, 
grazie, sosteniamo il Governo”, perché in questo modo si va contromano, perché in questo 
modo non si liscia il pelo dell’opinione pubblica e perché bisogna sforzarsi di spiegare, men-
tre invece, diciamo così, blandire una domanda di una funzione così salvifica del processo 
penale è più semplice, è molto più semplice, più popolare, fa aumentare le copie di giornali 
che si vendono etc. etc. etc. 

Quindi, in questo, io credo che ci sia davvero un lavoro importante da fare e che noi 
comunque vogliamo continuare a fare. In questo senso vorrei segnalare come davvero in 
questi mesi – e soprattutto anche in questo caso io non voglio rivendicare meriti perché noi 
abbiamo coordinato un’attività – il Parlamento ha fatto moltissimo, ne avete parlato, ma i 
decreti che non casualmente sono stati poi derubricati a “svuota carceri” hanno incomin-
ciato a mettere in discussione una certa impostazione della custodia cautelare, incidental-
mente diciamo, perché non era quello l’obiettivo, ma sono stati l’occasione per fare questo. 
Abbiano recepito delle indicazioni della Corte di Cassazione, abbiamo iniziato a rivedere 
anche il ruolo e la funzione del carcere, almeno a suggerirlo. Io rispetto a questo, non ri-
tengo risolta l’emergenza carceraria, perché l’emergenza carceraria nel nostro Paese non è 
determinata soltanto dal sovraffollamento. Noi abbiamo risolto sostanzialmente – questo lo 
vorrei dire – il sovraffollamento, perché quando abbiamo 49.000 posti disponibili e 53.500 
detenuti possiamo dire che ci siamo quasi. Se si approverà il nuovo testo della cautelare e se 
saremo in grado, come io penso, anche di completare alcuni investimenti che sono stati fatti 
sull’edilizia carceraria, noi riusciremo ad avere per il prossimo anno un punto di equilibrio 
accettabile. Però il problema non è appunto soltanto quello del sovraffollamento. Risolvere 
il tema del sovraffollamento era la precondizione. Adesso c’è il tema di che cosa succede 
dentro il carcere: intanto se è necessario andare in carcere per l’esecuzione della pena e 
poi, quando vai in carcere, che cosa succede dentro il carcere. E a questi due temi abbiamo 
iniziato a rispondere: ad uno, appunto, con il rilancio delle pene alternative – la messa alla 
prova in questo senso credo sia un istituto importante. C’è sempre l’esigenza di metaboliz-
zare queste riforme, perché questo è un sistema che si è, dalla magistratura di sorveglianza 
all’avvocatura, sviluppato su un altro schema e oggi andare verso questo tipo di schema 
comporta anche un salto di qualità culturale. Noi abbiamo provato a dare una mano, un 
segnale con il regolamento di organizzazione del ministero, che dovrebbe diventare efficace 
da qui a qualche settimana. Perché, in una riorganizzazione generale del ministero, abbiamo 
pensato a un dipartimento che si occupi esclusivamente di esecuzione penale esterna, pen-
sando a questo come un vero e proprio strumento di esecuzione della pena su una rete sul 
territorio. Per questo, nella legge di stabilità quest’anno ci sono delle risorse aggiuntive sugli 
uffici dell’esecuzione penale esterna e pensando anche a una sua autonomizzazione rispetto 
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al sistema del Dap, perché là dentro finiva inevitabilmente per essere un po’ la Cenerentola 
del sistema nel suo insieme. E qui io credo che ci sia un filone importante di sviluppo che 
può dare concretezza, può dimostrare che cosa può voler dire la piena attuazione dell’indi-
cazione costituzionale per quanto attiene la finalità riabilitativa della pena. Poi c’è la discus-
sione su che cosa succede all’interno del carcere, perché il nostro è un modello detentivo 
fortemente passivizzante nel quale appunto il carcere ha una finalità meramente afflittiva 
e la possibilità di utilizzare quel periodo come strumento, come occasione di riscatto, di 
cambiamento, di studio, è limitata assolutamente. Noi faremo nel mese di aprile, ne appro-
fitto per invitare naturalmente le Camere Penali, un momento di riflessione complessiva 
che abbiamo voluto definire “Stati generali dell’esecuzione della pena”, perché vorremmo 
appunto che questa discussione fosse fatta non soltanto con gli addetti ai lavori. Perché qui 
c’è proprio il problema di rompere la percezione che c’è all’esterno rispetto a ciò che avviene 
nel carcere e alle ragioni per cui si va in carcere, a chi c’è dentro il carcere. E questo sarà un 
momento che considero importante nell’azione di governo, perché quel clima che richia-
mavo è un clima nel quale diventa persino difficile affermare un elemento che dall’Illumini-
smo in poi dovrebbe essere pacifico, cioè che ci sono diritti fondamentali che non vengono 
meno, qualunque cosa tu commetta o faccia nel corso della tua vita, qualunque errore tu 
abbia compiuto e questo non è un dato assolutamente assodato. Non è assodato da noi. Ma 
un rischio di una regressione, anche all’indomani del rischio del terrorismo internazionale, 
diventa ancora più forte. Cioè, quando noi sentiamo in alcuni Paesi forze politiche consi-
stenti proporre la reintroduzione della pena di morte, capiamo che il primo risultato che i 
terroristi contestano al nostro modello di civiltà è il nostro sistema dei diritti. Lo hanno già 
colto, perché in fondo hanno indotto una regressione nel modo in cui si concepisce il ruolo 
della persona e il valore della persona all’interno del contesto sociale. Sulla questione che 
veniva posta, di come si legifera, un po’ eufemisticamente il Pres. Migliucci ha detto “uffici 
legislativi dove ci sono pochi avvocati”. No, non ce n’è proprio nessuno. Quindi, da questo 
punto di vista un importante segnale, con il quale stiamo incominciando a lavorare, è quello 
di mettere alcuni avvocati all’interno dell’ufficio legislativo del Ministero, questo,
• bisogna però che non li scelgano i magistrati gli avvocati perché altrimenti sarebbe un 

guaio (Pres. Migliucci) 
• non li sceglieranno i magistrati ma neanche gli avvocati però, no? (Min. Orlando)
• beh sì i nostri ce li scegliamo noi (Pres. Migliucci)
• spero di avere qualche facoltà di scelta… (Min. Orlando)
• certo, scherziamo, li segnaleremo (Pres. Migliucci)

L’altro aspetto che volevo dire è questo: ecco, non vorrei che tutto il mio ragionamento 
fosse scambiato per un modo di mettere le mani in avanti. Noi vogliamo andare avanti con 
le deleghe che erano contenute nella legge sulla messa alla prova, cioè depenalizzazione e 
pene alternative. Vorremmo fare un ragionamento organico sul tema del processo e su quel-
lo che avviene attorno al processo. Io vorrei, mi sto sforzando di tenere, ora al di là del vei-
colo normativo, di tenere insieme la discussione, tanto di svincolare la discussione sulla pre-
scrizione dalla sanzione di alcuni reati. Il fatto che abbiamo definito il pacchetto corruzione, 
ci consente di dire che di prescrizione si discute in modo autonomo e non come corollario di 
un’emergenza, qualunque essa sia. E faccio questo ragionamento perché ormai tutto si sta 
puntando sul tema prescrizione. Io credo che vada riportata alla sua effettiva dimensione. È 
un problema, perché ogni volta che lo Stato rinuncia a esercitare la facoltà punitiva comun-



INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DEGLI AVVOCATI PENALISTI 2015

72

que è una sconfitta. La tenue entità del fatto penso che sia una risposta a questo tema per 
quelle ragioni che diceva Lei Presidente: cioè, qua non si tratta soltanto di costruire un siste-
ma che deflazioni, si tratta anche di costruire un sistema di garanzia delle vittime rispetto 
all’attuale stato dell’arte, nel quale si prende atto che c’è stata la prescrizione e ci si arrende 
a questa evidenza senza la possibilità di nessun tipo di valutazione nel merito. 

Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione – sono cifre che sono 
incomplete – abbiamo fatto una sorta di raccolta-dati per avere indicazioni sufficientemen-
te ampie. Nel 2012 i reati contro la pubblica amministrazione che non sono stati perseguiti 
per prescrizione sono il 3,5 % di quelli che sono stati perseguiti, quindi una porzione molto 
limitata. E stiamo parlando di una fase che è precedente, in larga parte, all’innalzamento 
delle pene della Severino. 

Per cui di prescrizione dobbiamo parlare, è un problema serio. Ma non è la prescrizione 
lo strumento con il quale, in qualche modo, si crea un deterrente nei confronti dei reati con-
tro la pubblica amministrazione, perché su questi, anche per l’allarme sociale che destano, 
anche per il fatto che è difficile che si lascino prescrivere reati come questi, attualmente non 
c’è un’emergenza su questo fronte. Ci sono dei numeri ancora impressionanti e inquietanti 
per quanto riguarda i procedimenti che si prescrivono, ma non su questo specifico punto. 
Come dire, così come, io oggi l’ho detto in altra sede, discutendo di contrasto alla crimina-
lità organizzata, così come la prescrizione con la vicenda Eternit non c’entra niente, perché 
lì c’è da rivedere la normativa sostanziale. Per quanto riguarda i reati ambientali lo stiamo 
facendo, e credo che sia importante ricondurre il tema alla sua effettiva dimensione. Fatto 
questo che cosa vorrei fare: tenere insieme la riforma della prescrizione a un ragionamento 
serio sulla tempistica del processo. Naturalmente questo significa anche sviluppare un con-
fronto su che cosa è garanzia e che cosa non lo è all’interno del processo. Io sono per non 
sacrificare in alcun modo le garanzie. Discutiamo però se davvero tutti i vincoli a carattere 
formale sono a presidio di garanzie effettive in questo momento e questo io credo sia una 
discussione che si può fare in modo molto laico. Penso, peraltro, che se andiamo nella dire-
zione di una informatizzazione integrale del processo, questo tema si porrà, perché inevita-
bilmente una qualche tipizzazione degli atti è inevitabile se vogliamo proseguire in questa 
direzione. E questa è, io credo, una risposta importante rispetto alla questione dei tempi del 
processo, del modo in cui il processo si svolge. Credo che dovremmo fare un ragionamento 
legato a questo, riguardo al tema della libertà della funzione difensiva che vedo come un 
tutt’uno con la discussione sul processo e non come una questione distinta. Insomma, mi 
aspetto la sottolineatura dell’esigenza di alcuni rafforzamenti in ordine alle garanzie, ma mi 
aspetto anche un contributo a proposito del tema della semplificazione del processo e della 
sua razionalizzazione dove si sono sedimentati interventi tra loro spesso contraddittori, non 
sempre organici, che hanno prodotto spesso l’effetto contrario rispetto a quello che voleva-
no raggiungere. 

In questo senso, questo è l’invito che faccio a una sede che ha sempre avuto una tradi-
zione propositiva: è quello di non dire soltanto “no l’appello non si tocca”, su questo siamo 
d’accordo, oppure “non limitiamo l’appello, eccetera”, ma di avanzare anche delle proposte 
rispetto a quali sono, secondo voi, i passaggi processuali che in qualche modo, in questo 
momento, non sono strettamente connessi a garanzie; quali sono le contraddizioni e i cor-
tocircuiti che si vengono a determinare nel corso del processo, che possono essere superati 
da un intervento di carattere normativo. 
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Penso che mi si possa riconoscere che non sarà un esercizio inutile, che io sono molto 
interessato e ne vorrei tenere assolutamente conto. 

Concludo con una sottolineatura. Io penso che noi dobbiamo provare a affrontare questi 
temi di cui ho parlato, collocandoli nella dimensione spazio-temporale e in termini di risorse 
effettive di cui disponiamo. Faccio questo ragionamento perché io credo che questa discussio-
ne, che spesso è stata una discussione un po’ “campata per aria”, si può fare anche in costanza 
di un processo di riorganizzazione di ritorno a investimenti significativi sul fronte organizzativo. 
Cioè non è indifferente applicare il codice di procedura penale senza i cancellieri, con i can-
cellieri, con il personale amministrativo, senza il personale amministrativo. Spesso invece la 
discussione è stata fatta un po’ in questi termini, come se ci fosse un processo che si svolgeva 
nell’iperuranio e poi le condizioni concrete non fossero un fattore determinante tanto per la 
prescrizione, quanto per la celebrazione del processo etc. etc. Ecco, quello che voglio dire, e 
concludo davvero, è che noi abbiamo messo una grandissima attenzione all’aspetto organiz-
zativo che credo sia il presupposto fondamentale non solo con il processo civile e telematico, 
che per me è l’anticamera di uno sviluppo integrale dell’informatizzazione del processo tout 
court, ma per la prima volta abbiamo determinato un percorso di mobilità da altre amministra-
zioni che porterà, quest’anno, a più di duemila unità di personale amministrativo nel servizio 
giustizia e soprattutto – questo è un fatto che sottolineo – nella legge di stabilità di quest’an-
no, per la prima volta, ci sono più di cinquanta milioni di euro per l’innovazione del servizio. 
L’anno prossimo saranno novanta e il prossimo ancora saranno centodieci. Parlo di una legge 
di stabilità già votata, quindi non è una variabile ancora da definire. Ecco, anche su questo mi 
piacerebbe sviluppare un confronto, perché naturalmente passare a una fase nuova dell’orga-
nizzazione determina anche una serie di contraccolpi e di problematiche nuove. 

Faccio un esempio: arriva il personale in mobilità. Si viene a determinare lo scontento 
del personale di ruolo che dice “ma noi ci stiamo da trent’anni, è trent’anni che siamo qua 
e non ci è stata riconosciuta minimamente la funzione che abbiamo svolto”. Finché non 
arrivava nessuno questo tema era tutto sommato meno drammatico, proprio adesso che 
diciamo “arriva una boccata d’ossigeno” si pone questo problema, ed è giusto che sia così. 
Non è che mi sconvolgo, però questo implica anche che una – lo dico perché so che anche 
in questo c’è una tradizione importante – una raccomandazione a sviluppare sul territorio, 
per quanto possibile, una fortissima cooperazione con gli altri soggetti della giurisdizione, 
perché gestire una fase di trasformazione come questa è molto importante. 

Peraltro, io considero un successo politico il fatto che le polemiche di inaugurazione 
all’anno giudiziario siano state sulle ferie dei magistrati e sull’età del pensionamento, non 
perché quelle scelte siano giuste o sbagliate, io le difendo, penso che siano giuste, ma per-
ché se si discute di questo, cioè si discute su questioni meramente organizzative, che dav-
vero non hanno niente a che vedere con l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, 
vuol dire che sono entrate nella fisiologia di un confronto tra esecutivo e giurisdizione, che 
riguarda appunto i temi di carattere organizzativo. Non è in discussione, quindi, né autono-
mia, né indipendenza, né impalcatura costituzionale. Stiamo parlando di cose così, che non 
voglio derubricare a parasindacali ecco, ma che comunque sono cose in cui si discute in tutte 
le giurisdizioni europee e questo credo sia un segnale positivo. Anzi, più le polemiche si con-
centrano su quello e più si segnala, secondo me, che siamo entrati in una fase di normalità 
del dialogo tra politica e giurisdizione. 

Grazie.
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AVV. BENIAMINO MIGLIUCCI
Io approfitto ancora della cortese presenza del Ministro perché sinora ho detto soltanto 

cose positive, qualche cosa negativa la devo anche dire ma, più che negativa, vuole essere 
sempre un contributo alla discussione. 

Intanto io credo che debba essere sottolineato con grande favore, ma anche con una 
grande attenzione, il richiamo al rapporto con l’opinione pubblica, perché se la politica av-
verte questo disagio, questo è un disagio condiviso, perché è difficile far comprendere all’o-
pinione pubblica certi temi che sono impopolari. Ma questo è determinato dalla circostanza 
che ormai, nel nostro paese, o quantomeno per un ventennio o forse più, chi parla diretta-
mente con l’opinione pubblica sono le procure della Repubblica, che hanno dato una indica-
zione manichea della giustizia, secondo la quale ciò che viene dalle procure, soprattutto se 
antimafia, è bene e tutto il resto è male, e chi si oppone a questa visione evidentemente si 
pone contro la giustizia. Però io credo che la politica abbia anche qualche responsabilità dal-
la quale deve cercare evidentemente di sottrarsi. Lo abbiamo detto anche in altre occasioni: 
nel momento in cui la politica avverte l’esigenza di nominare un assessore alla trasparenza 
e alla legalità, perché deve farsi controllare da un magistrato che diventa politico, perché 
la politica non sarebbe capace di garantire la propria lealtà, la propria trasparenza, reca un 
vulnus alla separazione dei poteri e dà l’idea ai cittadini che la politica non sia in grado di es-
sere trasparente, leale e corretta nei rapporti con la cittadinanza. Quindi questo è un primo 
aspetto che la politica deve comprendere. 

Ci sono ministeri dove non è necessaria la presenza di magistrati, come invece può 
essere necessaria al ministero della giustizia. Ci sono sindaci che hanno capi di gabinetto 
magistrati e si crea questa commistione perniciosa per la magistratura e per la politica. Un 
altro aspetto che a me piace sottolineare dell’intervento del Ministro è quello del ricorso al 
disegno di legge, alla discussione in un modo organico sui problemi della giustizia. 

Lo posso dire io, non lo può dire il Ministro, lo dico io, si deve confrontare evidentemen-
te il Ministro, come è giusto che sia, con la politica, con lo scontro politico, con il contributo 
della magistratura, ma anche con chi, come il dott. Gratteri, invece sulla giustizia vuole in-
tervenire con decreto legge. Stiamo ancora aspettando con terrore questi 130 articoli che 
vengono minacciati, abbiamo avuto modo di leggere la sua riforma su Micromega – che è 
anche una rivista che non sempre compriamo, anzi io mai compro, ma perché non la trovo – 
e adesso ci ha annunciato questi 130 articoli. Anche qua c’è una contraddizione forse anche 
tra il capo del governo, il dott. Renzi, che dice giustamente “i giudici applichino le leggi, le 
leggi le fa il Parlamento”. Poi è un po’ contraddittorio che chiami il dott. Gratteri a fare delle 
leggi in parallelo, leggi che non conosciamo e già per come le espone ai mass media non ci 
piacciono. 

Altro tema è quello dell’organizzazione. Noi dobbiamo dare atto, perché non se ne dà 
atto, che per la prima volta il ministro della giustizia impegna risorse per la giustizia. Ricor-
diamo quello che ha detto il primo presidente della Corte di Cassazione all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario.

In relazione alla ragionevole durata dei processi, ha detto due cose importanti: 
• la prima, che l’aumento delle pene non serve come deterrente e anche su questo la 

politica deve smarcarsi, perché anche questa è una forma per ottenere consenso. Dire 
“io aumento le pene sui reati di corruzione e così combatto la corruzione” è un modo di 
dare riscontro anche al consenso. Se si pensa, la evocava il Ministro, che la legge Seve-
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rino ha già aumentato le pene, ma se è vero quello che leggiamo, non è vero che abbia 
prodotto o sortito effetti. Forse la lotta nei confronti della corruzione, che è un male che 
evidentemente tutti avversano e tutti vogliono combattere, passa dalla prevenzione, 
dal fatto che le norme dovrebbero essere chiare, semplici, così che i cittadini non deb-
bano chiedere magari cortesie o interpretazioni varie. Forse bisognerebbe che ci fosse 
un senso della legalità più diffuso nel nostro paese. 

• Un’altra cosa che ha detto il primo presidente Santacroce è che non servirebbe allun-
gare i tempi della prescrizione e che per rendere ragionevolmente breve il processo ha 
dato tre indicazioni: la prima è che non sono sufficienti riforme a costo zero, essendo 
necessari investimenti in risorse umane e strumentali; la seconda è che lo smisurato nu-
mero di nuovi procedimenti rende necessaria una selezione, e sotto questo aspetto va 
tutto bene. La direzione di marcia che il governo ha assunto è assolutamente corretta, 
salvo una cosa che poi vorrei dire. La terza è che le riforme processuali devono superare 
le riforme, la visione miope che ispira solo marginali interpolazioni della legislazione 
vigente, e mirare invece a modifiche incisive in un’ottica di sistema e anche in questo ci 
si sta avviando. 
C’è un però, ed è stata proprio da una discussione con il prof. Spangher che è nata questa 

obbiezione. Bene, c’è stato uno spostamento dal processuale al sostanziale, ed è corretto ed 
è giusto in un processo che è di stampo accusatorio o meglio che lo era – non era accusatorio 
neanche all’inizio ma adesso lo è quasi per nulla a dispetto dell’art. 111 della Costituzione. È 
giusto che vengano resi appetibili i riti alternativi; è giusto che vi siano leggi come quella della 
particolare tenuità del fatto; della messa alla prova; che i riti alternativi vengano resi appe-
tibili. Ho enormi perplessità sulla richiesta di condanna che è tra le riforme che si vogliono 
fare. Questo è un vecchio pallino di parte della magistratura, che anche quando di parlava del 
patteggiamento chiedeva che l’indagato o l’imputato dovesse dichiararsi colpevole. Adesso si 
è andato oltre: si chiede che l’imputato faccia una confessione, che renda interrogatorio, che 
poi in cambio di questo può chiedere da solo senza che il pubblico ministero, posto il proprio 
consenso, una pena nel limite di otto anni ma se il giudice ritiene di non dargliela lo frega, per-
ché dice “va bene tu adesso hai confessato, io il patteggiamento non lo faccio e ti giudico con 
rito abbreviato” sembra un po’ “il gioco delle tre carte”. Ma tornando al discorso principale: 
tutto questo può andar bene se il processo è davvero un processo di stampo accusatorio e 
se viene applicato l’art. 111. Cioè, bisogna riservare al processo lo spazio che si immaginava 
dovesse essere concesso, la formazione della prova realmente al dibattimento, articoli come 
il 238-bis non avrebbero ragione di essere. Una persona che vuole affrontare un processo 
non deve essere pregiudicata dal deposito di sentenze di rito abbreviato o di patteggiamento. 
Bisogna aver chiaro, come diceva il Ministro, qual è la logica del processo. Allora, quando io 
leggo che si vuole eliminare l’art. 421-bis sta tutto bene ma bisogna immaginare qual è il ruolo 
dell’udienza preliminare, qual è il senso del 425 § terzo. Si vuole, quindi, rendere l’udienza pre-
liminare più fluida, allora si deve intervenire anche sull’incidente probatorio, che inizialmente 
era stato concepito come un rimedio eccezionale e che adesso viene utilizzato sempre. Allora 
l’anticipazione della prova quando serve e fa comodo si mantiene, quando invece può servire 
per il proscioglimento non va bene? Allora questo è un ragionamento complessivo. Diceva il 
Ministro della funzione difensiva, abbiamo letto poi noi faremo avere, l’abbiamo promesso e 
lo faremo senz’altro, il nostro centro Marongiu ha già elaborato un documento di commento 
non di critica perché ci sono anche tanti passaggi che condividiamo, che faremo avere secondo 
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quella logica di lealtà e di trasparenza e di necessario contributo alle scelte culturali e politiche, 
al ministero. Ma sul 104 che è la norma che consente di differire il colloquio con gli avvocati 
a me sembra che anche questo sia sbagliato, perché è proprio per i reati più gravi che un 
cittadino avrebbe bisogno di interloquire direttamente con il proprio difensore, a meno che 
non si voglia ritenere che il difensore svolge un’opera di inquinamento e quindi si voglia avere 
diffidenza nei confronti del difensore. 

E ancora, abbiamo avvertito un certo pericolo nello spostamento dal processo, inteso 
come verifica della pretesa punitiva dello Stato e quindi dell’accertamento di un reato, a 
quello delle misure di prevenzione, che invece non hanno bisogno di questo. Allora non vor-
remmo che il processo rimanesse un fatto residuale, affidato a norme che non sono quelle 
che dovrebbero avere origine dai principi costituzionali dell’art. 111. E dobbiamo anche dire 
che in questo periodo del nostro paese, rileviamo che c’è uno scostamento da alcuni prin-
cipi costituzionali: l’art. 24 della Costituzione. Sembra quasi che la difesa sia un ostacolo al 
raggiungimento della verità processuale. L’art. 27: e fa piacere che il Ministro, questo non 
l’ho sottolineato, parlasse degli stati generali del carcere. A noi fa molto piacere, perché il 
nostro osservatorio di questo si sta occupando con il responsabile Polidoro, cioè della rie-
ducazione, perché la rieducazione del reo consente anche dei risparmi per quanto riguarda 
la voce giustizia e quindi anche i concetti dell’effettività e quant’altro. Ci fa anche piacere 
che il ministero si sia impegnato in una verifica del perché non venga applicato l’art. 35-ter 
dell’ordinamento penitenziario, e cioè a quell’indennizzo per coloro che hanno vissuto in 
condizioni disumane, che anche in questo caso sembra che sia un’ulteriore beffa, perché 
quasi nessun tribunale di sorveglianza liquida questi indennizzi. E allora queste sono tutte 
cose che ci vedono impegnati a collaborare. 

Chiuderei davvero, perché credo che il dibattito e soprattutto l’intervento del Ministro 
sia stato importante, sulle impugnazioni. 

Su questo tema noi abbiamo già dato e daremo ancora un contributo. Ce ne sono alcune 
che non servono, però attenzione sull’appello, perché consentire al giudice che ha emesso 
la sentenza di dichiarare inammissibile l’appello su questioni che riguardano anche la legit-
timazione attiva, che sono questioni importanti, o anche sulla mancanza di motivazione, 
quando la giurisprudenza si è soffermata sulla motivazione apparente, consentirebbe forse 
al giudice che ha emesso la sentenza di dichiarare inammissibile l’appello. 

Questa rivisitazione dell’appello, che ancora è vaga, perché affidata a una delega, so-
stanzialmente contemplerebbe un appello a critica vincolata. Però bisogna capirsi, perché 
nella parte introduttiva si dice che l’appello sarebbe destinato a segnalare l’omessa valuta-
zione di prove. Non c’è una parola sulla interpretazione delle prove e allora, anche su que-
sto, bisogna essere molto attenti e anche in questo caso il richiamo all’Europa è un richiamo 
sbagliato, perché l’Europa ha detto che non si può dichiarare la colpevolezza di una persona, 
se il giudice non ha sentito le prove a suo carico. Ma non è vero il contrario, nel senso che 
può esserci un’interpretazione critica della sentenza di primo grado e si può arrivare alla 
assoluzione. Quindi bisogna essere molto attenti a ridisegnare l’appello in un processo come 
il nostro, che vede la garanzia del doppio grado di merito, assicurata non solo da riferimenti 
internazionali, ma anche dalla Costituzione, laddove si prevede la motivazione, perché la 
motivazione è una motivazione nel merito e sulla colpevolezza. 

E allora io credo che il nostro impegno debba essere un impegno su tante altre cose che 
non servono e che possono rendere più fluido il processo, ma che su questo ci debba essere 
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grande attenzione. Per quanto riguarda il richiamo alle battaglie impopolari, le Camere Pe-
nali le hanno sempre fatte, anche sul 41 bis. Quindi se la politica avrà bisogno delle Camere 
Penali per condurre delle battaglie impopolari ma che vadano nel senso della giustizia, della 
libertà e di un processo liberale-democratico, l’Unione sarà con la politica.

PROF. ROBERTO LAGALLA
Rettore dell’università degli Studi di Palermo

Molto brevemente mi sia consentito, scusandomi ovviamente per l’intempestivo ma 
doveroso inserimento, tardivo perché appena rientrato da fuori, di porgere a tutti voi il 
saluto e il benvenuto dell’Università degli Studi di Palermo, ringraziando le Camere Penali, il 
suo Presidente, ovviamente l’onorevole Ministro per questa autorevole presenza in questa 
sala e in questa università che proprio qualche giorno fa ha festeggiato in questa sede ed 
ha assistito collegialmente al giuramento del nuovo Capo dello Stato, docente di questa uni-
versità e che quindi motiva ulteriormente l’impegno che i nostri docenti, la nostra comunità 
accademica, pongono nell’approfondimento e nel ragionamento scientifico e culturale su 
un nuovo modo con il quale l’università in generale, le istituzioni culturali possano accom-
pagnare lo sviluppo, il futuro e la trasformazione di questo paese. Quindi io rinnovo a tutti 
voi il ringraziamento e il saluto dell’Università degli Studi di Palermo e auguro alle Camere 
Penali e anche ovviamente massimamente al Governo e all’onorevole Ministro, buon lavoro 
per il bene e il successo di questo paese. 

Grazie.





PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Anche a costo di disturbarvi riprendiamo i lavori, ho questo ingrato compito. Siamo al 

tema della prescrizione e siccome l’accusa che viene ribaltata dalle Camere Penali a coloro 
che individuano il male del processo nella prescrizione, quella che il 70% delle prescrizioni 
maturano nella fase delle indagini preliminare e che quindi lungi dall’essere “responsabilità” 
della callida abilità avvocatesca che ancora non ho capito in cosa consista, visto che quando 
un avvocato esercita un proprio diritto ovviamente non si sospende nulla e quando ci “con-
cedono” termini normalmente la prescrizione viene sospesa. 

Credo sia doveroso dare la parola per primo, non solo perché poi ci deve lasciare per 
andare a prendere un aereo, al dott. John Henry Woodcock che io ringrazio sentitamente 
perché ha accettato di essere con noi e sono stato io personalmente a volere che fosse 
presente ed è presente per innanzitutto cercare di dirci il punto di vista proprio del pubblico 
ministero, su questo tema così scottante.

DOTT. JOHN HENRY WOODCOCK
Sostituto Procuratore, Tribunale di Napoli

Buonasera a tutti, io volevo prima di tutto ringraziare, come è doveroso fare, l’Unio-
ne delle Camere Penali per questo invito. Peraltro, chiacchierando con alcuni avvocati sta-
mattina presto in aereo, facevamo la considerazione che l’organizzazione dell’Inaugurazione 
dell’anno giudiziario delle Camere Penali, porta bene. L’anno scorso è stato organizzato a 
Firenze e l’anfitrione, l’ospite, era l’ex sindaco di Firenze, quest’anno è stato organizzato a 
Palermo e pochi giorni fa è stato nominato Mattarella Presidente della Repubblica. Magari 
fateci sapere dove lo organizzate l’anno prossimo. Detto questo io, accogliendo una solleci-
tazione, una simpatica sollecitazione, il prof. Flora, spenderò una prima considerazione sulla 
questione della separazione delle carriere che è stata sviscerata, in realtà, senza contradditto-
rio, nel senso che il collega Iacoviello non è venuto. È stata sapientemente sviscerata dal prof. 
Maiello, a cui mi lega una vecchia e, mi permetto di dire, tenera amicizia, perché con lui mi 
sono laureato. Ahimè, mi sono laureato quasi trent’anni fa. E dal prof. Pecorella, con il quale 
pure ci siamo incontrati nel processo e io per la verità non vorrei deludere nessuno, però io 
sono assolutamente convinto che il tema, la questione della separazione delle carriere sia 
assolutamente attuale, nel senso appunto che venti-venticinque anni di rito accusatorio o 
comunque di un rito formalmente accusatorio, hanno contribuito all’assorbimento perlome-
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no nella percezione culturale, nella percezione dell’opinione pubblica, di un modello molto 
diverso rispetto a quello poi disegnato e descritto dalla Costituzione. Per chi ama leggere i 
giornali, come faccio io, spesso delle cose banali offrono uno spunto di riflessione. Qualche 
anno fa, nel 2010, con un collega che poi ha lasciato la Procura di Napoli per incarichi presti-
giosi, leggevamo insieme una lettera aperta che un illustre esponente dell’allora ex opposi-
zione – era il 2010 quindi l’illustre esponente dell’allora ex opposizione era un rappresentante 
del Partito Democratico – scrisse. Indirizzò la lettera al Ministro della Giustizia, chiedendo 
che fossero riaperte le indagini sull’omicidio Pasolini e la cosa ancora più sconcertante è che 
questo episodio, ancorché non destasse né suscitasse la curiosità e l’interesse di nessuno, in 
realtà ebbe la risposta qualche giorno dopo, forse addirittura il giorno dopo, in un’intervista 
del Ministro della Giustizia che allora era l’onorevole Alfano, il quale convocò il Procuratore 
della Repubblica e lo esortò a riaprire le indagini sul caso Pasolini. Perché questo episodio è 
sintomatico? Perché è sintomatico che un ex segretario del Pd, un intellettuale, diciamo così, 
della sinistra moderata, abbia invocato in qualche modo l’intervento del Ministro, attribuen-
do allo stesso una prerogativa del Procuratore della Repubblica e ancora più stupefacente è 
il fatto che il Procuratore della Repubblica invece di dire “questi sono affari miei”, ha accolto 
l’invito del Ministro a riaprire il caso Pasolini. Dico questo perché nella banalità dell’episodio 
questa è la cartina di tornasole, l’assoluta cartina di tornasole che bisogna prendere atto che 
è necessario adeguarsi ai tempi, e cioè che il rito, il processo accusatorio ha creato in qualche 
modo una linea di demarcazione che mi permetto di dire, calpestando il pavimento delle aule 
giudiziarie da quasi vent’anni, rispetto alle quali le nuove generazioni si sono adeguate molto 
di più rispetto a quello che ci si può immaginare. 

Detto questo, sarò ancora più laconico di come mi ero immaginato di essere perché, e 
di questo me ne scuso appunto, dovrò andar via perché c’è un aereo che parte. Sulla pre-
scrizione sono impreparato ed è la risposta che io avrei dato, ahimè, circa venticinque anni 
fa, quando all’esame di diritto penale, quando e se all’esame di diritto penale mi fosse stata 
posta la domanda sulla prescrizione, – mi parli della prescrizione (Giovanni Flora) – che è 
un po’ come la domanda su Ungaretti all’esame di maturità – perché, per la verità, della 
prescrizione a nessuno gliene importava niente. La prescrizione era la domanda cattiva del 
professore di diritto penale, perlomeno all’epoca mia. 

Adesso sembra che tutto giri e ruoti intorno alla prescrizione, un po’ un fenomeno tutto 
italiano, cioè una superfetazione degli argomenti, dei problemi, delle questioni. La prescri-
zione è divenuta il capro espiatorio e l’origine di tutti i mali. Da questo punto di vista io sono 
d’accordo con il Ministro, nel senso appunto che il problema della prescrizione deve essere 
assai ridimensionato e siccome io sono, come ho detto, impreparato, dirò quello che della 
prescrizione non mi piace o, meglio, dirò quello che, secondo me, la prescrizione non deve 
fare e ciò rispetto a tutti i protagonisti del processo, perché stamattina, credo, il prof. Roma-
no ha detto che l’ipocrisia che spesso caratterizza i rapporti giudiziari deve rimanere al di 
fuori di questa prestigiosa aula magna e quindi diciamo la verità. 

La prescrizione spesso costituisce un alibi per tutti. Costituisce un alibi per il pubblico 
ministero, nel senso che molte volte la prescrizione costituisce la panacea di una strategia 
investigativa sbagliata. Il pubblico ministero fa il blitz – che termine orribile, che anche dal 
punto di vista lessicale, terminologico, evoca l’idea, tra l’altro, di una cosa che si esaurisce 
in brevissimo lasso di tempo, il contrario del “rapporto processuale”, della “stratificazione 
processuale”. 
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Quindi, spesso si lascia morire il processo con l’atteggiamento compiaciuto e complice 
dell’ufficio del pubblico ministero, che passa il testimone, esercitando l’azione penale in li-
mine litis. E questo vale per il pubblico ministero, non ci nascondiamo. E questo ovviamente 
vale per i difensori. Peraltro, il pubblico ministero dovrebbe prendere atto che, a parte le 
evocazioni enfatiche che scomodano la Costituzione, cioè l’art. 111, il giusto processo, la 
ragionevole durata, basterebbe leggere gli artt. 17-18 del Codice di procedura penale. Il 
legislatore dell’89 non ha voluto i maxi processi. Che sia giusto o non sia giusto, il legislatore 
dell’89 ha immaginato l’istituto della riunione come una sorta di eccezione, credo che la 
norma utilizzi espressioni forti salvo che non pregiudichi la celere definizione del processo. E 
quindi in realtà, secondo me, una banale norma sulla riforma della connessione porterebbe 
già a casa dei risultati processualmente validi. 

Voglio dire – e in questo momento parlo contro i miei interessi investigativi, avendo 
un’idea notoriamente originale della competenza – ma se il codice di rito fosse riforma-
to, nel senso che, oltre alla connessione di tipo probatorio, che è stata tenuta fuori dalla 
porta dal codice dell’89, fosse ulteriormente snellita la possibilità di accorpare i processi, 
i processi si farebbero in maniera snella, atomistica e se ne farebbero molti di più e si 
farebbero meglio. 

Che cosa non mi piace dell’utilizzo della prescrizione da parte degli avvocati? Vedete, 
la prescrizione finisce per essere spesso, e sempre più spesso, nelle aule di giustizia, una 
specie di difensore di ufficio, mi permetto di dire, di patrocinante “gratuito”, perché la pre-
scrizione è uno dei principali responsabili della diserzione da parte degli assistiti dallo studio 
degli avvocati. 

Parlo del pagamento appunto, dell’onorario, che è cosa sacrosanta. L’avvocato è la più 
bella delle arti liberali. Gli avvocati devono lavorare e devono essere pagati. La diserzione 
degli impegni dell’adempimento da parte del cliente è un fattore allarmante del processo 
penale. La prescrizione, dunque, non può essere usata tout court come un fattore difensivo, 
né c’entra nulla la ragionevole durata del processo, perché è chiaro che c’è una ragionevole 
aspettativa a una definizione del processo nel merito. Certamente non all’oblio del processo 
attraverso la prescrizione. 

Infine il terzo protagonista, il regista, l’arbitro, il giudice, spesso arbitro di questo ac-
cordo, spesso appunto connivente rispetto al binario morto, dove vengono spediti molti 
processi. Ecco allora che cominciamo a sgombrare il campo. A me non piace questa solida-
rietà anomala, che si forma al di fuori e al di dentro delle aule di giustizia, in cui il pubblico 
ministero, il difensore e il giudice, spesso non dicendoselo, mandano i processi a morire. 
L’uno perché non ha voglia di scrivere la sentenza; l’altro perché sa che l’ipotesi accusatoria 
è un’ipotesi accusatoria debole e l’altro ancora perché sa che il cliente probabilmente non lo 
pagherà e quindi preferisce che il processo si prescriva. 

Detto questo: le soluzioni, le prospettive, le riforme. Un dato è certo, la legge che c’è 
oggi è una legge pessima, consentitemi un’espressione partenopea, “una legge che fa schi-
fo”. Ma in realtà che è una legge che fa schifo lo ha riconosciuto lo stesso autore della legge. 

La legge Cirielli è l’unica legge che è stata destinataria di un’azione di disconoscimento 
di paternità e l’unica legge che viene nomenclata con il riferimento all’ex. Non esiste un’altra 
legge nell’ordinamento italiano che viene invocata attraverso la definizione di “ex Cirielli”. 
Quindi un dato di partenza è pacifico e certo: questa legge va sicuramente modificata. Il 
“come” certamente non spetta a me dirlo e non spetta a me stabilirlo. 
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Io, che di solito mi accontento di poco, mi sarei accontentato e mi accontenterei del 
ritorno della disciplina della pre ex Cirielli e cioè del ritorno del riferimento non più al mas-
simo della pena edittale, ma alle fasce che, come dicevamo con il Professore, sarà pure un 
retaggio borbonico, ma rappresentano un elemento di maggiore coerenza e, soprattutto, 
evitano che venga malmenato, che venga in qualche modo devastato il diritto penale so-
stanziale, per realizzare finalità di tipo processuale. 

Voglio dire che nel momento in cui quasi tutti i giorni – un giorno sì, e un giorno no – si 
innalza la pena della corruzione, della concussione, del falso in bilancio, è chiaro che lo si 
fa per finalità più o meno autocelebrative, politiche in senso lato. E lo si fa, soprattutto, per 
innalzare il termine di prescrizione. Questo, appunto, lo si fa, da una parte frustrando in 
qualche modo la discrezionalità del giudice, perché, se si guarda appunto la legge Severino, 
si vede che in realtà la forchetta è limitata, quindi quella legge in qualche modo rappresenta 
almeno un parziale atto di sfiducia rispetto al giudice e si realizza una finalità, quella di innal-
zare il termine di prescrizione, che invece si dovrebbe innalzare con una riforma coerente. 

Dunque, per quanto mi riguarda, mi accontenterei del ritorno ad una legge pre ex Ci-
rielli. Ho dato una scorsa ai progetti, ai disegni, ai decreti e francamente non mi sembra 
scandaloso immaginare una sospensione al momento del deposito della sentenza di primo 
grado e di secondo grado, starei bene attento a non inserire elementi di sospensione che in 
qualche modo appartengono all’ambito di controllo del pubblico ministero. 

Ecco, al pubblico ministero non deve e non può essere data quest’arma. Qualcuno ave-
va proposto di ancorare la prima sospensione alla contestazione, all’esercizio dell’azione 
penale, all’applicazione della misura cautelare. Ecco sarebbe, secondo me, un grave errore 
per come io concepisco l’ufficio del pubblico ministero e per l’idea che io ho delle carriere e 
della separazione delle carriere. 

La sospensione deve essere affidata alla giurisdizione. Il momento della sospensione 
lo si deve inquadrare nel momento giurisdizionale, quando già esiste e si è materializzato il 
giudice; quando il giudice ha depositato la sentenza di primo o di secondo grado. 

Mi avvio alla conclusione. 
Saluto invece con grande – mi permetto di dire – entusiasmo riforme, come quella della 

particolare tenuità del fatto. Abbiamo ascoltato stamattina il prof. Palazzo. 
Devo dire che questa legge sicuramente è una legge valida. È una legge che presenta 

dei pericoli, delle insidie nell’applicazione concreta. In particolare, è preoccupante la discre-
zionalità dell’azione penale: nel momento in cui si affida al giudice o addirittura al pubblico 
ministero, in sede di richieste di archiviazione, la possibilità di valutare la tenuità del fatto, 
c’è veramente il serio pericolo che si crei una eterogeneità di orientamenti, che in qualche 
modo deve essere temperata. 

Sotto il profilo del processo, teniamo ben presente quello che ho detto: bisogna, in 
qualche modo, “rassegnarsi” e mettere da parte l’idea ipertrofica della prescrizione; ridi-
mensionarla e lasciare, in qualche modo, l’idea della riforma della prescrizione e conferirle 
l’importanza che merita. 

Io qualche riflessione la farei a proposito di come oggi funziona e se funziona e a che 
cosa serve e se ancora serve l’udienza preliminare. 

Ho la fortuna di lavorare in un teatro vivace come quello di Napoli, dove, per la verità, 
gli avvocati, quelli bravi, quelli con tanta esperienza, non discutono l’udienza preliminare nei 
processi più delicati. L’eliminazione, o comunque l’accorpamento dell’udienza preliminare in 
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una fase pre-dibattimentale – una fase, in qualche modo, in cui si dà al giudice la possibilità 
di valutare le questioni preliminari in maniera più approfondita – consentirebbe di rispar-
miare un po’ più di tempo. 

Così come un po’ di tempo consentirebbe di risparmiarlo anche l’apertura di una fase 
incidentale rispetto al dibattimento. Quante volte tutti noi, che siamo protagonisti tutti i 
giorni dei processi, assistiamo a processi che già dopo l’escussione dei testi del pubblico 
ministero, sono processi che si comprende dove andranno a finire? 

E allora, perché non immaginare in qualche modo - non so neanche come - un momen-
to di riflessione processuale, consentendo un’anticipazione della decisione del giudice in 
termini diversi da quella dell’art. 469 c.p.p., nella fase preliminare, dell’art. 129 c.p.p., che 
è un provvedimento, una norma omnibus; una sentenza che, in qualche modo, consenta al 
giudice e alle parti, di prendere atto che quel processo non doveva essere iniziato. 

Concludo manifestando quelle che sono le mie preoccupazioni. Il Ministro considerava 
positivo il fatto che i magistrati, tutto sommato sovente, abbiano avuto a dolersi e a lamen-
tarsi solo per la vicenda delle ferie e dell’organizzazione dell’ordinamento.

 Secondo me questo è un sintomo preoccupante. Io ho ancora un’idea romantica del-
la magistratura, della giurisdizione e sono perfettamente d’accordo col Presidente, perché 
tuttora non riesco a capire i miei colleghi che rinunciano alla giurisdizione per annidarsi in 
questo o in quel ministero. In realtà il fatto che si lamentino delle ferie è il segnale piuttosto 
malinconico di una decadenza. Più che di una decadenza, di una burocraticizzazione della 
magistratura, che è l’ultima cosa che io vorrei al mondo. È una magistratura che non tiene le 
carte apposto per fare le indagini e per scrivere le sentenze, ma tiene le carte apposto, pun-
to. Una magistratura preoccupata dei numeri; una magistratura preoccupata della respon-
sabilità diretta, o indiretta che sia. Per gli avvocati la preoccupazione è per la prescrizione, 
il tempo che passa. 

Questo processo e anche la prescrizione, anche la percentuale della prescrizione, svili-
scono non solo il processo ma sviliscono anche il rapporto che deve esistere tra l’assistito e 
l’avvocato. La circostanza che la prescrizione sia il patrocinante gratuito sempre presente, 
innesca un meccanismo di diserzione dell’impegno dell’assistito che rischia di creare una 
deriva molto insidiosa e cioè rischia di creare – userò un termine, non mi equivocate, perché 
lo uso conferendo allo stesso un significato nobile – la “proletarizzazione del ceto forense”, 
degli avvocati. 

Sono sempre di più gli avvocati – il mio termine di paragone è quello di Napoli – che non 
riescono davvero a onorare le loro spese e rispetto a chi ha un’idea romantica dell’avvoca-
tura, quanto della magistratura, è piuttosto triste. 

Io vi ringrazio per l’attenzione e mi scuso per dovervi lasciare.

PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Grazie al dott. Woodcock per il suo intervento che è rimasto nei termini e che ha dato 

spunti di riflessione a tutti noi. 
Naturalmente su alcune cose io non posso essere d’accordo. Penso che la prescrizione, 

per esempio, giovi molto più spesso al pubblico ministero che all’avvocato e che per gli avvoca-
ti sia ormai quasi impossibile usare tattiche dilatorie che non abbiano nessuna sanzione. Dico 
una cosa sola riguardo la separazione delle carriere; una cosa che bisognerebbe sottolineare 
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ancora, oltre quelle che sono state sottolineate. Quando io, da neofita, mi sono avvicinato 
all’Unione delle Camere Penali di Firenze, già molti prima di me agitavano questa problema-
tica, separazione delle carriere, che, per vero, io cercavo di capire ma, sono sincero, stentavo 
a comprendere, finché un giorno di ormai qualche anno fa metto piede in un’aula di giustizia 
in quel di Catania difendendo un noto imprenditore produttore cinematografico accusato di 
corruzione elettorale, perché, secondo l’accusa, non aveva rispettato i tempi delle elargizioni. 
E siccome questo aveva promesso di acquistare l’Acireale, aveva avuto contatti con i capi del-
la tifoseria, ignorando completamente che i capi della tifoseria erano ritenuti dalla direzione 
antimafia di Catania anche i capi della mafia catanese. Viene coinvolto in un processo pena-
le istruito dalla direzione distrettuale antimafia di Catania insieme a supposti noti esponenti 
della organizzazione locale. Io mi guardo le carte, vado all’udienza preliminare convinto che 
non ci fosse nulla, uno dei pochi casi in cui l’udienza preliminare serve. Non conoscendo né 
giudici né Foro, come si fa sempre una volta che uno da fuori arriva, chiedo ai colleghi: “scusate 
ma quel giudice com’è?”, mi sento rispondere “ah il meglio che c’abbiamo” non proprio con 
questa inflessione toscana, “il migliore che abbiamo”. E mi si allarga il cuore, capirete, aven-
do delle ottime carte in mano, una specie di poker d’assi. Dico: con queste carte, col giudice 
migliore che c’è, io faccio un figurone col mio cliente, mi piglio un bel proscioglimento (425 
c.p.p.) e torno a casa trionfante, chissà cosa mi aspetta. “Però”, aggiungono i colleghi catanesi, 
“quel giudice ha fatto domanda al Csm per diventare presidente della sezione Gip”, domanda 
pendente attualmente al Csm, “e tu pensi che questo giudice, che sa benissimo che ci sono i 
rappresentanti dei pubblici ministeri al Csm che devono votare per la sua promozione, abbia 
voglia di sfare il processo alla direzione distrettuale antimafia di Catania?” e come pensate 
che io mi sia sentito? Con che animo presento il mio poker d’assi? Quindi, dico, anche soltanto 
sapere che un giudice può essere condizionato nella sua carriera dai pubblici ministeri, svilisce 
anche la funzione difensiva e da un’immagine di non terzietà del giudice. Quel giudice poteva 
essere il giudice più indipendente del mondo, e forse dentro di sé lo era, ma posso io discutere 
un processo davanti a un giudice che io sospetto possa essere anche condizionato nella sua 
carriera? E allora è vero, come dice il Ministro, non è nell’agenda politica ma siamo noi che lo 
dobbiamo far entrare nell’agenda politica. Questi esempi, e diceva bene Maiello, questi esem-
pi di condizionamenti della libertà del giudice vanno presi uno per uno e portati all’attenzione 
dell’opinione pubblica. Vedrete che pian piano questo tema, che sembra così fuori dall’agenda 
politica, nell’agenda politica ci rientra a forza. 

E adesso parliamo di prescrizione col prof. Micheletti. 

PROF. DARIO MICHELETTI
Associato di Diritto Penale, Università di Siena

Grazie Professore, non credo sia stato un caso se il Presidente Migliucci, introducendo con 
ovvio garbo e attenzione il Ministro e indicando le molte riforme che a suo avviso, possiamo an-
che concordare certamente, vanno nella giusta direzione condivisa, non abbia fatto riferimento 
alla prescrizione; non abbia annoverato questa riforma tra quelle che il mondo dell’avvocatura 
sposa. Anch’io, anticipo subito per onestà nei vostri confronti, sottoscrivo quest’opinione e parti-
rei, per spiegarne le ragioni, da quello che a me sembra un paradosso che caratterizza il dibattito 
sulla prescrizione nel nostro ordinamento e che non si registra in altri ordinamenti. 
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Ebbene, la prescrizione italiana è la più lunga; è quella caratterizzata da tempi di estin-
zione più lunghi rispetto a quelli previsto da ordinamenti giuridici culturalmente assimilabili 
al nostro: Germania, Francia, Spagna, Inghilterra. Questo vale non solo per i massimi, cioè 
per gli intervalli più lunghi, dove abbiamo intervalli estintivi al limite dell’assurdo: penso a 
quarant’otto anni del termine di prescrizione per alcune condotte di associazione per de-
linquere; sessant’anni di prescrizione per il sequestro di persona a scopo di estorsione, che 
diventano settantacinque se interviene il processo. Ditemi voi che senso può avere trat-
tenere la memoria per un fatto per settant’anni, poi settantacinque anni e in un giorno lo 
dimentico. Quindi non soltanto per questo. Non soltanto perché noi abbiamo un numero 
di casi prescrittivi veramente superiore rispetto a quello degli altri ordinamenti. Negli altri 
ordinamenti l’omicidio si prescrive: in Francia si prescrive in dieci anni, in Germania non si 
prescrive l’assassinio, ma l’omicidio si prescrive. Ma anche, badate bene, nella soglia mini-
ma di prescrittibilità: noi con le prescrizioni per le contravvenzioni per iniziare un processo 
possiamo attendere quattro anni. In Francia un anno e in Spagna sei mesi al massimo, poi si 
prescrivono; in Inghilterra sei mesi. Ci tengo a precisare l’Inghilterra perché una trasmissio-
ne televisiva, dedicata proprio al tema della prescrizione, propalava l’idea che in Inghilterra 
non ci sia la prescrizione. In Inghilterra c’è la prescrizione, solo che si chiama “prescrizione 
dell’azione penale” e non del reato. Ma, voglio dire, tutti i summary offences in Inghilterra, 
vale a dire tutti i reati per cui non è prevista la giuria, si prescrivono in sei mesi, salvo alcune 
deroghe – in materia di illeciti edilizi in un anno. La prescrizione c’è anche per i reati più gravi 
ovviamente, là non essendoci un principio di obbligatorietà dell’azione penale. 

La prescrizione diventa criterio di valutazione dell’opportunità dell’esercizio dell’azione 
penale. Ho trovato una recente notizia di stampa del 17 dicembre 2014 che riguarda gli Stati 
Uniti, non l’Inghilterra, ma il sistema è lo stesso: “Bill Cosby e le accuse di stupro: nessuna 
incriminazione, reato in prescrizione”. 

Quindi la prescrizione esiste in tutti gli ordinamenti e una ragione ci sarà. Esiste in tutti 
gli ordinamenti e nessuno ha intervalli estintivi lunghi come i nostri. Nondimeno da noi il 
dibattito sulla prescrizione si caratterizza con questa espressione, e non soltanto nell’agone 
politico ma parlo anche dei pamphlet contro la prescrizione: “la prescrizione ripugna l’es-
senza stessa della pena, alimenta la speranza di impunità, eccita la perpetuità dei delitti, 
sottrae la vittima alle difese offerte dalla sanzione penale è il mezzo attraverso cui la legge 
penale uccide se stessa”. E anche poco fa il Ministro ha definito l’operatività della prescrizio-
ne come una sconfitta della Stato. Non sorprende allora che in occasione dell’Inaugurazione 
dell’anno giudiziario, tanto il Presidente della Cassazione Santacroce, quanto il Procuratore 
generale, abbiano posto tra le riforme attese in pole position proprio quella della prescri-
zione. 

Il primo l’ha definita “non più differibile” e il secondo “indilazionabile”. 
Com’è possibile spiegare questo paradosso? Perché noi abbiamo la prescrizione più lun-

ga e ne abbiamo un’avversione così profonda, al punto da non riuscire neanche più a spie-
garla? Noi non riusciamo nemmeno più a giustificarla. 

Io credo ci siano almeno tre ragioni: una di carattere contingente, una di carattere strut-
turale, una di carattere culturale. 

Quella contingente è quella di cui stiamo discutendo da tutto il giorno: il sovraccarico 
della giustizia e di come sfoltirlo – la depenalizzazione, la tenuità del fatto – ovvero come 
cercare di contenerlo, allargando un po’ la sua capienza nel caso della prescrizione. 
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Il fattore contingente infatti è che ormai il nostro sistema è afflitto, da decenni, da un 
numero elevatissimo di procedimenti; che il principio di obbligatorietà dell’azione penale 
scarica immediatamente sulla macchina, in numero impressionante, ogni anno (il dato è sta-
bile) 1.600.000 notizie di reato per persone note, per un numero di procedimenti circolanti 
nella giurisdizione di circa 3 milioni e mezzo. 

Badate, non è soltanto l’elevato numero il dato contingente da cui occorre partire. È, 
e me ne sono accorto studiando questa teoria dei sistemi, che sarebbe bene che anche i 
giuristi coltivassero, un meccanismo noto come “saturazione”. Cosa vuol dire saturazione? 
È spiegato bene dai termini. Vuol dire che già la nostra macchina giurisdizionale lavora al 
105% delle sue capacità. È innegabile che i magistrati italiani primeggino per produttività; 
è innegabile, proprio secondo tutte le statistiche al livello europeo, che ci collochiamo al 
terzo posto dopo i russi e un altro paese. Quindi abbiamo un’altissima produttività e sul 
quel frangente è difficile, anche riducendo le ferie, incrementare la capacità produttiva. Le 
sopravvenienze finiscono automaticamente già in partenza per trasformarsi in una percen-
tuale di prescrizione. 

Quel dato percentualistico, indicato dal Ministro, del 3% non è un’occasionalità, ma è 
una costante, un dato sistemico indipendente dal ruolo delle parti. 

Vi leggo questi dati: “complessivamente nei tribunali ordinari e nella Corte d’appel-
lo, sono state iscritti quest’anno 1.400.000 procedimenti penali e ne sono stati definiti 
1.300.000, nel precedente periodo si era 1.440.000, 1.350.000, sempre 10.000 procedimenti 
in meno”. 

Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso noi abbiamo un indice di ricambio dei pro-
cedimenti che è costantemente del 95%. Vuol dire che le diminuzioni delle pendenze è osta-
colata continuamente dall’aumento delle sopravvenienze. perché il numero di procedimenti 
eliminati, pur avvicinandosi alle sopravvenienze, sarà sempre inferiore. Quindi, ipotizzando 
100 nuovi procedimenti, se quelli smaltiti sono il 95,5%, abbiamo un tasso di procedimenti 
che automaticamente e fisiologicamente finiscono in prescrizione, in forza del principio di 
obbligatorietà della legge penale. 

La prescrizione che cos’è? L’immagine più corretta, secondo me, più efficace per capire 
la prescrizione, è quella che nell’idraulica si chiama meccanismo del “troppo pieno”; e per 
troppo pieno si intende quel foro che noi troviamo nel lavandino, che secondo le norme tec-
niche deve essere inserito quando il flusso di entrata è potenzialmente superiore al flusso 
di uscita. Nel qual caso per evitare che trabocchi è inevitabile che ci sia un troppo pieno, un 
foro di uscita, un automatismo. Guarda caso lo stesso automatismo che abbiamo in entrata. 

Il fenomeno della saturazione è importantissimo per capire e per valutare questi progetti 
di riforma. Chiediamoci allora cosa accadrebbe se, come ci si promette di fare, la prescrizione 
venisse tout court ampliata? Il progetto di riforma governativo, lo dico a titolo di informazio-
ne, si limita né più né meno che ad aggiungere tre anni alla prescrizione. In realtà si modifica 
l’art. 159, la norma sulle cause di sospensione, prevedendo che nell’ipotesi di proposizione 
dell’appello si avrà una sospensione di due anni e nell’ipotesi di promozione di un ricorso in 
cassazione un anno, senza alcuna conseguenza. Una volta che siano superati, la prescrizione 
riprende il proprio corso. Dunque, al di là dell’operazione formale, si tratta né più e né meno 
dell’allungamento di tre anni di tutti i periodi di prescrizione che maturino nel processo. 

Non dissimile anzi enormemente più spinta in questo senso e quindi, secondo me, più 
criticabile è la riforma parlamentare. Oltre a questo, la riforma parlamentare prevede l’in-
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troduzione di una nuova soglia di prescrittibilità minima dei delitti che viene portata da sei 
a sette anni, ma soprattutto un diverso modo di calcolo della prescrizione base, qualora la 
pena sia superiore a questi sette anni. Vale a dire: in questo caso il termine di prescrizione 
non sarà più pari al tetto massimo del compasso edittale con l’aggiunta eventuale di un 
quarto previsto dall’art. 161. La nuova regola è: massimo edittale già aumentato in partenza 
di un quarto, a cui si può aggiungere un ulteriore quarto se interviene il processo, e in più il 
tre più due. 

Cosa vuol dire? Vuol dire che il termine minimo di prescrittibilità dei delitti, (che, badate 
bene nel codice del ‘30 tanto agognato dai magistrati era sette anni e mezzo, né più né meno 
come adesso: prima lo si calcolava partendo da cinque aumentandolo della metà; oggi si 
parte da sei più un quarto, sempre sette e mezzo fa), oggi verrebbe portato a undici anni e 
nove mesi. 

Il termine minimo per avviare un procedimento, se passa la riforma parlamentare, sarà 
il termine massimo previsto oggi per la sentenza definitiva di condanna; le contravvenzioni, 
nel nostro ordinamento, si prescriveranno in otto anni (quattro più uno, più due più uno). 

Quindi non capisco bene a cosa ci si riferisce. Forse francamente è una nuova proposta, 
però prima il Ministro, parlando dell’intreccio tra prescrizione e corruzione, si è premurato 
di dire “scioglieremo quel legame perverso che c’è tra massimo edittale e prescrizione, per 
evitare che il legislatore sia indotto ad alzare il massimo edittale per raggiungere un maggio-
re termine di prescrizione”. 

Bene, è una cosa che tutti i commentatori, io compreso, abbiamo criticato all’indomani 
della legge 251 del 2005. Però nei testi noti, normativi, parlamentari e governativi, dello 
“scioglimento” di questa connessione perversa, non v’è traccia. 

Ma al di là del termine, il prof. Flora prima diceva “se la difesa esercita un diritto non 
si sospende, se chiede il termine si sospende”. Forse lo era prima e ora è così. Ma tra poco 
non sarà così. E qui mi riaggancio a una questione che è stata citata velocemente dal dott. 
Vincenti che, con un candore che solo l’onestà intellettuale può dare, diceva: “ma cosa 
succede se la persona presenta richiesta di messa alla prova, non c’è il programma e dob-
biamo attendere tre mesi, questo intervallo sospende la prescrizione?” Il Dott, Vincenti 
dice: “beh no, esercita un suo diritto, è la macchina che non riesce a dargli subito il pro-
gramma come sarebbe doveroso e quindi in questo caso non ci può essere la sospensio-
ne, perché non può andare a proprio danno l’esercizio di un diritto”. Quello che ha detto 
prima il prof. Flora, da domani così non sarà perché esercitando un diritto (sulla copertura 
costituzionale del diritto ad un secondo grado di merito, condivido la posizione ricordata 
prima dal Presidente Migliucci, ma sicuramente è un diritto costituzionale il ricorso per 
cassazione, questo è scritto in modo esplicito, credo sia indubitabile) si avrà una conse-
guenza che non può non essere giudicata punitiva, come non giudicarla punitiva! Perché 
come leggevo anch’io nell’articolo del consigliere Davigo su Micromega, Una prescrizione 
vi salverà, (io però l’ho acquistata la rivista) si faceva riferimento a quante farraginosità la 
macchina prevede; ma poi se andavi a leggere quali erano queste farraginosità si scopriva 
che sono quelle tipiche di un sistema accusatorio. Allora è evidente che si vuole tornare a 
sostenere che l’esercizio di un diritto ha un “fastidioso” ingombro temporale; ma è fisio-
logico che ce l’ha, non esistono alternative, in questo caso non è, come dire un abuso di 
un diritto, la presentazione di un’impugnazione, non possiamo identificarlo con l’abuso di 
un diritto. E per vero anche io, prima di fare l’avvocato, dicevo beh, però effettivamente 
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rifare due volte il processo, risentire tutti i testi, ma quando mai, ma forse in un appello 
per materia di omicidio. Ora la penso in modo totalmente diverso.

Spesso si accusa la prescrizione di essere erosa dall’esercizio del diritto di difesa. Io ho 
il sospetto che sia vero il contrario, che sia il diritto di difesa molte volte ad essere eroso 
dalla prescrizione. Ad esempio ditemi voi quanti 603 c.p.p. avete ottenuto, quante rinnova-
zioni dell’istruttoria dibattimentale in appello, per fatti di reato che si prescrivono in sette 
anni e mezzo, quanti? Ma è possibile che non ci sia mai il presupposto? È la prescrizione 
che si è mangiata il diritto di difesa, non è il diritto di difesa che ha mangiato la prescrizio-
ne. Ecco perché l’allungamento finirà per essere deleterio. Cosa accadrebbe se alzassimo il 
termine di prescrizione come si ripromettono questi progetti di riforma? Cosa succedereb-
be? Guardate, il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero ha fatto questo 
esperimento: prospettando l’ipotesi puramente teorica di una sopravvenienza pari a zero, 
cioè da domani nessuno può iscrivere nuove notizie di reato, fermi tutti. Il dipartimento ha 
calcolato che a, queste condizioni, il tempo necessario per l’eliminazione del solo arretrato, 
ammonterebbe a tre anni e quattro mesi per i giudizi pendenti in cassazione, due anni e 
otto mesi per i giudizi in appello, un anno e tre mesi per i giudizi pendenti in primo grado. 
Allora questo ci porta alla soluzione: se noi alzassimo il termine di prescrizione in breve 
tempo il livello dell’acqua raggiungerebbe di nuovo il troppo pieno. E qual è l’unica conse-
guenza che avremmo? Processi enormemente più lunghi, ma di lì a breve lo stesso iden-
tico tasso di prescrittibilità. E lo dice una persona che non può essere tacciata di simpatie 
all’avvocatura e mi riferisco al Procuratore generale Ciani: “Una riforma della prescrizione 
che fosse solamente tale, sottointeso che allungasse i termini, con l’attuale numero esorbi-
tante delle ipotesi di reato non restituirebbe al sistema alcuna effettiva efficienza. Quanto 
ai tempi di definizione dei processi avremmo pronunce emesse con ritardi più intollerabili 
rispetto all’epoca di consumazione del reato e dunque violazione dei parametri essenziali 
del giusto processo”. 

Certo, lui propone di chiudere il rubinetto. Non facciamoci illusioni sui provvedimenti 
di depenalizzazione di cui abbiamo parlato questa mattina. Sono provvedimenti di depena-
lizzazione che graffiano la macchina di pochissimo, perché tenendo conto della dicotomia 
prospettata dal prof. Paliero, per la maggior parte sono provvedimenti di depenalizzazione 
di carattere valoriale, ma non intaccano il grosso. Andate voi ad intaccare il grosso dell’am-
bientale, avreste subito le associazioni ambientali alle calcagna e quindi l’attività che va a 
intasare effettivamente non viene toccata da questi provvedimenti quindi non si ridurrà 
granché. 

Che cosa dobbiamo fare? Dovremmo dividere la prescrizione come hanno gli altri 
Stati. Altro che ritorno agli scaglioni. La prescrizione va accorciata, perché la prescrizione 
è una depenalizzazione orizzontale tollerabile nella società se scade fuori dal processo. 
Quindi la prescrizione breve, che scade interamente fuori dal processo come hanno in 
Francia, in Spagna e in molti paesi civilizzati. Non in Germania, ma perché loro hanno 
1300 sentenze in Cassazione. Hanno un carico che non consente di vedere le distorsioni 
della prescrizione e poi un nuovo parametro di determinazione della ragionevole durata, 
autonomo, rigido, di tre e cinque anni. Questo meccanismo tre più cinque ci solleverebbe 
da questo dramma. 
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PROF. AVV. GIOVANNI FLORA
Direi che non ho nulla da aggiungere parafrasando un noto capo di Stato di tanti anni 

fa, a quello che ha detto il prof. Micheletti, dico solo “meditate gente, meditate”. E adesso 
concludiamo con l’ultimo dibattito, last but not least, la tavola rotonda sull’altro presuppo-
sto indispensabile, la tutela della libertà della funzione difensiva. Chiamo l’avv. Domenico 
Ciruzzi Vicepresidente dell’Unione, il prof. Gaetano Insolera, l’avv. Giosuè Bruno Naso del 
foro di Roma, il prof. Spangher e il dott. Negri del Sole 24 ore che presiede questo dibattito. 
Io vado ad imparare. 





DOTT. GIOVANNI NEGRI
Allora io direi che possiamo iniziare questa tavola rotonda che conclude questa densa 

giornata di appuntamenti per questa inaugurazione dell’anno giudiziario delle Camere Pe-
nali. Gli appuntamenti sono stati tanti e domani ce ne saranno altrettanti. Questo momento 
conclusivo di questa prima giornata è dedicato, lo ricordava il prof. Flora, a quello che è 
stato individuato come il secondo presupposto indispensabile della riforma: la tutela della 
libertà della funzione difensiva. Il Ministro Orlando, l’abbiamo sentito nell’intervento che 
ha fatto poco fa, vi ha fatto un fugacissimo riferimento e non vi si è soffermato troppo. In 
realtà, io credo che da parte delle Camere penali ci sia una tradizionale attenzione a questo 
tema. Il vostro centro Marongiu da tempo lavora anche sotto questo profilo. Chiederò poi 
in particolare di approfondire un tema all’avv. Ciruzzi, che però rappresenta, per certi versi, 
la punta dell’iceberg, la punta critica dell’iceberg di questa compressa almeno libertà della 
funzione difensiva. 

Chiederei a tutti i miei interlocutori di questa tavola conclusiva di contenere se è pos-
sibile i loro interventi nell’arco di una decina di minuti in maniera tale di non sfondare l’ora 
massima di durata. 

Ecco, all’avv. Ciruzzi chiederei di introdurre con il suo intervento i lavori, perché il Centro 
Marongiu, lo dicevo, si è soffermato in particolare su quella norma che vieta le intercettazio-
ni dei colloqui fra cliente e difensore. 

Mi piacerebbe poi nei limiti del possibile toccare anche con i miei interlocutori dopo un 
altro paio di temi che mi sembrano comunque di attualità e che so essere cari alle Camere 
Penali: da una parte la riforma della difesa d’ufficio – è di ieri la pubblicazione in Gazzetta 
del testo del decreto – dall’altra, quello della specializzazione che per certi versi con la difesa 
d’ufficio si intreccia. 

Intanto io cedo la parola all’avv. Ciruzzi per introdurre i lavori, prego Avvocato.

AVV. DOMENICO CIRUZZI
Vice Presidente U.C.P.I.

Nella giustizia del futuro mi piace immaginare un pubblico ministero, un Gip, la polizia 
giudiziaria che inorridisce tutte le volte che vi è una intercettazione illegittima tra difensore 
e assistito. Mi piace immaginare nel futuro un cambio culturale complessivo, per cui il pub-
blico ministero che consente la trascrizione di una intercettazione tra assistito e difensore 

UN SECONDO PRESUPPOSTO 
INDISPENSABILE DELLA RIFORMA:  
LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DELLA 
FUNZIONE DIFENSIVA
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dovrebbe essere additato da tutti i colleghi come una persona assolutamente impreparata 
come una persona che introduce una prova falsificata all’interno del processo. Questa è la 
giustizia del futuro, il rispetto che si deve a un diritto costituzionalmente garantito qual è la 
segretezza del colloquio tra un cittadino inquisito e il proprio difensore. La contemporanei-
tà sempre di più invece registra delle invasioni nel principio costituzionale. Intercettazioni 
tra avvocato e assistito che vengono tranquillamente trascritte e poi inserite in richieste di 
misure cautelari e ancora di più in ordinanze di custodia cautelare, in violazione di norme 
specifiche, qual è quella del 103 del codice di procedura penale. 

Di fronte a questo smottamento intollerabile, questa invasione che la magistratura in-
quirente avallata dalla magistratura giudicante, che dovrebbe operare controlli di legalità, 
effettua, come Unione Camere Penali, noi riceviamo una serie infinita di segnalazioni, di 
travalicamenti del giusto diritto alla segretezza. È un’immunità della funzione del difensore 
in relazione alla tutela del diritto al segreto del cittadino. La decisione n. 1/2013 della Corte 
Costituzionale aveva rinforzato la lettura del 103, attraverso la indicazione precisa di questa 
immunità della funzione, nel momento in cui il difensore è a colloquio con il proprio assisti-
to. E immediatamente dopo la Quinta Sezione della Cassazione aveva recepito totalmente 
questo principio ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale. Ebbene, dopo pochissimi 
mesi la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha emesso una decisione totalmente 
inaccettabile ed incondivisibile, di fronte alla quale gli intellettuali, il mondo accademico, 
oltre che gli avvocati, dovrebbe insorgere, perché portatrice questa cultura di una funzione 
dell’avvocato, non solo inaccettabile, ma di una arretratezza davvero sconcertante. 

Io devo rientrare nei pochi minuti che mi sono stati concessi e allora credo che la let-
tura di un testo che sembra francamente un tragico cabaret, nel momento in cui pretende 
di dettare il decalogo del buon avvocato a colloquio con il proprio assistito. Un decalogo 
che ritiene di parcellizzare il lessico dell’avvocato che interloquisce con il proprio assistito; 
un’arroganza culturale unita ad una totale ignoranza della funzione dell’avvocatura. Si ritie-
ne di parcellizzare non solo le espressioni lessicali, ma addirittura i silenzi, dalle parti in cui il 
difensore dà il consiglio direttamente tecnico, alle parti in cui annuisce, ascolta (forse quella 
funzione di compassione che pur è presente nella nostra funzione e che viene espressa 
all’interno di questa comunicazione). E allora leggo, perché forse tutti abbiamo fatto poca 
attenzione su quello che si è avuto l’arroganza culturale di scrivere in una decisione della Su-
prema Corte. Udite bene, questo lo dico al giornalista presente, secondo costoro se il lungo 
monologo dell’imputato fosse finalizzato a ottenere i consigli difensivi dell’amico avvocato. 
Questa è l’analisi che il giudice deve fare su uno spezzone di intercettazione che è già di per 
sé illegittimo, non può essere assolutamente ascoltato, non solo non può essere trascritto 
non può essere quindi visionato e analizzato, vedete quante violazioni solo in un unico con-
testo. Si ha l’arroganza di pretendere non soltanto di superare tutte queste violazioni ma 
poi, addirittura, di dire “io devo analizzare, io giudice, se in questa frase vi è un momento di 
compassione o di apporto tecnico, se vi è l’apporto tecnico è inutilizzabile. Per quelle frasi 
invece in cui vi è un apporto non tecnico, vi è un silenzio o un momento di compassione 
dell’avvocato che ascolta, allora tutta quella parte può essere utilizzata”. 

Se noi, come intellettuali, come cittadini, possiamo tollerare interpretazioni che sono 
state già poi recepite dalla giurisprudenza di merito in ordinanze del tribunale del riesame 
che immediatamente hanno dichiarato l’utilizzabilità di dichiarazioni tra difensore e assisti-
to, di interlocuzioni tra difensore e assistito che sono state, poi ripeto, recuperate citando 
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questo esempio di grandissima giurisprudenza, e quindi si sostiene che il giudice è tenuto 
nel momento in cui riascolta, rilegge questa telefonata, a valutare se il lungo monologo 
dell’imputato fosse finalizzato a ottenere consigli difensivi dell’amico avvocato. Che poi, bi-
sogna anche distinguere l’intensità del rapporto amicale o professionale che esiste tra l’as-
sistito e quindi se un difensore secondo costoro vuole non essere intercettato o meglio che 
la sua intercettazione non venga utilizzata. 

Secondo costoro deve limitarsi a dire “l’art. 624 codice penale” a parlare di furto o di 
rapina? Deve parlare solo esclusivamente in termini normativi? E allora continuando deve 
valutare il giudice se si tratta di una mera manifestazione del profondo rancore che nutriva 
nei confronti della moglie l’imputato? Confidenza questa che l’imputato avrebbe potuto 
fare a chiunque altri con cui fosse in stretti rapporti. Per cui se questa confidenza poteva es-
sere fatta ad una persona che pur non essendo avvocato poteva ricevere questa confidenza, 
a quel punto era utilizzabile. 

E allora, se la confidenza viene fatta ad una persona che, pur essendo avvocato, però è 
affettuosa? C’è un rapporto che va per un attimo al di là di una professionalità stucchevole 
che non esiste nel diritto vivente; il giudice deve valutare se le rare risposte, quindi l’inten-
sità delle risposte, il numero di risposte dell’avvocato vengono censurate, perché non sono 
stati dei monologhi con cui forse i giudici ci sentono nelle aule? 

Erano poche le frasi e dunque se le rare risposte che l’avvocato dette fossero di natura 
professionale e quindi rientranti nell’ambito del mandato difensivo oppure avessero una 
mera natura consolatoria ed amicale a fronte delle confidenze ricevute per questo motivo 
annulla la giusta decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto inutilizzabile in forza 
della decisione della Corte Costituzionale e rinvia al Tribunale di Bari e qui preghiamo l’avv. 
Egidio Sarno di darci notizie sullo sviluppo di questa vicenda davvero intollerabile e incon-
divisibile. Ritengo che questa battaglia in difesa degli spazi di libertà, non del difensore, ma 
ovviamente del cittadino, che ha diritto al segreto, il cittadino il cui sito braccato dalla forza 
dello Stato ha un momento soltanto che è il momento di difesa, il momento in cui interlo-
quisce con il proprio difensore. 

L’inquisito che entra nei nostri studi professionali ci rivolge come prima domanda: “av-
vocato qui nel suo studio io posso parlare liberamente?” Io devo rispondere di si e non sono 
abituato a rispondere cose non vere nel rapporto di correttezza che ho con l’assistito 

Dunque io dico che la prima delle riforme affinché si cominci a ristabilire un rapporto di 
correttezza, di democrazia e non da Stato autoritario nel nostro Paese, è quello di riformare 
l’art. 103 nei termini che già l’Unione delle Camere Penali aveva proposto, e cioè non solo 
il divieto di intercettare, è evidente che la lettura testuale anche di persone di non gran-
dissimo spessore intellettuale fa capire quello che è e cioè che vi è un divieto assoluto di 
intercettazione e di ascolto ma visto che vi sono interpretazioni a dir poco così eccentriche. 

Io penso che sia assolutamente necessario: 
a) vietare, inserire nella modifica 103 il divieto di ascolto oltre che di intercettazione 

delle telefonate tra assistito e difensore; 
b) devono essere inserite delle sanzioni disciplinari gravissime a carico della polizia giu-

diziaria e di chi consente la trascrizione delle telefonate tra difensore ed assistito fermo 
restando che a mio parere la reiterata violazione di questo articolo comporta una ipotesi 
prevista dal 323, un vero e proprio abuso di ufficio, vi ricordo che il sindaco della mia città, 
a mio parere ingiustamente, è stato condannato per abuso d’ufficio per avere chiesto dei 
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tabulati in maniera non corretta, io penso che combattere questa cultura autoritaria debba 
essere una delle battaglie più importanti che l’avvocatura deve porre in essere se vuole riac-
quistare spazio, uno spazio difensivo di libertà per il cittadino. Vi ringrazio per l’attenzione.

DOTT. GIOVANNI NEGRI
Grazie, grazie all’avv. Ciruzzi anche per la foga con cui ha condotto il proprio intervento, 

per la passione. Io chiamerei adesso in causa il prof. Spangher per chiedergli un pochino di 
raccontarci le sue impressioni, darci una sua valutazione dell’intervento che abbiamo ascol-
tato poco fa da parte del Ministro Orlando. È stato un intervento diciamo così estremamen-
te ampio che è partito proprio da una valutazione del ruolo dell’avvocatura anche in una 
prospettiva europea, che lui si sente di contestare nel nome di una specificità se non italiana 
comunque di un ruolo tutto particolare che l’avvocatura italiana ha. Non so se queste sue 
osservazioni di partenza e poi il sistema penale che ha delineato e che per la verità è ancora 
veramente in fase di definizione e spesso non si sottrae questa stessa amministrazione Renzi 
al tradizionale vizio della tradizionale legislazione penale italiana cioè quella di rincorrere 
costantemente la nuova emergenza. Ecco se il prof. Spangher lo trova un sistema anche dal 
punto di vista del rispetto della funzione difensiva, convincente.

PROF. GIORGIO SPANGHER
Ordinario di Procedura Penale, Università Sapienza di Roma
Guardi io ho ascoltato con attenzione ciò che ha detto il Ministro, ho ascoltato tutta la 

giornata. Devo dire che questi dibattiti sono utili, sono interessanti, ognuno cerca di dare di 
se stesso e della propria impostazione, l’immagine migliore, però si possono vedere, si può 
vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. 

Nell’ambito delle critiche che si possono fare io ho sentito sviluppare dei ragionamenti 
sulla pena, sulla carcerazione, sul carcere, però per andare in sintesi mi faccio una doman-
da: com’è che abbiamo ancora in Carta Costituzionale la carcerazione preventiva? Cioè, in 
venticinque-trent’anni nessun ministro si è posto il problema di cancellare dalla Carta fonda-
mentale del nostro Stato la parola carcerazione preventiva. Noi parliamo di misure cautelari, 
ma abbiamo in Costituzione un messaggio che poi si traduce in fatti normativi che fa riferi-
mento alla carcerazione preventiva. Io credo che una delle prime cose che bisognerà chie-
dere e cancellare dalla nostra Carta Costituzionale la parola carcerazione preventiva. Questo 
è il primo dato ed è, permettetemi, culturale. Non cambierà forse nulla nelle norme, poi 
non è vero perché la dottrina sa interpretare i passaggi formali da una Carta Costituzionale; 
quanto ha significato il giusto processo rispetto a ciò che c’era prima! Non sarà cambiato 
tantissimo ma qualcosa è cambiato quindi la prima cosa da fare è questa. 

Ma c’è un secondo aspetto. Con questa riforma del processo penale a più tempi si ri-
schia di non capire dove si va e questa è una cosa che Migliucci ha già anticipato e che mi 
è molto cara. Quale sarà il modello di giustizia penale che ci viene a pezzi delineato? Ora io 
ritengo che il centro sarà la prescrizione. 

Intorno a questo meccanismo di prescrizione nella impossibilità oggettiva di una discre-
zionalità dell’azione penale, lo strumento di deflazione dovrà essere interno al processo, 
cioè gli strumenti dovranno stare dentro. Stanno mettendo a posto i tasselli. I tasselli sono 
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un decreto legislativo sull’irrilevanza, un tassello saranno le condotte riparatorie, un tassello 
sarà la sospensione e messa alla prova, un tassello, l’ha detto Migliucci, sarà richiesta di con-
danna, un altro tassello sarà l’abbreviato, un altro tassello sarà il patteggiamento. 

Una giustizia consolatoria, paternalistica: “ti diamo degli sconti di pena e invece di anda-
re in sede di esecuzione a fare la messa alla prova, la fai prima e ti eviti i costi del processo”. 
L’irrilevanza è interessante. Oggi si andrà all’irrilevanza perché la mancanza di prescrizione 
permetterà di accertare, il pubblico ministero non si farà più prescrivere. Permettere l’ac-
certamento potrebbe consentirgli di chiudere con una irrilevanza del fatto, perché potrà 
accertare quasi tutto, ma si dovrà anche definire quasi tutto, non si potrà definire al dibatti-
mento, lo si dovrà definire prima con una sequenza a crescere dalla archiviazione a manife-
sta infondatezza certo positiva, al decreto penale di condanna, all’irrilevanza del fatto, alla 
messa alla prova, alle condotte riparatorie, la rimessione, la composizione del conflitto con 
la persona offesa, al patteggiamento a tre anni e la richiesta di pena fino a otto, all’abbre-
viato fino all’ergastolo. E se poi qualcuno vorrà fare il processo veramente a dibattimento gli 
diamo un 599 che permette a chi ha corso il rischio del processo o chi ha fatto un abbreviato, 
perché non ha ottenuto la messa alla prova, di chiudere con un’ulteriore riduzione di pena. 
Sta bene, sta male, problemi dell’avvocato che dovrà parlare col suo cliente per decidere 
che strategie mettere in campo. Si dice: questo è il modello dell’accusatorio! Si, ma di quale 
accusatorio? Il nostro. Il nostro non è accusatorio, abbiate pazienza, l’ha detto Gaetano Pe-
corella e ha detto bene, guardate non voglio anticipare, io sto scrivendo un lavoro nel quale 
analizzo i vari istituti ma non abbiamo l’accusatorio, abbiamo un garantismo inquisitorio. 
Allora dove è stato il passaggio sul quale il Ministro è scivolato? Le garanzie del processo. Ma 
allora se non abbiamo le garanzie del dibattimento io non ho alternative, devo chiudere la 
vicenda nell’udienza preliminare secondo questo tariffario che mi è stato proposto, di scon-
to di pena, quella giustizia soave, quell’inquisizione soave di cui avevo già sentito parlare a 
suo tempo. Perché il problema del Ministero è giusto, i numeri, perché qui ci sono un sacco 
di notizie di reato che entrano, la prescrizione che non riuscirà di farle sfociare attraverso 
delle alternative che oggi permettono di tenere in linea di galleggiamento. Allora la linea di 
galleggiamento deve passare per un’altra soluzione, mi sta anche bene, a condizione che 
torniamo al sistema bifasico, a condizione che torniamo al modello dell’88, quando c’era il 
muro che non permetteva di passare gli atti del pubblico ministero, ma se gli atti del p.m. me 
li trovo prima, me li trovo dopo, a questo punto la scelta è obbligata, non ho alternative dal 
punto di vista processuale. Devo chiudere la partita prima che mi si creino ulteriori danni, 
anche di natura economica anche di natura sociale di tutti i generi possibili e immaginabili, 
ridurre il danno, questa sarà l’emergenza. E allora il discorso della riforma che si comple-
terà con la depenalizzazione, che si completerà con altri corollari, può andare anche, ma a 
condizione. Uno è la garanzia dell’intercettazione, sono garanzie di libertà del difensore, la 
domanda è perché al difensore si possono scaricare tonnellate di atti all’ultimo momento 
nel processo ma invece, quando si tratta delle indagini difensive del pubblico ministero, e 
si hanno nell’abbreviato la possibilità di avere tutto il tempo necessario per difendersi, per-
ché si può mettere tutta una serie di materiali nel 309 in sede di riesame a un certo punto 
alterando le carte di un giudizio di controllo? Cioè, abbiamo bisogno di regole, ma abbiamo 
bisogno soprattutto che le regole siano rispettate. C’è un altro passaggio che mi suona sem-
pre, così nella mia sensibilità io sarò malato, abbiate pazienza, quando si parla di efficienza 
io ho sempre paura, ma non perché non voglio un processo efficiente, certo che lo voglio, 
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ma perché ho sempre paura che l’efficienza vada a discapito delle garanzie, perché nel rap-
porto tra efficienze e garanzie è stato detto anche oggi, bisogna riconsiderare le garanzie, 
ciò che serve, ciò che non serve, le invalidità e le non invalidità, la collaborazione, sono tutti 
strumenti che rischiano di risolversi nello schema che ho delineato a discapito delle garanzie 
difensive e questo è ciò che mi preme lo dico sinceramente e spero di essere smentito. 

Grazie.

DOTT. GIOVANNI NEGRI
Ecco io vorrei chiedere all’avv. Naso, ma questo intervento del prof. Spangher che parte 

insomma da considerazioni che fanno leva si, sull’intervento di Orlando ma che credo siano 
occorse sotto traccia o in maniera esplicita nel corso di tutta la mattinata e che animano il 
dibattito sulle politiche della giustizia di questi anni. Ecco ma lei condivide anche questa 
provocazione, forse provocazione fino a un certo punto, del prof. Spangher? Cioè torniamo 
all’88, torniamo al vecchio modello inquisitorio, abbandoniamo questo ibrido accusatorio 
tanto più alla luce delle riforme, contro riforme, degli interventi che questa amministrazio-
ne della giustizia ha in programma di fare; che oramai sono abbastanza squadernati. Che 
poi abbiano possibilità di andare definitivamente in porto, ovviamente questo è un altro 
discorso.

AVV. GIOSUÈ BRUNO NASO 
Foro di Roma

Allora se la sorte mi assegna il compito di parlare dopo il prof. Spangher vuol dire che il 
mio compito precipuo è quello di riportare l’uditorio in terra, con i piedi per terra e lo faccio 
volentieri anche perché io sono soltanto un avvocato in servizio permanente effettivo da 
oltre quarant’anni quindi non posso che ostentare dalla mia altro che una corposa espe-
rienza professionale. Ma è significativo che dal punto di vista appunto dell’avvocato, cioè 
di quello che si confronta con il cosiddetto diritto vivente, anche quando è mortifero ma 
ormai è una frase fatta e il punto di vista dell’accademico, del giurista, raffinato, incredibil-
mente si sovrappongo perché io la penso esattamente come il prof. Spangher e addirittura 
temo fortemente le riforme che sono in gestazione e penso che ne usciremo in situazione 
peggiore di quella che stiamo attualmente vivendo. Vedete colleghi, la verità della quale 
noi ci dobbiamo fare carico a me sembra molto semplice ma particolarmente pericolosa. 
Il processo penale è diventato uno strumento di tutela sociale, cioè attraverso il processo 
penale si combattono i fenomeni criminosi anziché provare a stabilire ad accertare singole 
responsabilità. Se il processo penale è diventato quello che è diventato, cioè uno strumento 
di tutela sociale, è ovvio, è in sé, che i diritti dell’imputato varranno fino a un certo punto, 
ma a maggior ragione la tutela della libertà del difensore potrà valere fino ad un certo pun-
to, perché il bene perseguito attraverso il processo deve mettere in conto anche il sacrificio 
della libertà del difensore. Ed è quello che sta avvenendo quotidianamente nei tribunali da 
Belluno a Agrigento, da Imperia a Taranto. Questa è la verità con la quale quotidianamente 
ci dobbiamo confrontare. E dirò di più, questa distorsione della cultura della giurisdizione si 
avverte ancora di più davanti alla Corte di Cassazione. Noi vediamo che chi ha la sventura 
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di frequentarla assiduamente, deve avere un fegato grosso così perché si rende conto che il 
principio di diritto viene affermato in un senso o nell’altro esclusivamente in ragione del fat-
to che si debba assolvere o condannare quell’imputato. Io adesso vorrei alla provocazione 
del prof. Spangher aggiungerne un’altra, perché questa è una riunione di avvocati. Si parla 
della tutela del diritto della libertà del difensore. Come tutti i diritti, il diritto di libertà del 
difensore ha un rovescio della medaglia e cioè il dovere di perseguire questa libertà e allora 
io che esercito sempre prima l’autocritica e poi la critica, vi domando provocatoriamente: 
siamo sicuri di fare tutto quello che ci compete per garantirci questa libertà? Siamo sicuri 
che questa percezione di questa distorsione culturale della giurisdizione finisca per condi-
zionarci? Perché io vedo situazioni che onestamente non mi ricordo di aver vissuto nemme-
no ai tempi del terrorismo. Bene o male ai tempi del terrorismo l’avvocatura una risposta 
nobile in difesa di determinati principi e di determinati diritti, di determinate garanzie che 
non sono le garanzie del difensore, ma sono le garanzie del cittadino l’ha data. Io adesso 
vedo l’avvocatura un po’ in crisi con riferimento a questo aspetto del problema e vedo che 
purtroppo ormai stiamo accettando questa distorsione come un male necessario. 

Noi abbiamo visto alcune inchieste nelle quali il rapporto fiduciario difensore-impu-
tato è stato sostanzialmente vanificato, si intende provare la responsabilità dell’imputato 
attraverso la limitazione del diritto di difendersi, cioè attraverso la inibizione dell’attività 
dell’esercizio del diritto di difesa pieno da parte dell’avvocato difensore. Guardate da fonti 
assolutamente attendibili che ovviamente per discrezione e per riservatezza non vengono 
affermate qui, ma ci risulta che alla Procura di Roma si siano posti il problema delle inter-
cettazioni in capo ai difensori cioè delle intercettazioni ovviamente sistematiche non mi sto 
riferendo al processo nel quale il difensore ha assunto la veste di indagato è ovvio, non sto 
invocando una sorta di impunità per l’avvocato difensore, ci mancherebbe altro. Il problema 
è stato posto da taluni, dei sostituti, e sembra, riferendo notizie assolutamente fondate, che 
il problema sia stato disinvoltamente risolto dicendo “non ci interessa che certe acquisizioni 
non siano poi utilizzabili in chiave probatoria. L’importante è saperle certe cose”, perché se 
si sa quel difensore diventa destinatario di forme di intimidazione alle quali ovviamente non 
tutti sono in condizioni di resistere perché l’eroismo non è un dato indispensabile del difen-
sore, il difensore legittimamente può anche spaventarsi, intimidirsi e quindi non svolgere 
come avrebbe dovuto la difesa. 

Però ecco, di fronte a questo siamo sicuri che noi abbiamo fatto tutto quello che ci com-
peteva di fare? Siamo sicuri che abbiamo risposto, abbiamo dato una risposta significativa 
e che giungesse alla pubblica opinione? L’intervento del Ministro oggi pomeriggio, mi ha 
colpito, è quello che mi aspettavo di sentirgli dire, ci mancherebbe altro, mi ha colpito per i 
frequenti riferimenti alla pubblica opinione. 

Più volte il Ministro ha detto “beh, noi ci dobbiamo porre il problema di far capire alla 
pubblica opinione il senso, il contenuto dei nostri interventi legislativi”. A parte il fatto che 
un tempo questa particolare sensibilità si chiamava “demagogia” ma va bene, la demagogia 
non è un peccato mortale, però a questa attenzione demagogica verso la pubblica opinione 
noi non opponiamo niente. Noi non siamo riusciti far capire alla gente che le cose non stan-
no obiettivamente come vengono rappresentate, certo noi non abbiamo a disposizione no-
stra una stampa servile qual è quella che opera in questo Paese. Noi non abbiamo referenti 
nelle varie procure della Repubblica, come hanno grosso modo quasi tutti i giornali, quando 
serve dare una certa rilevanza mediatica ad una qualche inchiesta, operazione investigati-
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va eccetera. Si veda, per esempio, per la questione di Roma capitale. Voi non stenterete a 
credere, perché sarà capitato anche a voi nelle rispettive esperienze professionali, che in 
televisione abbiamo ascoltato in originale il contenuto di intercettazioni telefoniche che ci 
erano state negate come difensori, ci erano state ancora negate e andavano in televisione in 
originale. Allora tutto questo ovviamente condiziona e distorce la percezione della pubblica 
opinione di determinate iniziative. E noi che cosa facciamo per cercare, non dico di fronteg-
giare, perché non ne abbiamo i mezzi, è inutile che ci nascondiamo dietro il classico ditino. 
Noi rappresentiamo solo noi stessi, cioè una parte parcellizzata della realtà sociale. Ma noi 
avremmo dovuto e dovremmo rispondere a questa iniziativa mediatico-giudiziaria con qual-
che iniziativa anche clamorosa. 

Io ricordo negli anni ’90 facemmo un’astensione di settanta giorni, mi pare per la Man-
cino-Violante, ma la Mancino-Violante è stata convertita in legge, quindi. Forse iniziative 
clamorose incisive si devono porre all’ordine del giorno della nostra “politica” dell’Unione 
delle Camere Penali per provare a raggiungere la pubblica opinione con un contro canto che 
in qualcuno insinui il sospetto che forse le cose non stanno proprio come sono rappresenta-
te dalla informazione imperante. 

Quindi signori, io sono abbastanza rassegnato a che le cose non possano cambiare nel 
breve tempo e arrivo a dire una cosa: se le riforme sono quelle che ci sono state prospettate, 
si continuerà ad operare con riferimento a piccoli interventi settoriali e non ci si propone di 
riformare la giustizia ad ampio spettro. Io credo che basterebbe per risolvere molti problemi 
una radicale e seria depenalizzazione per esempio, io dico che chi ancora osa contestare la 
necessità della separazione delle carriere, scusatemi se lo dico potrei sembrare irrispettoso, 
ma dà prova di disonestà intellettuale, non c’è giustificazione che tenga, non c’è argomento 
che abbia la dignità della plausibilità, quando ci si oppone alla separazione delle carriere si 
dice ipocritamente che non si vuole un pubblico ministero inquisitore e nemmeno noi lo 
vogliamo, ma la situazione attuale ci ha portato ad avere un pubblico ministero inquisitore, 
perché il giudice è il replicante della azione, dell’atto trasmessogli dal pubblico ministero il 
quale adesso non fa più neanche la fatica di interpretare l’atto di polizia giudiziaria, male-
detti computer, il dischetto diventa la ordinanza di custodia cautelare, peggio diventa l’ordi-
nanza del tribunale del riesame. 

Allora, vogliamo un pubblico ministero poliziotto fino in fondo, fino nell’animo, ma vo-
gliamo un giudice che resti terzo, che resti non contaminato da questa cultura della inquisi-
zione ma temo che sono vane aspirazioni. 

Grazie dell’attenzione.

AVV. GIOVANNI NEGRI
Allora grazie per l’intervento che devo dire ho particolarmente apprezzato anche se non 

so se annoverarmi al mainstream dell’informazione servile forse, spero che la mia presenza 
qua testimonia almeno in senso contrario. Ma devo dire ho apprezzato l’intervento, perché 
mi sembra che questa riflessione sulla libertà della funzione riflessiva non sia stata disgiunta 
da una assunzione di responsabilità e, in quanto tale, dà ancora più valore all’esercizio della 
libertà. Una libertà disgiunta da responsabilità mi sembrerebbe un pochino singolare. 
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PROF. AVV. GAETANO INSOLERA 
Ordinario nella Università di Bologna, Direttivo del Centro Studi Marongiu

Io mi scuso con il pubblico, parlando per ultimo temo di essere portatore di noia, cer-
tamente di scarsa attenzione, non c’era nessuna polemica nei suoi confronti, non c’era pur-
troppo io ne ho sempre avuta poca, non c’era polemica in coda a quello che diceva sull’infor-
mazione l’avv. Naso, certo che quel titolo La tutela della libertà della funzione difensiva mi 
ha, è un brutto termine, intrigato, perché è un argomento affascinante e io avevo pensato di 
svolgere alcune considerazioni di carattere generale e poi individuare alcune topiche alcuni 
attentati quotidiani alla libertà della funzione difensiva. 

Primo: la moderna fisionomia dell’avvocato, delle sue funzioni non può essere disgiunta 
dal liberalismo politico. Il requiem per il liberalismo politico è il requiem per la libertà della 
funzione difensiva. Il Novecento ci ha fatto capire che non si esce da questo e tanti di noi 
– perché io ricordo che il Consiglio Nazionale Forense fece un bellissimo manifesto – siamo 
abituati a vedere i martiri del potere giudiziario,- sui martiri dell’avvocatura in tutto il mon-
do. Sono un numero sconfinato. In un bel libro di qualche anno fa, che consiglio sempre 
ai colleghi, un autore francese Karpik, individua una precisa scansione temporale, circa la 
funzione dell’avvocato: prima fase, la fase dell’ancien baron: domina il rapporto asservito 
dell’avvocato allo Stato, crisi del XVIII secolo, si afferma l’avvocatura classica, liberale, è l’e-
poca d’oro dell’avvocatura che culmina con l’affaire Dreyfus, dove domina il rapporto con il 
pubblico e la politica; fase attuale tesi di Carpique, dominerebbe il rapporto con il mercato 
ma ci torniamo tra un attimo. È certo che questo binomio libertà della funzione dell’avvoca-
to e liberalismo politico pone al centro la tutela della libertà dei cittadini, politiche, sociali, 
religiose ed economiche: questo è l’avvocato di una cultura liberale. 

Più nota è forse l’osservazione ripetuta di un altro autore un po’ più antico che prospet-
ta nell’operato unitario del ceto dei giuristi che comprende gli avvocati e i magistrati, ma 
prima di tutto gli avvocati e poi i magistrati anche perché poi ha in mente un certo regime 
politico, ebbene l’operato unitario del ceto dei giuristi è indispensabile alla sopravvivenza 
delle istituzioni democratiche; testualmente “Non credo che oggi una Repubblica possa spe-
rare di mantenere a lungo la sua esistenza se in essa l’influenza degli uomini di legge sulla 
politica non aumenta proporzionalmente al potere del popolo”, è Tocqueville, compara la 
Repubblica nord americana alla sua Francia, siamo circa alla metà dell’Ottocento. Ma quan-
te cose intelligenti ci dice, questa è una citazione molto breve, sulle battaglie impopolari 
dell’avvocatura, sul populismo penale che molte volte arma settori giudiziari. Cioè questo: la 
democrazia come potere del popolo e un ceto unitario dei giuristi che ne controlla le esaspe-
razioni, le forche e anche un’informazione che lavora in questo senso, me lo permetta dott. 
Negri, io sono un suo lettore e a volte anche lei non ha presente queste cose. 

Ecco questi punti generali sono coerenti con una magistratura che è costituita da una 
corporazione di funzionari pubblici che ci riporta molto all’ancien baron, cioè un’avvocatu-
ra che si rapporta allo Stato che è nello Stato, che finisce per fortuna in quel meraviglioso 
XVIII secolo che è ancora il logo della nostra associazione che non tramonta, quella cosa, 
però anche queste cose vanno sempre ricordate perché sono all’origine di tutto. Ma questo 
unitario operare del ceto dei giuristi non confondiamolo con quell’ibridazione che si vuole 
realizzata con il diritto vivente degli ex plurimis delle massime giurisprudenziali, non è quella 
la cultura comune del ceto di giuristi che controlla le istituzioni democratiche, che controlla 
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quello che vuole il popolo, “il popolaccio” lo chiamava Voltaire, ricordiamoci. Badate questa 
cultura comune oggi è completamente assente nella formazione del corpo giudiziario che 
è assolutamente autoreferenziale attraverso un uso devo dire, ne ha discusso il Centro Ma-
rongiu delle massime, delle massimazioni, della selezione delle sentenze da massimare e poi 
troviamo quelle ordinanze custodiali, quei provvedimenti del riesame, quell’ex plurimis con 
una specie di rituale mantra borbonico. Quindi è completamente assente nella formazione 
del corpo giudiziario, anche nell’avvocatura visto che un po’ di autocritica, anche nell’av-
vocatura va fatta, e però qualche volta ha dei momenti di orgoglio e purtroppo devo dire 
sempre più anche nelle università. 

Poi abbiamo la rappresentazione negativa del ceto forense e quindi il contrario. Questa 
separazione questa incomunicabilità, con particolare riferimento a fattori di crisi del sistema 
di giustizia e alla loro ricaduta sull’economia. Qui torniamo a Karpik, Les avocats entre le 
marché. Si dice: sono troppi gli avvocati, sabotano i processi, abusano dei diritti di difesa. In 
definitiva sono oggettivamente funzionali al perdurare dei fattori della speciale crisi italiana. 
La fortuna di appartenere alla scuola di Bologna per me è stata anche avere una costola 
di tipo criminologico, un amico straordinario che è il prof. Massimo Pavarini, con cui per 
quarant’anni abbiamo detto che le cose bisogna misurarle e spiegare come sono misurate. 
Quando si parla di criminalità, c’è la criminalità denunciata, la criminalità punita, il numero 
oscuro, ma questa è una piccola parentesi. Corruzione, crimine organizzato, loro impunità, 
ossessione della prescrizione, ricaduta sull’economia, si dice che questi fenomeni criminali, 
l’ho letto in documenti ufficiali, incidono per il 2,3 sul pil. Chi ha calcolato queste cose? in 
base a quali paradigmi scientifici? Ma questa è un’altra storia. 

Allora è questo il contesto in cui parlare della libertà della funzione difensiva, perché 
tutti i punti critici della libertà della funzione difensiva, in base a questa ricostruzione, sono 
– qualcuno l’ha citato anche Spangher – la discarica indifferenziata che viene fatta al mo-
mento del 415-bis (due milioni, tre milioni di pagine informatiche, ma dov’è la carta, dove, e 
quindi nei venti giorni la cui proroga costituisce una graziosa concessione eh, nei venti giorni 
dovrei esercitare dei diritti difensivi, senza parlare poi dei tempi per il riesame). 

La libertà della funzione difensiva è libertà dei diritti dei cittadini. Nasce appunto in quel 
cruciale XVIII secolo l’idea. Gli avvocati di prima non c’entrano niente con noi, e badate, 
questa è una funzione esclusiva degli avvocati che non sono “entre l’État”, non sono dentro 
lo Stato, non condividono questa funzione esclusiva di tutela della libertà dei cittadini con 
il potere giudiziario, perché il potere giudiziario non tutela la libertà dei cittadini. Bisogna 
uscire da questo equivoco di carattere teorico-politico. L’informazione lo sa, perché è colta, 
ma questo è un diabolico equivoco, che mistifica la realtà delle cose, dei rapporti e non a 
caso si parla di “potere giudiziario”, termine che soprattutto, non nel nostro contesto, è mol-
to utilizzato ed è molto efficace, perché rappresenta la realtà, mentre non esiste un potere 
dell’avvocatura dove il termine potere è negato necessariamente, anche questo è un criterio 
di tipo generale, all’esistenza di poteri coercitivi. 

Bene, ragionando di libertà della funzione difensiva allora bisogna che ci mettiamo 
d’accordo e vediamo quali sono i criteri di bilanciamento tra istanze di difesa sociale che 
esistono e, fondamentale in una vera democrazia che voglia sopravvivere – torniamo a Toc-
queville – diritti di libertà della funzione difensiva come fondamentale tutela dei cittadini. 

Vi ringrazio e non dico le altre cose.
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AVV. GIOVANNI NEGRI
Grazie, grazie allora a concludere i lavori di questa tavola rotonda il nostro padrone di 

casa il Vice Presidente dell’Unione delle Camere Penali.

AVV. DOMENICO CIRUZZI
Vice Presidente U.C.P.I.

Una precisazione, io vorrei che si venisse fuori da un equivoco culturale. 
A mio parere l’autocritica all’avvocatura è un discorso importantissimo e fondamentale 

ma altro è la tutela di principi. Se un avvocato è indagato il suo assistito che si reca nello 
studio perché deve essere penalizzato o punito perché il suo avvocato a sua insaputa è inda-
gato, è un discorso che non ha nessun senso. Il diritto alla segretezza del cittadino inquisito 
travalica, va oltre il fatto che sia indagato e guardate io non sto parlando della strumentalità 
che spesso viene esercitata proprio per poter intercettare l’assistito. Cioè strumentalmente 
si indaga per favoreggiamento il difensore, per poter intervenire all’interno dello spazio di 
riservatezza dell’assistito. 

Io dico che su questi principi dobbiamo davvero intenderci: il diritto alla segretezza è di-
ritto del cittadino assistito, il quale non può essere penalizzato perché il suo avvocato è stato 
cattivo. Le autocritiche sull’avvocatura, sulla deontologia e su quant’altro sono un discorso 
assolutamente separato, diverso dal diritto alla segretezza del cittadino inquisito. Vorrei che 
su questi temi davvero si avviasse sempre di più una discussione e un confronto perché ri-
tengo che siano temi assolutamente fondamentali. Ringrazio per l’attenzione. 





SECONDA GIORNATA





AVV. FRANCESCO PETRELLI 
Segretario UCPI

Buongiorno a tutti, diamo inizio ai lavori di questa seconda giornata. 
Voglio ringraziare ancora una volta la Camera Penale di Palermo, il Tribunale di Palermo 

che ci ha oggi ospitato, voglio salutare il dott. Cesare Vincenti da oggi reggente del Tribunale 
di Palermo, che ieri è stato nostro relatore, che so essere presente in aula e lo vogliamo 
ancora una volta ringraziare. Ringraziamo anche il Vice Ministro Enrico Costa che oggi ci ha 
onorato della sua presenza, al quale poi, ovviamente, daremo immediatamente la parola. 
Vogliamo anche portare a tutti i presenti il saluto dei tanti colleghi che non sono potuti 
oggi essere qui, come tanti colleghi ad esempio della Camera Penale di Bologna che hanno 
atteso la partenza di voli che per le sfortunate condizioni meteorologiche non hanno loro 
consentito di raggiungerci; li ringraziamo comunque dell’adesione e lavoreremo anche con 
loro. Vogliamo ringraziare anche Nico D’Ascola per la sua presenza e, se vorrà onorarci anche 
di un suo intervento quando vorrà, gli daremo ovviamente la parola. 

Oggi con questa seconda giornata i lavori dell’inaugurazione dell’Unione delle Camere 
Penali entrano nel vivo della discussione e della critica sui progetti di riforma. 

Ieri abbiamo iniziato affrontando una serie di argomenti apparentemente innocui e 
abbiamo non solo visto la temperatura dei confronti e della discussione andare progressi-
vamente e inevitabilmente crescendo, ma, soprattutto, abbiamo visto che forse in questo 
contesto di crisi, argomenti innocui non ve ne sono, e anche quelli che apparentemente 
toccano in maniera marginale la struttura del processo, la struttura del diritto sostanziale, le 
funzioni della difesa, finiscono inevitabilmente col toccare luoghi incandescenti della nostra 
visione del mondo e soprattutto della nostra visione del processo. 

Oggi i lavori dovevano iniziare con un intervento del prof. Marcello Gallo, che tutti 
attendevamo, conoscendone le straordinarie doti e le straordinarie capacità di appro-
fondimento. Per ragioni personali e professionali il prof. Gallo non è potuto venire, ci ha 
mandato però un suo scritto, una lunga relazione che noi provvederemo ovviamente a 
mettere a disposizione di tutti sul sito dell’Unione delle Camere Penali, perché costituisce 
un contributo davvero straordinario di riflessione su quelli che sono alcuni punti di stra-
ordinario interesse che riguardano proprio i rapporti tra la scienza del diritto e la politica. 
Un passaggio di riflessione ovviamente ineludibile in un momento come questo nel quale 
appunto la scienza del diritto e la politica si trovano a stretto confronto e con risultati non 
sempre particolarmente positivi. 

CONTRO L’IMBARBARIMENTO  
DEL DIRITTO E DEL PROCESSO PENALE
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Io cercherò, perché credo che sia di interesse per tutti, ovviamente, non di parafrasare, 
perché sarebbe inadeguata un’operazione di questo genere e non me la sentirei di porre 
mano ad uno scritto così denso e così profondo; cercherò però di dare lettura di quelli che 
sono i passaggi a mio avviso, diciamo, così più immediatamente percepibili nella loro rile-
vanza e nella loro profondità dello scritto del prof. Gallo, il quale mi scuserà per l’arbitrarietà 
direi inevitabile con la quale ho compiuto questa operazione: 

“Cari colleghi avrei voluto e dovuto essere con voi ma sapete bene che il tempo di un 
avvocato è molto spesso scandito da fattori esterni, tra questi particolarmente imperiosi i 
termini. Se mi vorrete sarà per un’altra volta con l’augurio di giornate ricche di risultati im-
portanti, un abbraccio a tutti.” 

Così inizia e poi prosegue nello sviluppo dei suoi ragionamenti su questo difficile rappor-
to e poi giunge a queste conclusioni: 

“Per un verso o per l’altro bisogna riconoscere che c’è parecchia distanza fra la scienza, 
cioè quella parte giuridico-penale che attiene alla conoscenza delle regole, e il mondo dei 
protagonisti, degli attori della politica. Tanto distanti l’una dall’altro che se guardiamo l’ef-
fettuale, dobbiamo dire che il compito del giurista – il quale a questo punto diventa o ritorna 
cittadino carico di responsabilità per il modo di farsi del mondo esterno – è, a mio avviso, 
innanzitutto uno: contribuire a che si creino regole di architettura esterna di stile espositivo 
così precise, così scabre, così dure, da non permettere che il politico attraverso le ambiguità 
di lettura possa effettuare colpi di Stato più o meno sconvolgenti. Il da fare degli studiosi 
delle leggi penali è in primo luogo questo, lavorare per una legislazione che non consenta 
sotterfugi, che non tolleri interpretazioni tali da condurre dall’assetto liberaldemocratico cui 
aspiriamo, a soluzioni apparentemente innocenti, ma sostanzialmente ispirate alla logica 
dell’autoritarismo, con un’avvertenza: spesso siamo richiamati al mondo dei fatti. Certo, oc-
corre guardare al mondo dei fatti, anche perché i fatti, oltre che argomenti assolutamente 
tenaci, sono terribilmente passibili di manipolazioni e qui colgo il perché dell’insoddisfazio-
ne che provo alla lettura di non poche delle norme espressamente enunciate; purtroppo è 
assai frequente la sensazione che c’è nel testo qualcosa di non detto, quando apparirebbe 
necessaria invece una puntuale prescrizione. Ci incontriamo allora in una varietà di soluzioni 
senza un solido referente testuale, casi in cui la soluzione è incerta perché dipendente da 
premesse interpretative e sistematiche spesso contrastanti, il che vuol dire non fatte proprie 
dalla giurisprudenza dominante o dalla generalità degli studiosi. Convinto come sono, che 
interpretare non significa ripetere quel che c’è nel testo, ma porre in luce ciò che nel testo 
non è espressamente detto ma è fondamento e giustificazione del segno visibile, ritengo che 
l’esegesi debba sfociare nell’ermeneutica cioè nella lettura del sistema; tuttavia il referente 
pubblico oggettivo è necessario altrimenti non resta che il vuoto romantico dell’adattabilità 
del sistema. C’è infine un momento in cui scienza e prassi cessano di figurare come linee, 
destinate solo qualche volta a incrociarsi; è il momento dei principi generali, proposizioni che 
vogliono assolvere a bisogni essenziali della polis e della convivenza sociale. L’astuzia volta 
a fornire armi o almeno strumenti alla contrapposizione civile, li qualifica come giuridici, 
quasi la giuridicità fosse un dato ontologico del reale. Ma consideriamo questi cosiddetti 
principi giuridici: se non sono fatti di parole e basta rappresentano la traduzione normativa 
cioè imperativa di idee politiche. Più precisamente, il passaggio dall’ideologia al diritto, ci si 
rivela frutto della scelta di un modo di normazione assunto come positivo di chiusura di ogni 
altro insieme di regole”.
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Non mi permetto di interpretare, ovviamente, un testo così denso e così profondo che 
poi leggerete con la dovuta attenzione, ma questo richiamo finale - i principi generali - all’i-
dea di regole fondanti e condivise, come luogo quale la politica e la scienza del diritto si 
incontrano, mi pare il dato essenziale sul quale porre un accento di riflessione e anche di 
speranza e di augurio per i destini del nostro processo penale. 

Vi ringrazio. Io avevo già anticipato che il Vice Ministro Costa avrebbe preso la parola e 
se desidera lo invito ad accomodarsi al tavolo dei relatori. Grazie ancora.

ENRICO COSTA
Vice Ministro della Giustizia

Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie davvero per l’occasione di dibattito e l’occasio-
ne di confronto e non è l’unica, perché ne sono state fornite molte in passato di confronto 
su temi che sono molto attuali e che sono molto impattanti su quello che è il processo pe-
nale. Un grazie anche a quello che è il ruolo delle Camere Penali svolto come supporto del 
legislatore, ma anche supporto dell’esecutivo in termini tecnici e soprattutto in termini di 
contributo di esperienza quotidiana, e lo dico non semplicemente come un richiamo forma-
le, ma lo dico perché l’azione che viene svolta nell’ambito delle commissioni parlamentari 
da parte delle Camere Penali è fondamentale e si riverbera in molte circostanze anche sui 
provvedimenti che vengono approvati, perché è evidente che molte criticità rispetto ai testi, 
magari ancora non del tutto completi, possono emergere o magari essere occulte e vengono 
cosi evidenziate da quello che è il vostro lavoro. E devo dire che è molto interessante e so-
prattutto costruttivo il dialogo, il confronto che nelle commissioni parlamentari emerge tra 
l’Associazione delle Camere Penali e l’Associazione Nazionale Magistrati, e mi fa piacere, an-
che che in questa circostanza, sia presente il dott. Sabelli, che saluto, perché al di là di quelle 
che poi sono le comunicazioni esterne, il lavoro nelle commissioni parlamentari è un lavoro 
molto articolato. Abbiamo qua anche presente un amico carissimo, il Senatore Nico D’Ascola 
che, tra l’altro, è anche relatore di un provvedimento che è il provvedimento sull’anticorru-
zione che in questi giorni è particolarmente attuale perché siamo nella fase di approvazione 
al Senato nell’ambito della Commissione Giustizia. Ecco, il confronto, anche dialettico, anche 
acceso, su ciò che è la portata delle norme io penso che sia un elemento importantissimo 
di supporto, non soltanto per il Parlamento, ma anche per l’esecutivo. Ecco, di questo vi 
ringrazio moltissimo. Abbiamo ancora visto, recentemente, sul decreto legislativo relativo 
alla tenuità del fatto, chiarirsi e dipanarsi quella che è una matassa normativa in rapporto 
a quella che è la legge delega, proprio articolata attraverso gli interventi dell’Associazione 
Nazionale Magistrati e delle Camere Penali. Devo dire che consiglio a tutti di recuperare i 
testi, perché si tratta di testi che, comunque, vengono anche trascritti. Recuperare questi 
testi, perché questi testi sono, secondo me, un patrimonio molto importante nello sviluppo 
di quello che è il nostro Diritto. L’altro giorno mi sono andato a rileggere quelli che sono stati 
i testi delle audizioni in materia di prescrizione e lo consiglio a tutti voi perché ha parlato il 
Pres. Migliucci, ha parlato il Dott. Sabelli, hanno parlato il Prof. Giostra e il Prof. Padovani 
e devo dire che ci sono degli spunti non soltanto tecnici, ma anche di inquadramento di 
quello che è questo istituto, che ci consentono di radicare le scelte normative in un contesto 
più ampio, in un contesto storico, in un contesto culturale molto importante, con lo spirito 
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della norma, non semplicemente decidere, scegliere di individuare una norma e di appli-
carla come un francobollo su quello che è il codice, su quello che è l’articolato, ma andare a 
cercare veramente delle radici. 

Ecco, io proprio di qua vorrei partire, dal grado di cautela particolarmente elevato che 
dovremmo avere tutte le volte che riteniamo giusto e opportuno individuare una nuova 
fattispecie penale. 

Purtroppo c’è un disordine normativo sotto questo profilo che è sotto gli occhi di tutti. 
L’obiettivo quale dovrebbe essere? Dovrebbe essere quello della riserva di codice, l’obiettivo 
dovrebbe essere quello di trovare una collocazione sistematica di tutti gli interventi. Ebbene, 
io penso che questo nuovo rapporto al quale penso che tutti debbano ambire, tra la norma 
penale e la legislazione nel suo complesso, sia un elemento essenziale, sia per consentire 
all’interprete di lavorare in modo più semplice, sia per consentire anche al cittadino di avere 
un quadro più chiaro e sistematico di quelle che sono le norme con le quali deve rapportarsi. 
Ecco, quando parlo del cittadino, io apprezzo moltissimo lo spirito non ideologico con il qua-
le operano le Camere Penali, con la centralità dell’uomo, io, da liberale, devo dire che cerco 
nella mia azione di ispirarmi a questo: cercare di comprendere immediatamente quelle che 
sono le conseguenze per il cittadino di una norma, di un comma, di un emendamento. 

Noi non dobbiamo interpretare il processo e il procedimento semplicemente come un 
complesso meccanico di ingranaggi, perché questi ingranaggi hanno un protagonista e il 
protagonista è l’uomo. Io sono stato colpito, quando sono entrato al Ministero, da un par-
ticolare – spero di riuscire a trasmettervi questa sensazione –: ho chiesto, relativamente al 
carcere, al tema del carcere, ho chiesto di capire se c’era, diciamo, uno studio sulla storia 
delle persone, sull’uomo che entra a contatto con la giustizia penale, che magari entra in 
carcere con la custodia cautelare, che magari poi esce dal carcere; quella che è la sua - dicia-
mo - la sua sorte in termini processuali; magari rientra in carcere, se in carcere lavora, se in 
carcere tiene una buona condotta e, soprattutto, quello che è il suo destino fuori dal carce-
re; se c’è un tasso di recidiva, se questa persona trova un nuovo lavoro, se questa persona 
ricade nel crimine, oppure se trova un lavoro. 

Bene, io vi devo dire che questo non l’ho trovato, ma non l’ho trovato perché proba-
bilmente c’è un approccio statistico alle questioni; io so la percentuale di quante persone 
sono state arrestate e hanno subito un provvedimento di custodia cautelare; io so quante 
persone sono state condannate; so quante persone dopo la condanna sono chiaramente 
finite in carcere; so quante persone hanno ottenuto delle misure alternative; so quante 
persone hanno lavorato in carcere; so quante persone hanno avuto una ricaduta nel delitto; 
so quante persone hanno trovato lavoro ma diciamo non di quelle che sono state in carcere. 
Ecco questo significa che noi non riusciamo a comprendere sistematicamente il percorso, 
tutti comparti stagni sganciati fra di loro senza comprendere la storia dell’uomo, la storia 
della persona, senza comprendere se quelle persone che hanno in carcere lavorato hanno 
avuto una loro ricaduta nel delitto, tranne statistiche che sono assolutamente diciamo non 
confermabili e soprattutto quante persone che hanno lavorato in carcere hanno poi avuto 
quella loro esperienza confermata successivamente. Bene, io penso che l’approccio debba 
essere diverso, non è il numero che ci interessa, non è la percentuale che ci interessa, quella 
che ci interessa è la storia dell’uomo, certo che è molto complicato affrontarla però, se noi 
comprendiamo la storia dell’uomo, possiamo anche con una maggiore consapevolezza avvi-
cinarci alla norma e comprendere quello che è lo spirito della norma, quindi, non dobbiamo 
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affrontare il processo come una fase meccanica di ingranaggi e lo dico quando ci avvicinia-
mo al tema della prescrizione, ecco, mi pare che in troppi casi ci si avvicini al processo ra-
gionando in termini di prescrizione del processo e guardando il processo come la macchina 
degli ingranaggi, indipendentemente da quello che dal punto di vista magari “persona of-
fesa” o piuttosto che ”imputato”, è comunque l’uomo che si trova al centro di questo mec-
canismo. Ecco, veramente io trovo, in troppe circostanze, affrontato il sistema e i tentativi 
di correggerlo come se ci avvicinassimo ad un motore, ad un ingranaggio con un cacciavite, 
senza pensare che nell’ambito del sistema c’è la persona, c’è l’uomo. Quindi, quando sento 
il riferimento, anche giusto, al rapporto tra l’oblio e la memoria, relativamente al tema della 
prescrizione, ebbene a me viene in mente, invece, l’istituto, il principio della rieducazione, 
perché io penso anche che questo sia essenziale, che questo sia un elemento fondamentale.

A me che lo Stato decida di dimenticare o che lo Stato decida di recuperare quella che è 
la memoria, può certamente essere comprensibile ma per me è fondamentale anche capire 
quello che è il percorso dell’uomo che entra in quell’ingranaggio, in quel meccanismo e io 
penso allora che quell’uomo deve esser messo in condizione di difendersi provando - e a 
distanza di quanto tempo io posso esser messo in condizione di difendermi provando?- che 
quell’uomo debba essere rieducato e allora a questo punto entrano in gioco degli interessi 
che non sono prettamente di funzionamento di questo ingranaggio, ma sono degli interessi 
diversi e sono assolutamente nobili e sono assolutamente tutelati dalla Costituzione. 

E allora cerchiamo di invertire l’approccio nei confronti di quell’ingranaggio, cerchiamo 
di, magari, contenere quelli che sono i tempi morti nell’ambito dei processi, prima di pen-
sare di risolvere il problema in una chiave diversa, in termini di aggiungere quel francobollo 
che dicevo prima, praticamente, cioè, aggiungendo i tempi supplementari alla partita. Cer-
chiamo prima di aggiungere i tempi supplementari o di esporre il cartello di recupero come 
fanno nel campo sportivo dei quattro cinque minuti, cerchiamo di fare in modo che il tempo 
sia effettivo; ecco, questo è quello che io penso che sia assolutamente opportuno. E poi 
andiamo a vedere quelli che sono i numeri in materia di prescrizione: 123.000 nel 2013 ma 
circa 70.000 nella fase delle indagini preliminari intesa in senso chiaramente estensivo. An-
diamo a verificare anche gli effetti di quelle che sono state le norme, ho sentito chiaramen-
te contestare in molte circostanze la Cirielli, l’ex Cirielli, però i numeri sono quelli, c’è una 
diminuzione pesantissima del numero delle prescrizioni; è chiaro che ogni numero ha una 
chiave di lettura e una chiave critica; mi viene in mente quando si approfondiscono i numeri, 
il ragionamento di quel direttore generale di una Asl che ha fatto un comunicato stampa en-
tusiasta, dicendo che era riuscito a tagliare le liste d’attesa, poi si è scoperto che ha tagliato 
le liste d’attesa perché i medici più bravi sono andati via e nessuno andava più a farsi curare. 
Ecco, quindi, questi numeri vanno assolutamente presi con le molle, con un’interpretazione 
critica. E quindi chiaramente noi dobbiamo partire anche da un presupposto e cioè che 
noi abbiamo una domanda di giustizia, che arriva nelle procure, molto superiore rispetto a 
quella che è l’offerta, l’offerta in termini umani, offerta chiaramente in termini strutturali. 

Il punto è che però il peso di questa carenza organizzativa non va scaricato sul cittadino, 
bisogna individuare delle forme che consentano una soluzione equilibrata. Ci sono altri temi 
che sono emersi e che sono stati molto interessanti, io sono venuto all’ultimo vostro incon-
tro, si è parlato dell’appello. 

Vi dico che nei primi sei mesi del 2014, il 47,2% delle sentenze di merito di appello 
sono di riforma. Anche qua devo dire che chi vuole cancellare con un tratto di penna, quindi 
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togliere quel francobollo dal codice, chi lo vuole togliere deve fare i conti con la funzione e 
con gli effetti dell’appello. Quindi ragioniamo in termini costruttivi, perché io penso che il 
nostro sistema sia un sistema portato all’autocorrezione, all’autocorrezione attraverso l’ap-
pello, all’autocorrezione attraverso dei rimedi interni e, quindi, questi rimedi interni devono 
essere guardati con la loro dignità all’interno del sistema e soprattutto con la loro dignità nei 
confronti del cittadino. Se noi interveniamo sulla prescrizione con quel famoso francobollo o 
semplicemente con quel famoso francobollo dei tempi supplementari, senza nel contempo 
andare ad intervenire su quelli che sono dei passaggi diversi, per esempio la riduzione dei 
tempi morti, noi rischiamo semplicemente di andare ad allungare quelli che sono i tempi 
dei processi. E noi dobbiamo pensare che oggi anche dal punto di vista mediatico, un rinvio 
a giudizio o una sentenza di primo grado sono un timbro, sono un marchio nei confronti 
dell’uomo che difficilmente se noi non acceleriamo il provvedimento definitivo riesce a riaf-
fermarsi nell’ambito del tessuto sociale come una persona presunta innocente, perché così 
assolutamente non è. Allora noi dobbiamo fare in modo e considerare che il nostro sistema, 
che è un sistema che punta all’autocorrezione, che dà dignità all’autocorrezione, non può 
vedere queste ipotesi di autocorrezione così dilatate nel tempo. 

Un altro elemento che mi induce a ragionare in questi termini è la statistica sulla ripa-
razione per l’ingiusta detenzione. Mi ha colpito tantissimo questo, perché dal 1991 ad oggi 
il Ministero dell’Economia e Finanze ha liquidato 23.000 casi di ingiusta detenzione, 23.000 
quasi 600milioni di euro liquidati. Bene questo significa qualche cosa, questo significa che 
il nostro sistema certo punta ad autocorreggersi attraverso questi risarcimenti ma è anche 
evidente che il tempo sotto questo profilo è assolutamente fondamentale. 

Devo dire che mi lasciano un po’ a desiderare quelle soluzioni sulla prescrizione che, 
peraltro, non sono state seguite dal Governo, però hanno una loro dignità e sono state di-
scusse nell’ambito delle commissioni parlamentari, che puntano semplicemente a risarcire 
o comunque a offrire uno sconto di pena al soggetto che si trova ad avere dei tempi dilatati 
- o dei tempi, diciamo, superiori rispetto alla cosiddetta prescrizione processuale prevista 
dal codice. Ecco, sotto questo profilo, io capisco l’autocorrezione del sistema, ma l’uomo 
probabilmente avrebbe un ristoro economico, un ristoro in termini di pena, ma certamen-
te incompleto rispetto a quello che dovrebbe essere. Ecco, io penso che ci sono altri temi 
da affrontare certamente, quello della custodia cautelare adesso dovrebbe approdare alla 
commissione del Senato per la votazione degli emendamenti. Anche qua Nico D’Ascola è 
relatore del provvedimento sulla custodia cautelare, questo testo che probabilmente è un 
testo, forse anche incompleto rispetto a quelle che sono le istanze che sono pervenute da 
tutti i soggetti, però penso che sia un primo passo importante nell’approccio al sistema. 
Ecco, una sensibilità del legislatore nei confronti di una criticità che c’è nel sistema. 

Il provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati, lunedì 16 approderà in Parla-
mento. Io penso che se hai un testo equilibrato, so che l’Associazione Nazionale Magistrati 
ha delle riserve però io ritengo anche che il dialogo sotto questo profilo sia stato un dialogo 
intenso anche con loro, e anche il confronto è stato un confronto sui temi, sui contenuti e un 
confronto mai demagogico. Il pianeta carcere, il pianeta carcere è un settore e un segmento 
fondamentale. Noi dovremmo, ogni volta che poniamo in essere una correzione di quello 
che è il Codice Penale o il Codice di Procedura Penale, pensare anche alla proiezione su quel-
lo che è il carcere, forse non l’abbiamo fatto, non l’ha fatto il legislatore nel corso degli anni. 
Questa sensibilità ci è giunta oggi, ma ci è giunta dall’esterno, ci è giunta con dei richiami che 
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questo Governo ha voluto accogliere e, chiaramente, sotto questo profilo c’è una situazione 
anche di miglioramento della condizione. È evidente che è necessario poi porvi mano attra-
verso della norme di sistema. 

Vengo poi a quella che, per concludere, è l’attualità specifica del provvedimento anti-
corruzione. 

Io penso che il Governo e la maggioranza abbiano fatto dei passi avanti importanti, 
abbiano trovato un equilibrio partendo da punti diversi, perché la squadra di Governo è 
composta da persone che si sono presentate alle elezioni con programmi diversi, ma con 
degli obiettivi comuni: l’obiettivo di combattere la corruzione, di combattere i reati contro la 
pubblica amministrazione, di combattere i reati legati alla criminalità organizzata. Io penso 
che il testo che vedrà la luce, spero entro breve termine, sia un momento di inquadramento 
del sistema, di un approccio diverso e di una progressione anche equilibrata nell’approcciare 
il tema, poi immagino che Nico D’Ascola potrà, avrà l’occasione di specificare meglio quelli 
che sono questi punti e quindi penso che sia anche una prova di maturità. 

Guardate io ho fatto parte, mi occupavo di giustizia nel Popolo delle Libertà durante il 
governo Monti. Il governo Monti era ovviamente sostenuto dal Popolo delle Libertà e dal 
Partito Democratico. C’era normalmente un reciproco potere di veto per cui c’era l’inerzia 
nel settore della giustizia. Oggi è l’opposto, ciascuno cerca di avanzare e cerca il confronto 
per arrivare a quella che è non una mediazione minima ma una mediazione avanzata, io 
penso che questo sia un elemento importante e questo sia un elemento che caratterizza an-
che l’approccio delle Camere Penali nel rapporto per esempio con l’Associazione Nazionale 
Magistrati, nell’approccio con il legislatore e nel rapporto con l’esecutivo. 

Quindi vi ringrazio molto per avermi dato questa occasione e soprattutto per il confron-
to quotidiano, settimanale, mensile che mi consentite di avere con voi che siete veramente 
coloro che sul campo vivono l’esperienza del settore penale.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Grazie al Vice Ministro Costa, un commento delle cose che sono state dette mi pare 

francamente impossibile perché il suo intervento ha toccato una tale ampiezza di argomenti 
che, direi, nessun commento convenga fare anche perché si tratta proprio di quei temi sui 
quali i moduli previsti si dovranno poi sviluppare, però, se il Vice Ministro mi consente, io 
vorrei sottolineare due o tre passaggi del suo intervento che mi son sembrati particolarmen-
te interessanti. 

Un dato che è emerso dalle sue valutazioni è proprio l’attenzione a quello che deve es-
sere il rapporto, proprio in considerazione delle riforme che si vanno pensando e coltivando 
e sulle quali noi andiamo riflettendo, del rapporto che inevitabilmente deve esistere tra la 
quantità del processo e la qualità della giurisdizione, perché spesso questi due diversi modi 
di approccio, quello quantitativo ed efficientista, non necessariamente aumenta la qualità 
del processo e la qualità della giurisdizione. 

Un altro tema che mi è sembrato molto interessante è quello relativo ai dati. 
È proprio quella l’attenzione che si è voluta dare alla necessità di operare una ricognizio-

ne in concreto di quelli che sono gli elementi dinamici all’interno della realtà del processo. 
Senza la conoscenza dei dati diventa difficile o addirittura pericoloso operare delle riforme, 
delle trasformazioni e delle modificazioni del processo. 
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All’inizio vi è stata anche un’altra interessantissima riflessione che è quella relativa all’i-
dea che non vi può essere un processo se non vi sono degli elementi condivisi che radichino 
anche nella coscienza della collettività i valori del processo. E questa è un’altra riflessione 
che io trovo molto importante perché questi due ultimi elementi, quello relativo alla cono-
scenza dei dati e quello relativo ad un radicamento di valori del processo nella collettività, 
vede l’Unione delle Camere Penali particolarmente attenta ed attiva; tanto è vero che su 
queste due tematiche sono stati organizzati due nuovi osservatori: uno che agirà all’interno 
delle scuole, uno che agirà proprio nel tentativo di valorizzare i dati del processo. 

Io ringrazio ancora il Vice Ministro e credo che sia il momento di dare inizio ai nostri 
lavori, alla seconda giornata che è organizzata come dicevamo prima in una serie di moduli. 

Come in qualche modo avevo già detto, introducendo questa mattina i lavori, oggi en-
triamo un po’ nella fase più calda della nostra inaugurazione e il titolo che abbiamo voluto 
dare a questa seconda sessione mi pare piuttosto esplicito: Contro l’imbarbarimento del 
diritto e del processo penale. Già il termine “imbarbarimento” è in sé un termine piuttosto 
forte e che ha un certo impatto, ma, al di là dell’efficacia del termine che è stato scelto, 
vale la pena forse riflettere un attimo su quelli che possono essere i significati di questo 
imbarbarimento, perché spesso quando si pensa ad imbarbarimento si pensa all’agire di un 
fattore esterno che porti ad un abbattimento di quelli che sono i valori propri del processo 
penale, del diritto sostanziale, delle condizioni poi del carcere, delle condizioni della funzio-
ne difensiva.

 In parte questo è vero, ma in ogni caso l’imbarbarimento può essere anche dovuto a 
fattori esterni, alla presenza di condizionamenti e di influssi di visioni che non maturano 
all’interno della cittadella del giusto processo, che hanno una valenza sovranazionale. Sono 
anche la giurisprudenza europea, sono i tanti nuovi istituti di giustizia negoziata, attraverso i 
quali si va costruendo quella fuga dal processo, fuga dal contraddittorio; ed è su questi temi 
che, quindi, inevitabilmente credo, si debba oggi riflettere. 

I moduli ovviamente sono quelli costruiti ciascuno intorno ad uno dei temi sui quali la 
riflessione si deve fermare. Da una parte il fatto, il diritto sostanziale, dall’altra ovviamente 
la pena, il carcere come esito ultimo del processo e in mezzo, inevitabilmente, il difensore, la 
funzione difensiva, ovviamente anche la custodia cautelare e in mezzo, ancora, il processo. 
Cominceremo ovviamente dal fatto e, quindi, dal diritto penale sostanziale. 

Ed è per questa ragione che diamo inizio ai lavori e chiedo a Fausto Giunta e a Rodolfo 
Sabelli di accomodarsi al tavolo per iniziare con il primo confronto. 

Credo che non vi sia bisogno di particolari presentazioni, il dott. Rodolfo Sabelli lo co-
nosciamo tutti, è presidente della ANM; con lui ci siamo più volte in molte occasioni istitu-
zionali, convegnistiche, congressuali, incontrati. Neppure mi pare che sia necessaria alcuna 
particolare introduzione per il prof. Avv. Fausto Giunta, Ordinario di Diritto Penale della Fa-
coltà di Giurisprudenza di Firenze. Io non so chi dei due desideri cominciare. Il dott. Sabelli è 
qui in questo confronto sul diritto penale sostanziale e riforme che lo coinvolgono anche in 
veste di pubblico ministero che è la funzione che attualmente ricopre presso la Procura del 
Tribunale di Roma, ma anche, ovviamente, come primo rappresentante dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, perché credo che sia impossibile nelle sue valutazioni, disgiungere il 
ruolo e la funzione. 

Io darei la parola al prof. Fausto Giunta.
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PROF. AVV. FAUSTO GIUNTA
Ordinario di Diritto Penale, Università Di Firenze

Grazie dell’invito e iniziamo dal diritto penale. 
Diritto penale; il nome della nostra disciplina lo pronunciamo quotidianamente e forse 

proprio per questa ragione poniamo scarsa attenzione alla sua analisi grammaticale, alla cir-
costanza che questa espressione si compone di un sostantivo e di un aggettivo qualificativo. 
La particolarità del diritto penale, però, sta nel fatto che l’aggettivo - per l’appunto penale-, 
non indica un campo di materia, come avviene con gli altri rami dell’ordinamento, ma una 
tecnica di intervento sociale che fa leva sulla categoria della punizione. 

Il penale fa male per definizione. È la sua precipua caratteristica quella di affliggere, e 
non fa male perché è giusto così da un punto di vista morale, almeno questa impostazione 
è stata oramai abbandonata con declino delle concezioni assolute, retributive assolute della 
pena. 

Riteniamo comunemente che lo scopo del diritto penale, di questa afflizione, sia la pre-
venzione; quindi è un male – noi riteniamo – a fin di bene e il penale non ripara, giunge tar-
divo rispetto al fatto da trattare, come dicevo affligge, neutralizza, è, per dirla con Massimo 
Nobili, una immoralità necessaria, il bastone dell’ordinamento, uno strumento rozzo ma 
indispensabile per corrispondere ai bisogni di pena. Ecco perché il braccio violento dell’ordi-
namento per l’appunto il penale, la cui accettazione sia chiaro, è fuori discussione, non deve 
rimanere scompagnato dal provvidenziale sostantivo che lo precede, “diritto”. 

Il baricentro del diritto penale sta nel sostantivo, non nell’aggettivo, il penale reclama 
efficienza ed efficacia e il diritto lo frena fissando le garanzie del colpevole; il diritto penale 
è reocentrico mentre il penale è vittimocentrico, ma solo occasionalmente perché la vittima 
è una presenza eventuale mentre il reo è coessenziale al diritto penale. In un ordinamento 
liberale l’efficienza e l’efficacia del penale non sono valori assoluti. Prima viene la legittima-
zione del potere punitivo, ossia le condizioni della sua accettabilità e sopportabilità; il pena-
lista è un giurista non un fustigatore ed è in questo che risiede la sua specificità rispetto a 
quanti altri si occupano di penale. Il penalista bilancia la brutalità del mezzo punitivo con le 
garanzie indispensabili di razionalità, umanità, stretta necessità, delimitazione, democratici-
tà della sua disciplina, del suo esercizio. È vero che per dirla biblicamente, in principio è la 
prevenzione perché traccia il confine, il perimetro del diritto penale, ma questo non significa 
che la prevenzione valga più delle garanzie individuali, l’una e le altre stanno e cadono insie-
me è dal loro equilibrio che prende vita il diritto penale. Anticipo la mia tesi: l’attuale diritto 
penale si sta polarizzando eccessivamente sulla dimensione del penale che non a caso 
nell’uso linguistico è oramai diventato un aggettivo sostantivato. Indubbiamente viviamo in 
un’epoca di grandi trasformazioni dentro e fuori i confini del nostro Paese. Nell’ultimo quar-
to di secolo sono cambiate molte cose: sono crollate le ideologie e la loro proiezione geopo-
litica nella contrapposizione tra Est e Ovest; lo sviluppo della tecnica e della tecnologia ha 
globalizzato il mondo dai mercati alla comunicazione, un divario sempre più accentuato di-
vide piuttosto il sud e il nord del mondo, il pre-moderno con la sua zavorra fondamentalista 
e il post-moderno nichilista e disgregatore. Anche nel campo del diritto penale il lascito 
della modernità si sta esaurendo. Negli anni Ottanta del secolo scorso, durante i quali regre-
diva pressoché sconfitto il terrorismo eversivo e montava la criminalità mafiosa, ha raggiun-
to l’apice culturale un modello di diritto penale saldamente ancorato a principi di garanzia 
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largamente condivisi. Forte era la sensibilità per il principio di stretta legalità, collegato al 
carattere assoluto della riserva di legge, ossia alla fondamentale scaturigine politica e demo-
cratica del penale assicurata dal monopolio della lex parlamentare. Giovane e vigoroso era il 
principio di offensività, con le sue ambizioni di revisione critica dell’esistente normativo e di 
guida delle future scelte politico-criminali, rinvigorita dalla famosa sentenza della consulta 
sulla rilevanza dell’error iuris scusabile, la colpevolezza vinceva la sua battaglia contro la re-
sponsabilità oggettiva espressa e apriva un nuovo e non meno impegnativo fronte di ostilità 
nei confronti di quella cosiddetta occulta. Si trattava di principi di garanzia non solo forti e 
solidi, ma al tempo stesso sinergici. Il fatto di reato doveva essere anzitutto tipico, poi anche 
offensivo, poi anche colpevole. Legalità e offensività assicuravano la laicità del reato, la col-
pevolezza esprimeva una soggettività anch’essa laica e inoltre selettiva perché operava 
all’interno di una fatto già ritenuto tipico e offensivo, una componente di personalizzazione 
dell’illecito in termini di appartenenze e di evitabilità non certo l’occasione di un giudizio 
moralistico. Gli anni Novanta registrano i primi importanti segnali di un cambiamento pro-
fondo che oggi decifriamo con maggiore consapevolezza. Mani pulite non è solo una storica 
stagione giudiziaria, segna la crisi della politica in generale e il suo riflesso sulla politica cri-
minale intesa come confronto e scelta tra modelli di prevenzione. La giustizia penale assume 
talvolta una posizione, un atteggiamento, una postura di contrapposizione alla politica. 
Come scordare il veto televisivo di quattro sostituti procuratori a un decreto legge che esclu-
deva la custodia cautelare per i reati contro la pubblica amministrazione. La giustizia penale 
quindi inizia a porsi come presidio e come surrogato dell’etica pubblica con conseguente 
accentuazione di quella supplenza giudiziaria che per la verità ha radici molto più profonde 
perché a mio avviso, risale al 1974, con l’ampliamento del potere discrezionale del giudice 
nella gestione di alcuni importanti istituti come il reato continuato, il bilanciamento delle 
circostanze, la sospensione condizionale e un ampliamento inteso come rimedio al rigori-
smo punitivo della parte speciale, obiettivo quest’ultimo che il potere politico ammetteva di 
non riuscire a perseguire per l’incapacità di varare una riforma di sistema. La supplenza 
giudiziaria inizia per una crisi ancora una volta politica che consegna il sistema sanzionatorio 
al giudice. La storia come si sa non è sempre lineare, non deve meravigliare pertanto che 
nell’epoca della crisi del diritto penale come sistema compiuto e coerente, la codificazione 
incarnasse ancora un ideale normativo meritevole di essere perseguito. Così gli anni Novan-
ta sono anche gli anni in cui prendono avvio grandi progetti di riforma come è noto destina-
ti tutti a rimanere sulla carta come quelli che seguiranno con l’inizio del nuovo millennio. 
Nessuna meraviglia, il potere politico in crisi non può produrre riforme di sistema. Non di 
meno i segnali della svolta sono molteplici e si svilupperanno fino ai nostri giorni e ferma 
restando l’unicità del fenomeno, questi segnali di profondo cambiamento del sistema si pos-
sono esaminare sia dall’angolazione della parte generale del suo riflesso sulla teoria del re-
ato, sia dall’angolazione della parte speciale. Sarò veramente molto rapsodico. Quanto alla 
prima cioè la parte generale e i suoi riflessi sulla teoria del reato, il riferimento nella sostan-
za è al processo di destrutturazione del modello garantistico di reato a cui ho fatto prima 
riferimento, quel modello via via perde pezzi. Vediamo in che termini, veramente in modo 
cursorio. La garanzia della legalità che si riflette principalmente nella categoria del fatto tipi-
co registra una flessione che va ben oltre la relativizzazione della riserva di legge, perché con 
l’affermarsi dell’ordinamento multilivello ossia del pluralismo delle fonti, da quelle interne 
sott’ordinate e integratrici a quelle sovraordinate di matrice europea, si giunge a marginaliz-
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zare proprio la legge europea con frequente importazione della scelta politico-criminale da 
poteri diversi da quello legislativo. Sul piano ermeneutico, almeno a me pare di cogliere una 
intensificazione della interpretazione estensiva, una interpretazione che valorizza il massi-
mo significato del testo, testo il quale però all’occorrenza è agevolmente superato da appli-
cazioni analogiche alcune delle quali sono veramente incontrovertibili. Per esempio, la sus-
sunzione della creazione di campi elettromagnetici nell’ambito della contravvenzione di 
getto pericoloso di cose, conseguentemente si attenua la nota fondamentale del diritto pe-
nale moderno cioè la frammentarietà. In un recente scritto, uno studioso tedesco molto 
autorevole, Weigend, immaginando il diritto penale che verrà fra qualche decennio, giunge 
a dire che probabilmente quel diritto penale non sarà più ancorato al principio del nullum 
crimen. Conseguentemente dicevo, si manifesta una sorte di acrofobia ermeneutica, una 
paura del vuoto di tutela che è in contrasto con un valore originariamente fisiologico della 
discontinuità del penale. La politica criminale sposta il suo baricentro dal momento genetico 
parlamentare a quello applicativo. Ma che diritto giurisprudenziale abbiamo oggi? È un di-
ritto giurisprudenziale il più delle volte instabile, mutevole cioè non ci dà nemmeno la ga-
ranzia della certezza della continuità e posso aggiungere talvolta è anche poco dialogante, è 
un diritto giurisprudenziale poco dialogante; basti ricordare per esempio la recente senten-
za a sezioni unite in materia di tentativo di rapina impropria che giunge a conclusioni che la 
dottrina unanime ha sostanzialmente scartato. È un diritto più simile a un prodotto autarchi-
co, è un diritto potremmo dire che talvolta appare squisitamente giudiziario. Pochissime 
sono le questioni di indeterminatezza prontamente sanate dalla Corte Costituzionale che 
richiamano il diritto vivente, non per la sua qualità, ma per il fatto che è vivente, è una chiu-
sura di tipo sostanzialmente formale. Esiste un’interpretazione stabile, nulla si dice sulla 
qualità di questa interpretazione, un diritto a volte buono, a volte meno buono, qualche 
volta malvivente. Insomma la garanzia della legalità si concentra sostanzialmente sull’ultimo 
presidio garantistico che è effettivamente la irretroattività, con un mutamento di significato 
complessivo della legalità che cessa di essere il tradizionale limite invalicabile della giurisdi-
zione per diventare il dover essere della pena, con una evidente messa in discussione della 
stessa separazione dei poteri. Con la crisi della tipicità come corrispondenza descrittiva, 
muta anche la funzione della fattispecie, gli operatori del diritto questo lo sanno, che diven-
ta semplicemente il luogo dove l’interprete può trovare gli interessi in bilanciamento, fermo 
restando che il fatto descritto non ha funzione vincolante ma soltanto esemplificativa. Per 
non dire poi della tendenza della giurisdizione a contrastare alcune politiche criminali di 
delimitazione delle fattispecie incriminatici, con tempestive questioni di legittimità costitu-
zionale che il più delle volte non vengono accolte dalla corte. Per esempio tanto per non ri-
manere in astratto, riforma del falso in bilancio, decreto Balduzzi in materia di responsabili-
tà del medico. In entrambi i casi, varata la scelta politico-criminale da parte del legislatore, è 
arrivata la questione di costituzionalità. Mi avvio rapidamente a esaminare veramente per 
flash l’offensività. L’offensività non ha prodotto la sperata ragionevolezza sanzionatoria; 
sono pochissime le sentenze della consulta che in nome dell’offensività ridisegnano il tarif-
fario di pena e lo modulano verso il basso. C’è un nuovo clima di assuefazione devo dire, alle 
risposte punitive, al furore punitivo, per esempio la recente riforma dei maltrattamenti, ma 
l’ipotesi aggravata dalla morte è punita non so se avete notato, con una pena massima di 
ventiquattro anni, cioè la pena superiore al minimo edittale previsto per l’omicidio, e nessu-
no dice nulla, ma non perché manchi lo spirito critico, perché non ci si accorge più di queste 
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cose. In fondo la politica criminale non disdegna di coltivare l’obiettivo non del minimo eti-
co, come voleva Bettiol, ma forse del massimo etico. Mi limito a ricordare la rilevanza pena-
le della pedopornografia del tutto virtuale ed è noto il dibattito sull’introduzione del reato 
di negazionismo, cioè un reato che punisce la carenza di etica dello storico. Quindi l’offensi-
vità svapora, diventa un valore che non è concorrente, non è integrativo della tipicità, ma 
entra in bilanciamento con la tipicità e con la determinatezza. Per esempio, tutto il settore 
ambientale è un sistema, un segmento normativo importante che è affidato a fattispecie 
contravvenzionali pressoché prive di offensività significativa, e questo a mio avviso è il prez-
zo che l’ordinamento paga per assicurare in quel settore almeno la determinatezza della 
norma che peraltro non è garantita dall’enunciato normativo penale ma dalla normativa 
integratrice di natura regolamentare. Ma con la crisi dell’offensività muta la stessa funzione 
del diritto penale che cessa di essere uno strumento di conservazione sociale per assumere 
il ruolo di volano di una palingenesi morale della nostra società. Sia chiaro abbiamo bisogno 
di questa rigenerazione, ma dubito che lo strumento possa essere il diritto penale. Era un 
finto finale, grazie dell’attenzione. Va bene così.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Dott. Sabelli, il prof. Giunta ci ha fatto un quadro abbastanza fosco dei destini del diritto 

penale sostanziale, lascito della modernità che si sta esaurendo e destrutturazione di tutte 
le garanzie poste a presidio del diritto penale. Siamo qui forse oltre l’ipotesi dell’imbar-
barimento che avevamo modulato nel nostro titolo. In che misura le riforme che sono in 
ebollizione, possono contribuire a migliorare questa situazione o forse a rendere l’imbarba-
rimento del diritto penale un fatto ancora più grave e più drammatico?

DOTT. RODOLFO SABELLI
Presidente della Associazione Nazionale Magistrati

Il Vice Ministro Costa parlava prima di disorganicità del sistema penale: è senz’altro così. 
Forse una delle necessità sarebbe quella proprio di recuperare organicità al sistema, parten-
do da una delle ultime considerazioni del prof. Giunta: il tema del principio di offensività. Il 
recupero del concetto di offensività sarebbe probabilmente una delle soluzioni alle quali il 
legislatore si dovrebbe ispirare nel momento in cui procede alla riforma del sistema e ancor 
più nel momento in cui procede a introdurre nel sistema nuove ipotesi di reato. 

Se il principio di offensività è regola positiva accolta dal nostro ordinamento, dovrebbe 
essere anche principio ispiratore del legislatore. 

Le scelte del legislatore, anche quelle in materia di diritto penale, sono ovviamente 
sempre scelte di natura politica, ma non sono mai, e non possono essere, scelte di carattere 
arbitrario. Direi che è una discrezionalità guidata dai valori costituzionali nei quali dobbiamo 
riconoscere i beni giuridici protetti dal sistema penale il cui governo e bilanciamento spesso 
il sistema rimette al magistrato. Penso al caso, forse più evidente, della diffamazione, ma ve 
ne sono molti altri. Per recuperare organicità ed efficacia al sistema penale, bisogna consi-
derare accanto al tema dell’offensività e del rispetto del valori costituzionali, secondo un 
criterio di successione di questi valori, anche quelle che sono le caratteristiche proprie del 
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sistema penale. Un tempo si diceva che il diritto penale è una spada senza elsa che ferisce 
chi le impugna, è uno strumento il cui abuso lo rende inefficace. Bisognerebbe considerare 
anche la concreta efficacia dello strumento scelto in un sistema che è sempre più comples-
so, in relazione al fine che di volta in volta si vuole perseguire, dalla scelta di criminalizzare 
una determinata condotta, fino all’individuazione della sanzione più utile, concretamente 
più efficace. Poi bisogna considerare in concreto la situazione che in un dato contesto assu-
mono i fenomeni, che si tratti di fenomeni di criminalità organizzata, di fenomeni corruttivi, 
di criminalità finanziaria o di emergenze di criminalità comune. 

Mi pare che la storia, da diversi decenni a questa parte, va nel senso di una realtà con 
molte incertezze, molte contraddizioni, di una aspirazione ad una sorta di diritto penale 
minimo, fin dalla legge di depenalizzazione 689 del 1981 che, come sappiamo, trasformò 
in illecito amministrativo tutti i reati che erano puniti soltanto con pena pecuniaria, con 
eccezione dei reati finanziari. Salvo scoprire poi nel 1994 quando mi ritrovai in una di quelle 
che erano all’epoca le procure presso la pretura, che era reato, ad esempio, vendere accen-
dini senza autorizzazione oppure attivare una televisione all’interno di un esercizio pubblico 
senza licenza: ipotesi successivamente depenalizzate, ma che dimostrano che il sistema non 
sempre opera con la coerenza necessaria. 

Il sistema procede anche con una sempre maggiore complessità. Eravamo abituati a 
pensare al diritto penale sotto il profilo sanzionatorio come il diritto costruito sul carcere. Il 
carcere è evidentemente uno strumento irrinunciabile, ma sempre più si va verso l’indivi-
duazione di forme sanzionatorie diverse (pensiamo alla valorizzazione dello strumento della 
sanzione pecuniaria o a quella interdittiva, alla responsabilità che definiamo amministrativa 
delle persone giuridiche, al sistema della prevenzione con misure di prevenzione patrimo-
niale svincolate dalla misura personale, lo strumento dell’art. 12 sexies che si va sempre più 
manifestando come strumento in rem, per usare una terminologia propria di altri ordina-
menti di natura anglosassone). 

Sarà il caso di riflettere che non sempre la stessa scelta di penalizzazione risponde me-
glio e più alla scelta di contrasto di determinati fatti. Si tratta, però, di un percorso che non 
sempre procede con quella coerenza che ci si attenderebbe. Poco fa il prof. Giunta ha usato 
un’espressione che mi ha colpito: la giustizia penale rischia di diventare, in alcuni casi, il 
surrogato dell’etica pubblica. Certo si sente il bisogno di una maggiore etica pubblica, ma 
lo strumento penale non è il mezzo più appropriato per assicurare questo risultato. Il legi-
slatore deve stare attento a quegli aspetti segnalati prima, cioè di rispetto e di realizzazione 
dei valori costituzionali, perché, laddove questo riconoscimento non dei valori costituzionali 
non vi sia – fra cui anche un principio di coerenza e di equità del sistema con riferimento so-
prattutto ai valori profondamente più diffusamente avvertiti dalla coscienza pubblica – ecco, 
allora, che rischia di accentuarsi quella tentazione di recuperare lo strumento penale come 
surrogato dell’etica pubblica. 

Penso anche ad un altro esempio in termini negativi quali le critiche frettolose in tema 
di legislazione penitenziaria legate alla retorica della sicurezza: tema certamente serio e sul 
quale vi è una forte sensibilità della coscienza pubblica ma che va gestito e non enfatizzato. 
Altro rischio è poi quello dell’uso simbolico del diritto penale: poco più di un anno fa osser-
vando come la sanzione pecuniaria costituisse uno strumento totalmente inappropriato, 
e inadeguato, che creava problemi all’organizzazione del sistema giustizia, fui accusato da 
qualcuno di voler fare politica. Sempre in tema di scelte non coerenti con quei criteri guida 
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che dovrebbero indirizzare le scelte amministrative in materia penale, è ancora la tendenza 
– di fronte soprattutto a situazione emergenziali o presunte tali – all’aumento delle pene: 
il più delle volte non c’è necessità, è la scelta più facile, ma generalmente la meno efficace. 

Di recente, mi sono espresso in termini critici ad esempio sulla bozza di decreto fisca-
le che prevedeva l’introduzione generalizzata di una soglia di punibilità del 3% per tutti i 
reati fiscali: non si trattava di fare una polemica fiscale, ma di osservazioni critiche che si 
fondavano su esigenze di coerenza del sistema, sul riconoscimento dei valori costituzionali. 
In questo caso viene in gioco un dovere di partecipazione che si manifesta come dovere di 
solidarietà e coerenza del sistema: francamente trovo incoerente considerare reato, da un 
lato, una truffa di cento euro, dall’altro lato, sottrarre alla sanzione penale una frode fiscale 
di centomila euro che, in fondo, altro non è che una forma speciale di truffa, una truffa par-
ticolarmente qualificata. 

Vanno invece nel senso dell’uso accorto e prudente dello strumento penale, alcune no-
vità recenti: penso alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. 

So che probabilmente esprimo un concetto non condiviso dall’Unione delle Camere 
Penali: così come sono fortemente favorevole alla non punibilità per tenuità del fatto, non 
sarei affatto favorevole all’indebolimento del principio costituzionale dell’obbligatorietà 
dell’azione penale.

Si tratta di concetti completamente diversi evidentemente: 
• la tenuità del fatto si fonda su un principio di economia processuale e soprattutto di pro-

porzione che è ancorato poi nelle scelte – e credo anche nelle indicazioni che poi darà il 
Parlamento con riferimento alla bozza di decreto legislativo che è stato predisposto – a 
dei presupposti oggettivi molto precisi. 

• L’indebolimento del principio di obbligatorietà dell’azione penale, al di là di ogni altra 
considerazione anche di ordine costituzionale io temo che rischierebbe di non far dimi-
nuire, ma di accrescere le tensioni, perché rischierebbe di trasferire il tema dell’esercizio 
dell’azione penale in una dimensione di discrezionalità politica - intendendo la discre-
zionalità politica in senso evidentemente ampio, quando anche il recente dibattito poli-
tico dimostra come questa tensione rischia di aumentare nel momento in cui il dibattito 
si cala poi nel particolare di vicende specifiche. 

• Altra soluzione senz’altro positiva che io leggo in termini assolutamente favorevoli è la 
scelta di introdurre l’estinzione per effetto del risarcimento, che è una delle previsioni 
del nuovo disegno di legge in materia penale che è all’esame della Camera dei deputati. 
Peraltro in questo caso devo dire che l’intervento del Governo segna anche una certa 
timidezza, perché il principio che è stato affermato è quello di introdurre l’estinzione 
per effetto di risarcimento del danno in tutti i reati procedibili a querela di parte, per 
i quali la querela possa essere rimessa. Francamente nella mia esperienza non mi è 
praticamente mai capitato di vedere un risarcimento integrale del danno che non fosse 
accompagnato contestualmente dalla remissione della querela. Vi sono, per la verità, al-
cune ipotesi di reato che sono state aggiunte a questa previsione di carattere generale: 
alcune ipotesi di furto aggravato oltre ad altre fattispecie francamente rare o pressoché 
disapplicate. Io credo che qui si possa essere anche un po’ più coraggiosi proprio in virtù 
di quei principi che indicavo all’inizio. 

• Vorrei contenermi, soltanto altre due battute veramente molto veloci. Una a proposito 
della sanzione, ma dicevo già prima in realtà come bisognerebbe uscire finalmente da 
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questa visione carcerocentrica che vede nella detenzione la sanzione pressoché privile-
giata del sistema. Le sanzioni patrimoniali, immagino anche riferite all’ambito degli enti, 
delle persone giuridiche e le sanzioni interdittive possono essere soluzioni in molti casi 
assai più efficaci. 

• Un’ultima battuta vorrei fare a proposito della prescrizione, ho visto che se n’è già par-
lato, che si è soffermato sul tema della prescrizione anche il Vice Ministro Costa. Sappia-
mo tutti qual è la funzione del processo penale e accertamento dei fatti, accertamento 
delle responsabilità, applicazione delle sanzioni, nel rispetto delle garanzie dell’art. 111 
della Costituzione. 
È chiaro che la prescrizione gioca un ruolo centrale nella costruzione del sistema penale 

che noi vogliamo realizzare e tuttavia anche per come se ne discute, la prescrizione a me 
pare rivelare poi in fondo tutta la sua ambiguità cioè come istituto di natura sostanziale 
chiamato però alla fine sostanzialmente a svolgere un ruolo di carattere processuale come 
rimedio alle disfunzioni del processo. 

La prescrizione del reato non è ovviamente un diritto dell’imputato, è un istituto che 
identifica momenti di patologia del sistema, io credo che le disfunzioni e le inefficienze del 
processo andrebbero affrontate intervenendo sui meccanismi del processo non affidandosi 
al rimedio della prescrizione che in sé non può essere mai un rimedio. Io credo allora che 
operando in questa direzione potremmo finire con l’attribuire alla prescrizione il ruolo che 
le è proprio. 

Tuttavia, e qui concludo, mi chiedo se non sia possibile fare anche qualche passo in più 
e interrogarsi ad esempio - so che proprio le Camere Penali insistono molto - sul fatto che 
circa il 60, 70% dei reati si prescrive nella fase delle indagini, il 73% non l’ho verificato, do 
per scontato che sia così e tuttavia le statistiche andrebbero lette soprattutto disponendo 
di dati disaggregati, perché poi bisognerebbe vedere per queste statistiche di volta in volta 
quando la notizia di reato è giunta alla Procura della Repubblica rispetto alla data di com-
missione del reato.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Così son stati interrotti tutti e due e siamo alla pari, però io prima di lasciarvi andare 

via, la domanda ve la devo rifare, insomma data la situazione sulla quale mi pare che il dott. 
Sabelli non abbia in realtà avuto molto da obbiettare riguardo lo scenario abbastanza criti-
co dipinto dal prof. Giunta. Ma queste riforme, lo chiedo prima al Professore e poi al dott. 
Sabelli, vi sembra che vadano effettivamente nella direzione di poter rimediare all’imbarba-
rimento di fronte al quale noi ci troviamo?

PROF. AVV. FAUSTO GIUNTA
Ordinario di Diritto Penale, Università di Firenze

Molto rapidamente perché la domanda è veramente impegnativa. Io credo che la crisi 
della legalità in particolare nell’immediato può dare l’impressione di favorire il giudice, la giu-
risdizione che si libera da un vincolo ritenuto stringente. In realtà non è così. Il nostro giudice 
che peraltro è reclutato per concorso per norma costituzionale, è l’altra faccia della legalità e 
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la legalità in crisi prima o poi travolgerà anche questa figura del giudice. Né d’altra parte si può 
ritenere che il sistema delle garanzie possa accettarsi nella sua versione ridotta solo perché il 
nostro diritto penale è il diritto penale di una società democratica, quasi che le garanzie val-
gano soltanto per un diritto penale in assetti non democratici, in realtà il diritto penale è un 
diritto autoritario ed è a questa matrice che si collegano le garanzie non al contesto democra-
tico o meno del sistema. Allora a me pare che non si possa uscire da questa situazione di crisi 
oggettiva. Io non credo di aver esagerato, forse ho anche edulcorato un po’. Ecco non si può 
uscire dicendo, in fondo il sistema è garantito dalla terzietà del giudice, quella è una precondi-
zione fondamentale del giudicare ma a terzo, lo abbiamo detto già in altre occasioni, non basta 
perché sarebbe come appiattire il sistema penale al livello del sistema delle misure di preven-
zione, dove l’unica garanzia è la riserva di giurisdizione, ma quello è un capitolo eccezionale 
che poi sappiamo è molto problematico, e allora come uscire? Certamente la ricetta non sono 
in grado di darla. Io sostengo che la strada da percorrere è la ricerca di equivalenti garantistici, 
di equivalenti funzionali delle garanzie in crisi che traducano in formule nuove contenuti irri-
nunciabili e questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme cioè è un lavoro che interessa 
tutti i giuristi quale che sia poi il ruolo che nell’aula del tribunale ciascuno di noi riveste, ecco. 
Ultimo problema ma lo accenno soltanto, e nel frattempo che si fa, dato che la ricerca di 
equivalenti garantistici non è ancora iniziata? Io ritengo che siamo all’anno zero, cominci ad 
albeggiare la consapevolezza del programma ma non è così diffusa. Ecco io ritengo che sicco-
me nelle aule dei tribunali quotidianamente ci sono persone che vengono assolte, altre che 
vengono condannate, intanto che si studia non si può prendere congedo troppo rapidamente 
dalle garanzie in crisi e quindi comprendo anche le resistenze dei conservatori. Grazie.

DOTT. RODOLFO SABELLI 
Presidente della Associazione Nazionale Magistrati

Proprio in pochissime battute, ma sulle riforme io adesso non voglio dire se sono fatte 
bene, sono fatte male, quello che noto è che ormai, parlo del diritto penale sostanziale ma 
forse non solo quello, le riforme vengono fatte più sulla spinta dell’emergenza, sulla base 
di esigenze concrete e quindi quel che vien meno è la visione di insieme e l’incoerenza del 
sistema, al di là poi della qualità e dell’effettivo risultato. 

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Grazie, grazie relatori, grazie dott. Sabelli, grazie Prof .Giunta, penso di dover mantene-

re il ritmo della giornata anche perché abbiamo maturato un piccolo ritardo per cui io invito 
a raggiungermi al tavolo dei relatori l’Avv. Oreste Dominioni e il dott. Cesare Petralia. 

Dopo aver trattato come avevamo detto il fatto e quindi il diritto penale, adesso inevita-
bilmente affrontiamo il tema spinoso del processo, della macchina che poi produce la pena. 

Io direi di non perder tempo in ulteriori presentazioni perché il dott. Bernardo Petralia, 
Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palermo, è noto a tutto l’uditorio e altrettanto 
ovviamente possiamo dire del Prof. Avv. Oreste Dominioni, già Presidente dell’UCPI credo 
dal 2006 al 2010. 

Io darei la parola subito al dott. Petralia. 
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AVV. BERNARDO PETRALIA
Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica di Palermo

Io ringrazio l’Unione delle Camere Penali, in questi casi si usa dire così, ma io lo sento sul 
serio e ringrazio anche per questa partecipazione che mi consente di rappresentare un po’ 
le istanze, la presenza e l’Ufficio che qui al piano di sopra è situato. 

Allora io proverei a sviluppare un ragionamento più che fare una relazione di tipo come 
dire frontale e quant’altro, un ragionamento complesso, ma anche semplice per certi aspet-
ti. Parlare oggi del processo penale sotto un titolo che è “Quale processo penale?”, che 
per la verità avrebbe forse meritato un punto esclamativo oltre che un punto interrogativo: 
per una questione anche di rispetto del contraddittorio, un esclamativo e un interrogativo 
avrebbero consentito di esclamare, ma anche di interrogarci sul processo penale. 

Sarebbero tante le cose da dire, però inevitabilmente questo incontro è calibrato un po’ 
su ciò che per ora “arde in pentola”, è quello di cui quotidianamente si parla, e su quello 
che c’è. Allora quale processo penale ci troviamo ad avere, senza intenti ovviamente storici 
ma con un breve excursus su quella che è stata l’istanza come dire, la parabola del processo 
penale in queste decine di anni che ci separano dal vecchio rito, quando sulle ceneri forse 
di un Ufficio Istruzione che era rappresentato un po’ dall’Ufficio Istruzione di Palermo, che 
ha istruito i grandi maxi processi, si è passati ad un rito totalmente diverso, un rito di parti, 
un rito accusatorio. 

Ciò che si voleva era un processo agile, un processo di parti, un processo moderno, un 
processo assolutamente garantito. L’art. 111 ha fatto il resto, ha formulato le giuste istanze 
che oggi sono costituzionali e forse anche più che costituzionali. Presenti all’art. 111 non 
sono soltanto quelle relative all’importanza del contraddittorio quanto invece soprattutto 
oggi, perché di questo parlerò e questo accennerò seppure brevemente, alla ragionevole 
durata del processo. 

E allora si voleva questo processo. Centinaia di riforme dal debutto del 1988 ad oggi 
hanno stravolto radicalmente quel processo. Quindi oggi non possiamo parlare più di un 
processo, ma della risultante di una serie di riti, di processi che ci complicano un po’ la vita 
anche a riassumerli in qualcosa che possa servire a capire quale è stata l’evoluzione dall’88 
a oggi. Però una cosa è certa, si voleva anche un processo che accelerasse i tempi e che ren-
desse o tendesse a rendere giustizia in tempi ragionevoli, brevi, quei tempi ragionevoli che 
sono stati poi come dire precipitati nell’art. 111 e che oggi ci troviamo ampiamente a tradire. 

Avevamo i riti alternativi, abbiamo i riti alternativi: il patteggiamento, l’abbreviato, il 
monitorio e quant’altro. 

Il patteggiamento: noi abbiamo assistito ad un si-patteggiamento in appello/no-patteg-
giamento in appello, un patteggiamento che prima era ridotto e poi si è esteso e che si è ul-
teriormente compresso con categorie di reati per i quali è precluso. Abbiamo un patteggia-
mento che è precluso anche per le gravi, per le serie recidive, in sostanza il patteggiamento 
che doveva essere un po’ la soluzione, che dovrebbe essere la soluzione per velocizzare il 
processo e rendere una giustizia, negoziata per carità, ma celere e rapida, è fallito, sostan-
zialmente il patteggiamento non serve a questo e allora subentra l’abbreviato. Non possia-
mo neanche ascrivere all’abbreviato qualcosa di veramente significativo perché l’ipertrofia 
dei poteri ufficiosi del giudice, la lunghezza dell’abbreviato, la impraticabilità ormai di un rito 
che ci si vergogna anche a definire abbreviato per quanto esso dura, ha segnato anche in 
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questo caso la sconfitta di un rimedio che poteva essere, ormai tradendo la sua definizione, 
il rimedio in assoluto per risolvere il problema della tempistica dei processi, sotto quello 
slogan che non è uno slogan, ma ne è un principio per cui il processo è un processo se è un 
processo breve, se è un processo che ha tempi brevi, ragionevolmente brevi. Per non dire 
poi del patteggiamento, perché questa garanzia assoluta del ricorso in Cassazione su tutto, 
da parte di chi patteggia, (lo vedremo nelle riforme, molto temperato, molto compressa 
questa possibilità) ha ridotto il rito totale del patteggiamento in un rito lunghissimo se lo 
vediamo anche proiettato verso la Cassazione. 

Il rito immediato aveva qualcosa di più accattivante sotto questo aspetto, ma – confes-
siamolo – sostanzialmente poco praticato l’immediato. Si è tentato di farlo debuttare in ma-
niera tale da aggiungervi un immediato cautelare quando c’è la misura cautelare, ma anche 
lì ci sono delle strutture processuali che lo rendono ostico, non facilmente accessibile e le 
cronache ci hanno consegnato anche casi di immediato in cui la giurisprudenza della Cassa-
zione ha virato e ha girato orientamento in funzione del merito che si stava consumando. 

Forse regge un po’ il monitorio, sotto questo aspetto il monitorio effettivamente regge, 
il decreto penale è un sistema agile, rapido, di giustizia semplice, di giustizia base, basica 
potremmo dire e che chiama con grande risultato anche gli avvocati, i vice procuratori ono-
rari, i giudici onorari in generale, a contribuire a questa giustizia basica, non minimale, ma 
questa giustizia di base che in certo qual senso concorre a dare una quota di risultato ma 
non a risolvere il problema. 

E allora oggi il processo secondo noi che cos’è? È un processo tendenzialmente patrimo-
niale. Oggi cerchiamo di patrimonializzare il rito aggiungendo tutta la categoria, per esem-
pio del sequestro per equivalente; tende a sedimentare fin dalle fasi iniziali delle indagini 
preliminari del processo, una possibilità sotto traccia, ma una possibilità di condotta ripara-
tiva, compensativa, acquisitiva al patrimonio dello Stato di una lesione che probabilmente 
esula dalla patrimonialità, ma che si trasforma in patrimonialità e realizza una compensazio-
ne di risultato che appaga lo Stato. 

Ma su questo il processo viaggia, su binari che non sono soltanto sulla prova della re-
sponsabilità soggettiva, ma viaggia su binari o dovrebbe viaggiare su binari che tendono a 
provare la responsabilità patrimoniale anche nell’ambito del processo. Su questo l’abbina-
mento delle confische allargate al 12 sexies che ormai sempre più sta prendendo piede, non 
in fase esecutiva dove inizialmente partiva, c’abbiamo tutti provato e ci si è anche riusciti 
ed anche con buoni risultati, ma viaggiando in parallelo col processo, rende questa quota, 
questo parallelo patrimoniale del processo, sempre più complicato, ostico e che ci trova per 
certi aspetti impreparati, voi avvocati e noi magistrati, perché dobbiamo tendere a provare 
qualcosa che non siamo abituati a provare, ci sforziamo ma diventa lo sforzo molto più com-
plicato, perché viene abbinato alla prova della colpevolezza soggettiva. 

Questa è la situazione e devo dirvi che un’altra situazione che va notata e va sottolineata 
è quella di una tendenza alla negozialità del processo. Adesso io non voglio fare un discorso 
valutativo quanto descrittivo. Noi andiamo e se scorriamo tutte le riforme complicate que-
ste riforme che si innestano, si incrociano e poi si lasciano, che si trasformano in stralci che 
diventano emendamenti e poi subemendamenti, studiare le riforme nel corso delle riforme 
è un’operazione molto complicata e molto difficile, ci vuole un avvocato, il magistrato non 
basta. Sotto questo aspetto quindi devo dirvi che questa tendenza alla negozialità è una ten-
denza che da strisciante sta diventando reale, realistica e per certi aspetti anche fruttuosa e 
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questa è un po’ come dire l’anticamera del discorso e della conclusione che poi, sempre del 
mio ragionamento, che vorrò farvi. 

Un processo quindi tendenzialmente pattizio che non è pattizio nella prova soltanto 
perché questa ha debuttato insieme col codice, ma è pattizio anche in certe soluzioni. 

Se pensiamo alla messa alla prova, che doveva essere un toccasana, la possibilità di ri-
durre, comprimere e risolvere quote di giustizia, quote di contenzioso, quote di criminalità. 
La messa alla prova sostanzialmente sta, non dico fallendo, ma sta muovendo passi com-
plicati se non nella fase delle indagini preliminari quando invece col pubblico ministero il 
colloquio sulla messa alla prova è agile, e signori è agile perché il pubblico ministero, avendo 
il governo dell’embrione di processo, può muoversi in maniera tale da negoziare, da concor-
dare, da verificare, non concordare qualcosa di illegittimo, ma di programmare insieme al 
Foro qualcosa che può portare a una soluzione effettivamente patteggiata e condivisa. Noi 
abbiamo un giudice sempre più inconsapevole di ciò che accade tant’è che se noi scorgiamo 
nelle riforme qual è una delle cifre fondamentali è quella di restituire o tentare di restituire 
al giudice, con tutte le polemiche che ne verranno dopo sul vulnus di consapevolezza ec-
cessiva o di ipertrofia conoscitiva che avrà il giudice, per esempio la relazione introduttiva. 

Vi ricordate al debutto del codice la vecchia relazione introduttiva che si trasformava in 
una censura su un’arringa anticipata per l’avvocato e si trasformava in un come dire, in un 
invito a ridurre la rappresentazione dei fatti per non inquinare lo stesso giudice, nei confron-
ti del pubblico ministero. 

Oggi la troviamo recuperata nel progetto di riforma, e la troviamo recuperata perché ci 
si rende conto che il giudice o sa qualche cosa o giudica negando tutto o ammettendo tutto 
e allora la soluzione di andare, scartata quella dell’impugnativa delle prove, dell’incidente 
sulle prove che è comparsa in qualcuna delle riforme degli anni scorsi e allora troviamo la 
soluzione: rendiamo un giudice forse più consapevole, ma un giudice che sia in grado anche 
di apprezzare se le parti sono d’accordo. Siamo tutti penalisti, sappiamo tutti che nei proces-
si i giudici tendono a catturare il consenso su tutto, se c’è un problema di contenzioso su un 
documento, la parte che pensa è d’accordo, si accetta si acquisisce su consenso delle parti 
anche dove il consenso non serve e dove invece è chiamato in causa a giudicare il giudice 
non le parti a pronunciarsi. In questa rappresentazione sempre poco valutativa ma molto 
descrittiva, questo è lo stato del processo: un giudice che cerca parti, che cerca consensi, 
che acquisisce documentazioni d’accordo tra le parti, che si sente tacitato su questo, in gra-
do di potere decidere con un consenso, come dire, già preconfenzionato, con una decisione 
che comunque risponde ai criteri del giusto processo. 

In tutto questo però dobbiamo fare i conti con il tempo e siccome il tempo è tiranno: 
come dice qualcuno i due grandi tiranni del mondo e della storia sono il caso, che il processo 
tende a rappresentare comunque a moderare, e il tempo ma sul tempo non si sfugge, il tem-
po passa. E allora sempre ragionando sul tempo, che cosa può servire a risolvere qualche 
cosa, cosa può servire a ridurre, a comprimere questa ipertrofia ideologica che purtroppo 
non rende più giustizia? Una condotta riparatoria, una condotta che riesca a chiudere il 
contenzioso con lo Stato e col crimine, riparando il danno e allora concordo con il collega 
Sabelli, col Presidente Sabelli quando dice lo sforzo va fatto un po’ più in là, se è riparato 
il danno chiudiamo, estinguiamo il reato e non se ne parla più. Non basta che sia un reato 
procedibile a querela, non sia solo il furto bagatellare, bisogna spingersi un po’ più in là, con 
la felicità di tutti e davanti ad una condotta riparatoria che poi ha lo stesso senso e la stessa 
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cifra della speciale tenuità del danno perché ci muoviamo sempre nella gamma offensività, 
se c’è un danno tenue e allora lo Stato può anche chiudere un occhio, se c’è un’irrilevanza 
sostanzialmente del fatto, abbiamo iniziato a praticarlo col giudice di pace: zero, non ci sono 
statistiche sull’irrilevanza, rarissime le archiviazioni per irrilevanza del fatto, proveremo ora 
a praticarla adesso diciamo violentando anche un po’ una cultura che non è facile combina-
re col principio dell’irrilevanza del fatto però ci proveremo. Condotte riparatore: abbreviano 
il tempo, estinguono il reato o realizzano delle composizioni di interessi e in sostanza su 
questo una giustizia può dare un frutto un po’ più celere. Nelle riforme e vado verso la fine, 
si legge anche che scompare il patteggiamento allargato e si riduce a un patteggiamento 
unitario all’incirca sui tre anni, si invitano i colpevoli, possiamo dire a questo punto i colpe-
voli, a confessare, a declinare la propria colpevolezza chiedendo una condanna. 

Si fa fatica a capire questo nuovo istituto della richiesta di condanna; non so se avete 
avuto modo di guardarlo e di verificarlo, non è una pena patteggiata, ma è una resa ad 
istanza del soggetto colpevole che sa di essere colpevole, che chiede di essere condannato 
ad una pena congrua, sulla congruità della pena la decisione è rimessa al giudice. Credo che 
sia difficile che un istituto del genere debutti in maniera massiccia, ci si proverà e vedremo 
che frutti darà. La particolarità di questa richiesta di condanna non è tanto il discorso della 
confessione, dell’interrogatorio obbligatorio, ma è quanto piuttosto il fatto che se fallisce 
la richiesta di condanna si va all’abbreviato obbligatorio con tutte le conseguenze non di 
vulnus soggettive, come dire di contaminazione del giudicante, ma anche con tutte le con-
seguenze della tempistica che riducono la richiesta di condanna ad una farsa, scusate quasi 
ad una farsa. 

E allora che cosa si può fare? Renderlo più pattizio, renderlo più riparatorio. Le riforme si 
muovono su questo filone secondo me in modo positivo, perfettibile ma propositivo. 

C’è un punto su cui io ormai insisto ovviamente con me stesso e con chi sta intorno a 
me e purtroppo soffre della mia organizzazione e che è quello che invece si potrebbe ricon-
durre ad uno slogan, ad un principio secondo cui il processo secondo me dovrebbe essere 
un processo prioritario. Cosa vuol dire prioritario? Forse l’aggettivo non è esatto. Finalmen-
te cercare di capire che i criteri di priorità siano dei principi che possono agevolare una 
tempistica più razionale e più ragionevole del processo. I criteri di priorità signori non sono 
una rivoluzione che noi vogliamo mettere in campo per dire questo si questo no, questo si 
questo no, i criteri di priorità stanno esattamente nel Codice di Procedura Penale. Quando 
all’art. 347, non volevo citare articoli ma questo mi sfugge, questo proprio mi scappa, art. 
347 che si riferisce alla polizia giudiziaria, che – attenzione – è una componente importante 
del processo perché quando parliamo di ragionevole durata noi ce la imponiamo, la soffrono 
un po’ di più i giudici, noi del pubblico ministero ancora non abbiamo questo concetto della 
ragionevole durata delle indagini preliminari e dovremmo averlo e di questo parlerò da qui 
a breve, in modo autocritico ma sereno. 

Ma la polizia giudiziaria ragionevole durata non ne ha e i tempi delle investigazioni della 
polizia giudiziaria sono dilatati senza limiti e confini, sotto questo aspetto però un 347 che, 
come dire, enumera la gamma delle comunicazioni delle notizie di reato, subito, immediata-
mente entro 48 ore senza ritardo, immediatamente secondo una gamma parallela di gravità 
di coinvolgimento di interessi nei confronti dell’indagato o dell’indagabile. Cosa sono questi 
signori, sono criteri di priorità che dovrebbero come dire, precipitare a cascata sul pubblico 
ministero e capire che se la polizia giudiziaria è obbligata a trasmettere prima e subito, il 
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pubblico ministero deve essere parimenti obbligato ad agire prima e subito. E qua c’è il pro-
blema, grande problema, dei tempi delle iscrizioni delle notizie di reato su cui però bisogna 
organizzare un convegno ad hoc, non ne possiamo parlare adesso così rapidamente anche 
se qualche cosa va detta e perché qualcosa va detta, perché sempre nelle riforme che si 
muovono su passi che possono anche condividersi abbiamo anche un mini ritocco al decreto 
legislativo 106 del 2006 che è quello che governa in sei articoli tutta la grande attività del 
pubblico ministero. 

Essendo stato al Consiglio Superiore della Magistratura ormai due consigli fa ed essen-
domi occupato un po’ del debutto di questi decreti legislativi che attuavano la legge delega, 
la 150, ben so cosa voglia dire stabilire dei principi quando i principi non ci sono e quindi 
principi che vanno affidati ai capi degli uffici con l’unico importante obbligo per il Consiglio 
Superiore di scegliere dei capi buoni quantomeno dei capi buoni che sappiamo inventarsi, 
attuare dei principi che servano ad organizzare, è un organizzazione che va al vertice e scen-
de alla base. Se così è noi leggiamo nel progetto di riforma che vanno accentuati i poteri di 
controllo postumo e preventivo del procuratore della Repubblica e (qua il punto è discutibi-
le) del procuratore generale, circa il momento di iscrizione della notizia di reato, i tempi di 
iscrizione della notizia di reato. Ormai lo spauracchio negli uffici di procura quando arrivano 
gli ispettori non è quello, non è temere una carenza di cassa o la mancata riscossione di al-
cuni diritti, è temere le censure e le reprimende sui tempi all’interno delle indagini prelimi-
nari che non possono essere i tempi delle indagini perché i tempi delle indagini diciamocelo 
in una parola, sono tempi scarsamente contingentati e che non hanno delle sanzioni signifi-
cative se non sul piano disciplinare, come ci dice la Cassazione; ma siccome pratico anche 
giustizia disciplinare vi devo dire che finora non è mai successo di difendere un collega per 
aver sforato i tempi delle indagini preliminari. Quindi la Cassazione quando parla di sanzioni 
ipoteticamente disciplinari vuol dire che non ci sono sanzioni, tranne casi eclatanti, per cari-
tà quelli ci possono essere. Però noi magistrati del pubblico ministero dovremmo come dire, 
con uno sforzo ma anche di autocritica ma anche di autocontrollo, cominciare a gestire i 
tempi delle indagini preliminari perché sono tempi del processo, quelli delle indagini preli-
minari e quindi organizzarsi in maniera tale che i tempi morti o i tempi invisibili della notizia 
di reato fino all’iscrizione del soggetto noto siano ridotti il più possibile e comunque siano 
ascritti a principi e a condotte assolutamente trasparenti e possibilmente brevi. Questo per 
una serie di garanzie perché lì si consumano, si vulnerano o al contrario, non si vulnerano 
affatto le principali garanzie dell’indagato; ma questo è un problema su cui la magistratura 
dovrebbe fare sempre di più il mea culpa e raggiungere, sto proprio finendo avvocato, e 
raggiungere il suo obiettivo che è quello di autocensurarsi ma anche di autorganizzarsi e di 
autoemendarsi in senso etico e in senso organizzativo. Ma voglio concludere con questo 
argomento collaterale. Il pubblico ministero, non perché io lo rappresento, ma perché ho 
fatto anche a lungo il giudice, poi come dico sempre, mia moglie fa il giudice e io faccio il 
pubblico ministero, quando facevo io il giudice mia moglie il pubblico ministero quindi a 
casa mia le carriere non si separeranno mai, questa è una cosa che dico sempre e mi tran-
quillizza e così non essendoci stato ieri con una battuta dico anche qual è il mio pensiero 
anche se è facilmente intuibile. E allora sotto questo aspetto devo dirvi che quando, non 
occorre soltanto aver fatto il giudice per fare bene il pubblico ministero, la preoccupazione 
vostra è che quando si fa il pubblico ministero non bisognerebbe andare a fare il giudice, le 
cose sono un po’ più semplici di quelle che si complicano invece nella nostra normale dialet-
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tica. Però devo dirvi una cosa, io sono sempre convinto e non per uno scatto d’orgoglio ca-
tegoriale, che il pubblico ministero è sempre più chiamato ad un ruolo giurisdizionale. È nel 
pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari che si possono stabilire e consumare 
i migliori negozi che possono portare poi ad un giudizio celere, vi ho citato la messa alla 
prova, vi dico tante cose che appartengono non solo all’oblazione, a queste sciocchezzuole 
processuali per quella giustizia basica di cui si è detto, ma per esempio il 415 bis. Quando ha 
debuttato il 415-bis con l’ostensione di tutti gli atti e con la conoscibilità in comune di tutto, 
tranne che delle investigazioni difensive, si è pensato che finalmente a quel punto si poteva 
concordare qualche cosa per risolvere tutto in tempi brevi e non concordare qualche cosa 
per risolvere tutto in tempi brevi e non concordare soltanto l’acquisizione agli atti del fasci-
colo dibattimentale di quella quota di atti che le parti concordano di volervi inserire, ma 
qualche cosa di più. È lì secondo me che bisogna pensare, al di là delle riforme ma in una 
nuova, voglio dire, non deontologia professionale, ma in una nuova cultura professionale di 
effettive parti, di riuscire a parlarci di più, pubblico ministero e avvocati. Noto che questo 
colloquio che prima col vecchio Codice era frequentissimo, penso che molti di voi hanno 
frequentato il vecchio Codice come me, lo vedo da chi ha pochi capelli e da chi ce li ha più 
bianchi e quindi mi posso permettere di dirvi questo. Io ricordo che avendo iniziato come 
sostituto procuratore, come mie prime funzioni, ricevevo gli avvocati decine e decine ogni 
giorno, con cui finalmente al di là del 335, si concordava quali erano le intenzioni; poi ho 
fatto il giudice istruttore e ancora di più, dal giudice istruttore si andava in una situazione di 
pariteticità esemplare, in cui il giudice istruttore riusciva a investigare e serenamente a pro-
sciogliere, serenamente a rinviare a giudizio, era tutto scritto forse, tutto sbagliato, tutto 
ormai come dire, negato e non ci sono tentazioni nostalgiche in quello che dico, ma il recu-
pero del colloquio tra avvocato e pubblico ministero risolverebbe gran parte della tempisti-
ca negata dei processi. Detto ciò e proprio per concludere voglio dirvi che i criteri di priorità, 
quelli su cui io mi sento di insistere e che esistono in embrione in quell’art. 347 che vi ho 
detto inosservato, che esistono sulla carta e formalmente nei processi organizzativi delle 
procure della Repubblica del nostro Stato e che sono sostanzialmente inattuati e inosserva-
ti perché sono soltanto enunciati e i criteri di priorità che la, nel 2006 vi ricordate 2 bis e 2 ter 
in occasione di quel mini condono, si stabilì che si potevano rinviare i processi allora si stabi-
lì anche, si modificò l’art. 132-bis mi pare che sia, dove per la formazione dei ruoli di udienza, 
si indicò un catalogo non era soltanto legato a prescrizione e detenzione; ma un catalogo di 
reati ragionato a cui c’era libera possibilità di aggiungerne altri come è stato fatto; catalogo 
di reati che dovevano essere obbligatoriamente prioritari nella formazione dei ruoli. Non 
credo che questo abbia avuto tanto sfogo nei nostri tribunali questo catalogo prioritario sul 
quale addirittura v’era indicazione del Consiglio Superiore di relazionare ogni sei mesi. Per 
non parlare delle priorità in appello. Il meccanismo in appello non è postulatorio come in 
primo grado per cui il p.m. chiede la data e la data si dà, in appello è completamente diverso, 
in appello il meccanismo è anomalo sotto questo aspetto perché si chiude una fase che è 
quella di primo grado con la sentenza e dopo di che sarà il giudice dell’appello a fissare una 
data, non viene chiesta la data, non c’è un rapporto postulatorio e i tempi morti dell’appello 
senza criteri di priorità che sopravvivano dalla fase delle indagini preliminari addirittura di 
polizia giudiziaria e corrano su questo crinale del rito fino ad arrivare in Cassazione, non 
esistono e soprattutto signori non esistono, lo dico con la stessa formula che abbiamo utiliz-
zato, i criteri di priorità per il personale amministrativo. I tempi morti che si impiegano per 
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la notifica delle sentenze o per la ordinazione, per ordinare per, una volta si diceva “cucire” 
materialmente le sentenze, sono tempi lunghissimi. Parlando con il collega Sabelli che ades-
so non vedo più, mi diceva proprio questo: ho firmato dei decreti di citazione per udienze 
che sono tra anni o per meglio dire ho firmato dei decreti di citazione per dei 415-bis che 
erano li da anni. E allora non funziona così, allora agiamo sui tempi perché la ragionevole 
durata, la durata vera, effettiva, può rendere quella giustizia che oggi viene negata e che 
dovrebbe fare evitare di ripetere tutti insieme quello che uno dei più grandi giuristi-roman-
zieri, Salvatore Satta, che purtroppo non era un penalista ma si intendeva un po’ di tutto, 
diceva che bisogna evitare che per il colpevole l’unica speranza per sfuggire alla responsabi-
lità sia quella del processo. 

Grazie.

PROF. AVV. ORESTE DOMINIONI
Io intanto vorrei partire affrontando la questione del processo e di quale debba essere, 

dal lato opposto da cui è partito con grande efficacia il dott. Petralia e cioè dal dibattimento. 
Quello che dal 1988 ad oggi è soprattutto modificato è qualcosa che non è conseguito alle 
riforme, ma ad una ricaduta culturale nel pre ’88 da parte di tutti, ma innanzitutto da parte 
del giudice, del pubblico ministero e qui anche da parte degli avvocati che non si possono 
chiamar fuori, cioè dire la perdita di dialetticità del processo. Allora qui dobbiamo essere 
molto chiari, è un problema non tanto di riforma, ma innanzitutto è un problema di cultura 
professionale, è un problema di testa quando chi giudica è convinto che la sua decisione tan-
to più sarà buona quanto meno dovrà subire la pastoia del confronto anche duro e serrato 
delle parti che sono inutili, allora c’è poco da fare, c’è poco da fare. Questo è oggi il problema 
fondamentale del nostro processo penale che scade nella sua qualità proprio come macchina 
di conoscenza giudiziaria. Allora io dico cose scontate a richiamare come in tutti i campi della 
conoscenza, chi frequenta un po’ l’epistemologia voglio dire questa cosa la sa benissimo, in 
tutti i campi della conoscenza è ormai acquisito che il metodo di ricerca migliore e indispen-
sabile è quello della serrata dialettica, in tutti i campi della conoscenza tranne che nel campo 
della conoscenza giudiziaria nel qual campo persiste un’idea autoritaria della giustizia che 
porta a quello che dicevo poc’anzi, il pubblico ministero non vuole pastoie, il giudice non 
vuole pastoie e da qui quella giustizia pattizia che secondo me è uno dei punti di più grave 
caduta del processo, cioè l’acquisizione degli atti di indagine in blocco, accordo che poi non è 
tanto accordo perché ci sono dei protocolli ad esempio che io abolirei domani mattina e ci 
sono magistrati, ci sono giudici o che lo dicono espressamente o che lo fanno intendere e cioè 
che se non si dà l’accordo, se non si dà il consenso all’acquisizione in blocco delle indagini 
preliminari, la pena sarà maggiore. Io non so cosa succeda a Palermo, può darsi che questo 
non valga a Palermo, da dove vengo succede, in molte parti d’Italia che frequento succede, si 
è arrivati anche a qualche procedimento disciplinare voglio dire no, ma credo perché solo 
quel caso è stato denunciato. Allora ci vogliamo rendere conto che in questo modo si emet-
tono le decisioni sulla base di atti formati unilateralmente dal pubblico ministero e ci si rende 
conto che allora la restrizione della dialetticità del processo si traduce in una sempre meno 
buona produzione di sentenze perché voglio dire non è immaginabile che la regola della dia-
letticità debba valere per tutte le altre forme di conoscenza tranne quella giudiziaria, tranne 
appunto che si sia convinti che l’esercizio dell’autorità è quello che rende le sentenze migliori, 



INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DEGLI AVVOCATI PENALISTI 2015

128

ma questo è un passato non solo rispetto alla cultura delle garanzie ma rispetto alla cultura 
delle tecniche di conoscenza e questa è la prima grande caduta, ripeto, rispetto alla quale il 
recupero non può essere affidato a riforme ma ad un recupero di una cultura della giurisdi-
zione, chiamiamola così con una formula piuttosto brutta ma insomma che ci fa intendere 
bene che cosa si voglia dire, che cosa si vuol dire. Qui viene subito da fare un’annotazione, a 
che ora ho cominciato? per capire quando mi scadono i venti minuti, – te ne diamo ancora 
(Petrelli). La seconda considerazione che a mio giudizio va fatta è che il processo penale è 
disciplinato non solo dal Codice di Procedura Penale ma anche dall’ordinamento giudiziario e 
dall’ordinamento forense, questo è un insegnamento che viene da tanto tempo addietro a 
cominciare che so io, dal primo Carnelutti fino all’ultimo Carnelutti, da quel Gaetano Foschini 
(che addirittura c’è chi va in cattedra di Procedura penale senza averlo mai letto), che tutti 
hanno dimenticato e che è stato uno dei più grandi pensatori processual-penalisti della se-
conda metà del secolo scorso e dicevano attenzione non costruiamo la norma o le norme che 
disciplinano il processo penale soltanto sul codice di procedura penale, ma quella disciplina 
ha fonti composite e intanto l’ordinamento giudiziario. Io su questo non sto a insistere più di 
tanto anche perché c’è stata una tavola rotonda sulla separazione delle carriere, ma non è 
che la separazione delle carriere la voglia l’Unione delle Camere Penali, ma la separazione 
delle carriere la vuole la Costituzione, la vuole quella dialetticità del processo di cui parlavo 
prima etc. etc. Dico non sto a insistere su questo perché già c’è stata una tavola rotonda, ma 
il punto fondamentale è che possiamo approvare tutte le garanzie processuali che vogliamo, 
tutte le regole di conoscenza giudiziaria, dialettica che vogliamo se poi non abbiamo per or-
dinamento giudiziario un giudice garante e un giudice che faccia del suo statuto professiona-
le la dialetticità tutto inutile, tutto inutile. Scusate ma io mi trovo spesso a chiedere, ma sta-
vamo meglio, ma stiamo meglio o peggio oggi rispetto all’art. 111 della Costituzione, il giusto 
processo e la legge di attuazione anche se storpiante del 111. Stiamo meglio o peggio? Do-
vremmo star meglio, la Costituzione ha introdotto il principio del giusto processo, ma credo 
che tutti siamo d’accordo nel dire che stiamo peggio e perché stiamo peggio, perché è eser-
cizio vano attrezzare il processo penale di garanzie se non c’è un giudice garante che vuol dire 
terzo, imparziale etc etc. Ultimo punto che voglio toccare e che lega un po’ tutte le cose: ob-
bligatorietà dell’azione penale. Io ne ho sentito parlare anche questa mattina, faccio un’os-
servazione intanto. Da parte di tutti o quasi, si parla oggi dell’obbligatorietà dell’azione pena-
le come se l’obbligatorietà dell’azione penale fosse ancora quella del 1930 e non quella 
dell’art. 112 della Costituzione che ha cambiato il concetto di obbligatorietà dell’azione pena-
le e invece oggi si parla ancora e si costruiscono ancora le riforme sul concetto di obbligato-
rietà dell’azione penale del 1930, del legislatore totalitario il quale voleva che ad ogni notizia 
ci fosse automaticamente un processo, perché in quello Stato totalitario tutto il potenziale di 
punizione previsto nelle norme penali sostanziali si doveva, senza che nulla andasse sprecato, 
doveva rovesciarsi sulla società e quello allora il principio della obbligatorietà dell’azione pe-
nale era assoluto, era un concetto assoluto, era un valore assoluto e il primo. Guarda caso la 
Costituzione ha concepito l’obbligatorietà dell’azione penale, non so se dicendo queste cose 
suscito stupore, probabilmente da parte di qualcuno sì, la Costituzione ha concepito l’obbli-
gatorietà dell’azione penale primo, come criterio di legalità dell’azione penale, basta andare 
a leggere i lavori preparatori a cominciare da Calamandrei e si scopre che è tutta una suonata 
diversa della relazione Rocco al Codice del 1930; secondo, il valore alla persecuzione penale 
tutelato dall’art. 112 della Costituzione è tutelato in un contesto paritetico con altri valori 
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costituzionali, il valore della libertà, della persona, il valore all’educazione, il valore della fami-
glia, il valore del lavoro, del lavoro e dell’attività che guarda caso sono tutte le categorie citate 
per il giudice di pace a proposito della irrilevanza sociale del fatto. Certo che non c’è statistica 
per il giudice di pace, ma perché per gestire questa norma occorre alta professionalità e l’ac-
quisizione del personale dell’ufficio del giudice di pace è un’acquisizione del tutto inadeguata 
a praticare queste materie; ma consideriamo magari invece i tribunali per i minorenni, io ri-
peto qui non so come sia, ma mi pare che per tutta Italia i tribunali per i minorenni non han-
no la crisi di ipertrofia dei tribunali ordinari, perché, perché hanno delle valvole di sfogo 
all’inizio. La particolare tenuità del fatto gestita con alta professionalità, – sono civili, sono 
tribunali civili (non si sa chi lo dice) – no no, non sono tribunali civili e perché dice che sono, 
magari sono un po’ paternalistici, lei intende dire civili nel senso che sono un po’ paternalisti-
ci, ma insomma, io ci vedo un alto tasso invece di consapevolezza del ruolo penale, ma hanno 
queste valvole di sfogo all’inizio e allora il problema, il problema non è quello della prescrizio-
ne, io dico non tocchiamo la prescrizione per l’amor di dio, che è un istituto sacrosanto, ver-
rebbe di dire di diritto naturale. Insistiamo, interveniamo invece a rimuovere le cause che 
portano ad un eccesso di applicazione di prescrizione e dell’ingolfamento dl carico giudizia-
rio. Io non so Presidente Sabelli com’è oggi la situazione, ma io fino a pochi anni fa parlando 
di obbligatorietà dell’azione penale con i suoi predecessori, si parlava e si diceva: ma questa 
obbligatorietà dell’azione penale va ri-concepita e ri-praticata secondo Costituzione e non 
secondo il Codice del 1930; ma suoi predecessori mi dicevano noi dobbiamo omettere nel 
nostro programma elettorale l’obbligatorietà dell’azione penale perché se non lo facciamo 
scateniamo la bagarre fra i nostri colleghi, perché praticare l’obbligatorietà dell’azione penale 
con quella discrezionalità vincolata… Anche qui bisogna aggiustare un po’ le categorie; cioè, 
dire noi lavoriamo per categorie. La discrezionalità non è la facoltatività, la discrezionalità è 
una categoria del dovere dico ce l’hanno insegnato i tedeschi, ce l’ha insegnato in Italia, Fran-
co Cordero, lo andiamo ripetendo, la discrezionalità è una categoria di dovere che viene eser-
citata con alcuni criteri che il legislatore rimette al magistrato, ma occorre appunto cultura 
professionale e se noi non incidiamo sulla quantità di accesso dei processi, sul numero di 
processi, allora si dice beh allunghiamo la prescrizione, cioè a dire praticamente eliminiamola 
in modo che si possa arrivare sempre, abbattiamo le garanzie delle impugnazioni, sennò poi 
questa è la catena che porta alle prescrizioni. Ripeto il problema è all’origine. Adesso ci sarà 
fra poco questa irrilevanza sociale del fatto io su questo credo di non essere del tutto d’accor-
do con gli amici dell’Unione; ma questa legge delegata, i decreti delegati, mi spiace ma è 
tutta roba sbagliata e secondo me è incostituzionale, è incostituzionale, è tutta sbagliata 
perché si costruisce questa materia sulla causa di non punibilità anziché sulla condizione di 
procedibilità e cose di questo genere, perché non è basata sul bilanciamento fra l’interesse 
alla punizione e altri interessi pure tutelati dalla Costituzione rispetto ai quali il giudice è chia-
mato, ma vedremo poi. Io ho finito. Grazie.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Grazie al prof. Dominioni, lo ringrazio non mi ha costretto a interromperlo. Se l’Avv. Nico 

D’Ascola vuole approfittare. Diamo la parola all’Avv. Sen. Nico D’Ascola perché gli avevamo 
chiesto un breve intervento. Grazie ai relatori, grazie dott. Petralia, grazie davvero. E subito 
dopo inizierò con il prof. Fiandaca e con l’Avv. Armando Veneto.
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AVV. SEN. NICO D’ASCOLA
Dunque io parlo con grande emozione e anche partecipazione al pubblico dell’UCPI per 

avere trascorso tra l’altro dieci anni all’interno dell’UCPI e sono tra coloro i quali hanno lavo-
rato a quell’art. 111 della Costituzione che costituisce – pochi forse lo sanno – il contributo 
normativo che l’UCPI ha dato al nostro Diritto italiano. Io nella mia qualità, sia pure provvi-
soria, di persona impegnata in politica mi sento particolarmente chiamato in causa allor 
quando si dice: ma qual è la caratteristica delle riforme alle quali il Parlamento si sta impe-
gnando in questo diciamo periodo di tempo, con tanta vivacità ma direi soprattutto con una 
quantità di argomenti davvero straordinaria? Beh, ecco se si dovesse in un certo senso indi-
care un minimo comune denominatore alle riforme che tengono maggiormente luogo in 
materia di diritto e di processo penale, sarebbe obiettivamente difficile tanta è la quantità 
degli argomenti con i quali noi ci siamo misurati e ci stiamo ancora misurando, probabilmen-
te questa non vuole essere una critica di natura politica, il Parlamento sente oggi il bisogno 
di intervenire in materia massiccia, potrei dire a cagione della inattività che in questi ultimi 
venti anni ha contrassegnato l’agire della politica sul settore difficile, impervio del diritto e 
del processo penale. Ma, insomma, io credo che se noi dovessimo trovare un ordine di pri-
orità all’interno delle riforme alle quali noi stiamo lavorando, ma soprattutto se dovessimo 
diciamo esprimere un giudizio preliminare sul carattere di queste riforme, noi dovremmo 
inevitabilmente dire, ancorché con dispiacere, che esse non hanno allo stato un carattere 
sistematico. Noi stiamo intervenendo in situazioni emergenziali, principalmente quella car-
ceraria, io sono stato relatore in due decreti svuota carceri perché era necessario dare una 
risposta, anche all’Europa, in un settore nel quale l’Italia rischiava l’ennesima condanna che 
non avrebbe giovato, tra l’altro, al prestigio internazionale del nostro Paese. Comunque era 
un intervento necessario perché funzionale a dirimere una questione che era caratterizzata 
da temi fortemente umani, carichi ovviamente di sofferenza. Si è poi dovuto intervenire con 
una legge problematica, difficile e forse non del tutto condivisibile in materia di risarcimen-
to, sia pure improprio, nei confronti di coloro i quali sono stati costretti a vivere in carcere in 
condizioni disumane, questo per citare qualche d’uno dei temi che dimostrano la necessità 
di interventi legislativi emergenziali perché dettati ovviamente dalla necessità di intervenire 
su situazioni che avrebbero dovuto essere risolte ovviamente allorquando avevano già ma-
nifestato la loro presenza, soprattutto in dimensioni tali da non poter essere ignorate. Ora 
se io dovessi tracciare una mia idea di ciò che si dovrebbe fare, probabilmente, anche per 
essere io un penalista e un prof. di Diritto penale, direi che occorrerebbe intervenire princi-
palmente, prioritariamente sul diritto penale. Io sono sempre stato contrario ad interventi 
di natura processuale che ritenessero la situazione drammatica del mondo della giustizia 
come effetto soltanto diciamo del nuovo Codice, nuovo per usare un termine sicuramente 
improprio, di diritto processuale penale, sono stato persuaso della circostanza che se mai 
occorreva prioritariamente intervenire proprio sulla fonte del processo penale che è inevita-
bilmente il diritto penale sostanziale. Ora qua noi registriamo una situazione che sostanzial-
mente rimane identica a quella che era qualche anno fa sul versante perlomeno di alcuni 
temi che danno luogo alla crisi reale del sistema giustizia in Italia. Da un lato un eccesso di 
reati, questo è un fatto assolutamente incontestabile; quando noi parliamo da giuristi di 
appunto extrema ratio, parliamo di un qualche cosa che non ha senso nella pratica legislati-
va attuale. È un termine che noi declamiamo soltanto dentro le università allorquando può 
far piacere citare il principio, ma chiaramente esso è tradito in maniera evidente da una 
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quantità di reati che poi determinano l’ingolfamento del processo. Noi non arriveremo mai 
alla soluzione della ingestibilità del processo e del carico pendente se continueremo ad ave-
re un diritto penale alluvionale qual è il diritto penale attuale. La depenalizzazione è una 
scelta tradita sin dal 1981. Da quella storica legge, la numero 689, che avrebbe dovuto rap-
presentare l’inizio di un nuovo modo di immaginare il rapporto di proporzione tra diritto 
penale e diritto amministrativo-punitivo che non ha mai avuto attuazione il processo è dive-
nuto ingestibile, perché è ingestibile il carico del diritto penale. Ma non soltanto non si è 
data attuazione a quella necessaria legge del 1989, si è introdotta una quantità davvero 
sproporzionata di reati in un contesto nel quale ciò che è uscito dal diritto penale andando 
verso l’illecito amministrativo è sia qualitativamente che quantitativamente una diciamo 
entità minima, non in grado certamente di bilanciare quell’incremento di diritto penale che 
costantemente si registra non soltanto in termini quantitativi ma anche qualitativi perché un 
altro principio fondamentale del nostro ordinamento, quello di frammentarietà è tradito 
nella realizzazione normativa dei fatti penalmente rilevanti. Noi non soltanto arriviamo alla 
incriminazione per fattispecie che potrebbero essere gestite da altri settori punitivi del no-
stro ordinamento giuridico, ma – peggio – ci arriviamo con norme penali incriminatrici che 
non selezionano, non scelgono. Frammentarietà significa un invito al legislatore penale a 
scegliere tra le diverse condotte che pur potrebbero rientrare nell’alveo di interesse di un 
sistema punitivo, quelle davvero meritevoli dell’intervento della sanzione penale. Quindi noi 
abbiamo non soltanto a valle, potremmo dire per utilizzare impropriamente questa termi-
nologia, due ragioni che determinano l’incremento costante dei fatti di rilevanza penale 
anche con riferimento all’agire quotidiano dei pubblici ministeri e dei giudici. Noi ci stiamo 
confrontando giusto per una banale ma comoda esemplificazione in materia di reati am-
bientali con norme che prevedono più fattispecie costitutive equivalenti che sono addirittu-
ra 18 laddove si mettono assieme fattispecie rilevanti sul versante del tentativo con fattispe-
cie costruite secondo le forme del reato consumato, mettendoci dentro fatti che denotano 
strutturalmente una differenziazione di gravità talmente evidente da rasentare l’irragione-
volezza, ossia quel parametro costituzionale che vuole che siano puniti con la stessa pena 
fatti quantomeno diciamo livellabili dal punto di vista del disvalore; noi evochiamo la offen-
sività ma ci rendiamo conto che si tratta di parametri fin troppo fragili se devono servire a 
funzionare da controspinta ad un diritto penale che è indifferente, tetragono alle esigenze di 
una deflazione già a monte, ma addirittura di una deflazione che si dovrebbe verificare sce-
gliendo soltanto quelle condotte che un legislatore prudente deve ritenere meritevoli per 
l’appunto di espressa previsione nelle forme dell’illecito penale. Tanto che forse sarebbe il 
caso di pensare a forme rafforzate dal punto di vista dei meccanismi di approvazione parla-
mentare tutte le volte in cui si deve pensare che un fatto non sia un fatto rilevante come il-
lecito con riferimento al diritto amministrativo, al diritto disciplinare, al diritto civile, ma lo 
debba diventare con riferimento al diritto penale perché c’è scarsa considerazione in un 
contesto nel quale le esigenze di un’etica pubblica vogliono che tutto sia punito attraverso il 
diritto penale e che quindi poi tutto si scarichi all’interno del processo penale. Se noi non 
comprendiamo questa priorità tra diritto penale rispetto al processo penale ovviamente fi-
niremo soltanto per gestire la emergenza, il quotidiano, il tentativo in qualche modo di ve-
locizzare un processo, obiettivo certamente condivisibile, nessuno lo nega, ma in un conte-
sto legislativo che riversa nel processo una quantità assolutamente ingestibile di reati. C’è 
poi un altro aspetto su cui io mi permetto, nei limiti di questo breve intervento di interloqui-
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re. Eccesso di reati e povertà dell’arsenale sanzionatorio, anche questo è un problema che 
ha determinato poi la gravità della condizione carceraria. Io ho fatto parte di una commis-
sione legislativa, di diverse ma in particolare di una, di riforma del Codice penale che invece 
proprio su questo versante aveva messo a punto un arsenale sanzionatorio ricchissimo di 
sanzioni punitive ma non detentive. Il problema è di selezionare con quella prudenza, con 
quella intelligenza che il legislatore dovrebbe avere, non soltanto ciò che deve essere reato 
quindi extrema ratio sul versante della previsione dei fatti come fatti di reato, ma anche ciò 
che all’interno della denominazione di reato deve condurre ad una reazione sanzionatoria 
di natura carceraria. Anche qui è necessario fare una deflazione. Abbiamo tentato devo dire 
la verità, forse con un eccesso di timidezza, con questa legge delega numero 67 del 2014, di 
arricchire l’arsenale sanzionatorio. D’altronde questa esigenza la si sarebbe dovuta avvertire 
da tempo perché è chiaro quello è un arsenale sanzionatorio del 1931 ed è parametrato 
esclusivamente sull’unica forma di reazione punitiva penalistica che si conosceva e che era 
il carcere, salvo le pene pecuniarie le quali ovviamente possono essere immaginate accanto 
alla pena detentiva per forme di aggressione che denotino risvolti rispetto ai quali la pena 
pecuniaria abbia un significato. Ma insomma quello era un arsenale sanzionatorio inevitabil-
mente diciamo orientato alla pena detentiva. Bene quel progetto di codice penale, soprat-
tutto quel suo frammento di arsenale sanzionatorio non fu nemmeno consultato dal mini-
stro dell’epoca a testimonianza di questa incapacità poi di elaborare seriamente i progetti 
dei quali sì, si discute, ma si discute probabilmente per poi metterli in un cassetto per poi 
non farne nemmeno alcun uso fosse anche l’uso critico di chi dice questo progetto io non lo 
condivido, però ho perlomeno la capacità di spiegare perché questo progetto io non lo con-
divido. Quindi: eccesso di reati, povertà dell’arsenale sanzionatorio, altro tema al quale for-
se dal punto di vista perlomeno di una attuazione sistematica di principi che hanno un co-
mune denominatore, si dovrebbe pensare è la rigidità sanzionatoria. Ora io non sono 
d’accordo con coloro i quali vedono male la discrezionalità del giudice allorquando la discre-
zionalità riguarda l’adozione di provvedimenti favorevoli. Noi abbiamo registrato e io sono 
stato particolarmente avverso a queste iniziative legislative, alcuni interventi datati 2008 e 
2009 che hanno fortemente ridotto quelle che erano state delle soluzioni alle quali invece io 
mi ispiro. Insomma, la riforma del ’74 è stata voluta da Giuliano Vassalli, da Marcello Gallo, 
io sono stato allievo di entrambi, posso dire di avere oggi, mentre tu lo leggevi insomma il 
documento di Marcello Gallo, rivisto il mio maestro il quale, tra le tante cose, diceva che 
quando si valuta il tasso di liberalità di un sistema politico per quelle chiare connessioni che 
ci sono tra politica e diritto penale che nessuno può ignorare, la consultazione del sistema 
penale sostanziale e processuale è la cartina al tornasole attraverso la quale decifrare il rea-
le tasso di liberalità di un sistema politico. Bene quella riforma del ’74 fu non soltanto ispira-
ta da grandi maestri che oggi insomma ci onoriamo di ricordare per la lucidità del loro giudi-
zio, dei loro interventi, per la loro cultura non soltanto giuridica, ma sostanzialmente costituì 
l’attuazione della più geniale riforma del diritto penale che si individua in quei decreti legge 
luogotenenziali del 1944, il biglietto di presentazione dello Stato democratico. La reazione 
agli atti arbitrari del pubblico ufficiale non era l’introduzione banale di una scriminante, era 
il biglietto da visita di uno Stato democratico il quale diceva che il pubblico cittadino andava 
tutelato anche nei confronti ovviamente del potere pubblico e che il potere pubblico non 
poteva, diciamo affermare la sua preminenza in maniera pura e semplice sui diritti di libertà 
e comunque sui diritti in genere dei cittadini. Circostanze attenuanti generiche, significava 
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risolvere quello che era il vizio fondamentale del codice Rocco, la rigidità delle pene verso il 
basso, perché il giudice in quei sistemi, ma paradossalmente siamo tornati a quelle espe-
rienze, anche allorquando verificava la esistenza di fatti minimi, quelle pene minime non 
poteva nemmeno ridurle. Le attenuanti generiche significavano discrezionalità, discreziona-
lità concessa al giudice per correggere un errore di determinazione dei minimi edittali da 
parte del legislatore in senso favorevole; la discrezionalità può porre problemi allorquando 
è sfavorevole, non certo quando è favorevole. Ora noi abbiamo un sistema, che poi era stato 
questo dei decreti legge luogotenenziali del ’44 attuato in maniera piena dalla riforma pena-
listica del ’74, una riforma estremamente provvida non soltanto in materia di reato conti-
nuato, di concorso formale di reati, ma soprattutto nel determinismo degli effetti sanziona-
tori: bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti in base a quella modifica 
dell’ultimo comma dell’art. 69 che ha consentito di dosare le pene in maniera più equilibra-
ta e soprattutto un trattamento più ragionevole della recidiva; effetti favorevoli, questi ulti-
mi, poi purtroppo modificati dai decreti sicurezza del 2008 e del 2009; bisognerebbe anche 
riflettere in questa direzione. Modifiche quelle del 2008 2009 che stanno alla radice di una 
rigidità sanzionatoria che ha incrementato la popolazione detenuta. Ecco, queste sono delle 
linee di tendenza che io credo andrebbero seguite e incrementate in un contesto nel quale 
io non parlo ovviamente, per ragione di rispetto della istituzione parlamentare e per non 
deludere nessuno dei presenti, del decreto legge in materia di corruzione del quale sono 
relatore perché il mio interlocutore deve essere inevitabilmente il Parlamento e poi ovvia-
mente se ne potrà parlare liberamente, ma, insomma, io dovrò dichiarare le mie opinioni 
alla commissione giustizia.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Ringraziamo moltissimo per le preziose osservazioni, ringraziamo l’Avv. Nico D’Ascola. 

Prego Giovanni Fiandaca, il prof. Giovanni Fiandaca di raggiungere il tavolo dei relatori, gli 
daremo subito la parola e prego anche Armando Veneto, l’Avv. Armando Veneto, di raggiun-
gerci perché dobbiamo a questo punto affrontare un tema, se è possibile, ancor più incan-
descente: Doppio binario e reati associativi, quello che sembrava un rimedio, la lettura di un 
fenomeno e un contrasto specifico, una specifica forma di criminalità, oggi invece diventa 
quasi la lente di lettura di qualsiasi fenomeno criminale più o meno organizzato di pregio. 
Su questo tema inevitabilmente sentiamo due maestri, io se siete d’accordo direi di dare la 
parola subito al prof. Giovanni Fiandaca. 

Grazie.

PROF. GIOVANNI FIANDACA
Ordinario di Diritto Penale, Università di Palermo

Intanto ringrazio di essere stato invitato a prender parte ai lavori di questo importante 
convegno anche suggestivamente intitolato, come il pubblico sa io non faccio l’avvocato ma 
sono da anni un attento osservatore delle prassi giudiziarie ai vari livelli. Ora l’intitolazione 
è suggestiva: Contro l’imbarbarimento del diritto e del processo penale, però mentre gli 
ulteriori sottotemi sono caratterizzati dalla presenza di un punto interrogativo, Quale diritto 
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penale? Quale processo penale? eccetera nell’intitolare questa parte diciamo tematicamen-
te degli interventi, punto interrogativo non ce n’è, il che può sollevare, potrebbe sollevare 
diverse provocazioni, sia l’intitolazione Contro l’imbarbarimento, sia il fatto che nella sezion-
cina Reati associativi e doppio binario non si è posto il punto interrogativo. I reati associativi 
e il doppio binario, quanto vorrei però dal mio punto di vista esplicitare che parlando di 
doppio binario o forse ormai di più binari, perché nell’ordinamento penale attuale non esi-
ste un diritto penale, esistono diversi modelli di diritto penale, abbiamo ascoltato anche la 
lucida relazione di Giunta, esistono più binari, non solo per alludere a binari processuali ma 
a più binari di diritto sostanziale. Non voglio fare il professore e non voglio fare lo storico di 
diritto penale, ma mi pare che sia opportuno proprio per dare manforte alle nostre analisi, 
ricordare come di un doppio binario penalistico si parli nell’ambito della dottrina penalistica, 
almeno a partire dal secondo Ottocento. Invito a rileggere alcune pagine di alcuni grandi 
autori classici come per esempio Carmignani il maestro di Francesco Carrara, non è solo una 
citazione dotta per quello che sto per dire, lo è nella teoria della legislazione della sicurezza 
sociale di metà Ottocento, si metteva in evidenza come in considerazione di fenomeni di 
criminalità collettiva, di criminalità organizzata presenti sin da sempre, sin da prima della 
unificazione italiana nel nostro ordinamento, la teorizzazione liberale del diritto penale si è 
sempre trovata in imbarazzo perché ha dovuto da sempre fare i conti con le categorie del 
diritto penale normale che sono quelle delle figure di reato specifiche e poi c’è sempre stata 
questa imbarazzante presenza innanzitutto sul piano criminologico di quelle che Carmignani 
molto efficacemente definiva “le macchine rumorose delle associazioni criminali”. Le mac-
chine rumorose, che erano macchine da guerra cui il diritto penale, se voleva in qualche 
modo reagire, avrebbe dovuto anch’esso dotarsi di strumenti di tipo belligerante che allora 
erano considerati i reati associativi. 

Come sappiamo i reati associativi nascono molto prima della teorizzazione del dirit-
to penale. Il reato associativo è di ascendenza romanistica, ha avuto una grande fortuna 
nel Medioevo e nel diritto intermedio con riferimento alla criminalità politica per colpire i 
sovversivi politici che i sovrani, tendenzialmente autoritari o dittatoriali delle varie epoche, 
volevano contrastare con i reati associativi: li blocchiamo prima che ammazzino il sovrano 
per evitare che il sovrano una volta assurto in cielo, morto e ammazzato potesse dire ora 
puniamo i sovversivi per il reato specifico di omicidio, di tirannicidio. 

Come sappiamo allora la teoria liberale si è sempre trovata in difficoltà con questo reato 
sui generis che è stato sempre imposto, potremmo dire dalla natura delle cose e perché i 
vari sovrani politici lungo la storia, con atteggiamento realistico, sovrani che sono stati dal 
punto di vista politico più o meno conservatori, più o meno autoritari, ma oggi i nostri sovra-
ni democratici e quando dico i nostri sovrani democratici faccio riferimento a quelli europei 
e quasi dell’intero mondo, diciamo con consapevolezza realistica di fronte a certi fenomeni 
di criminalità collettiva non si fanno certo prendere, io li capisco, da scrupoli teorici quali 
sono quelli dei professori o quali sono quelli della dottrina classica e si arrendono e non 
soltanto queste macchine da guerra dei reati associativi le introducono nell’ordinamento, 
ma hanno anche una tendenza come sappiamo a dilatarli, ad espanderli. Il fenomeno in 
Italia ha una lunga, storicamente molto risalente tradizione nel senso che il nostro ordina-
mento considerato nella diversità delle epoche storiche si può considerare uno specialista, 
un grande creatore di reati associativi; però, come sappiamo, da alcuni anni il fenomeno non 
è solo italiano ma i reati associativi in alternativa al modello della conspiracy, sono additati 
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nei documenti sovranazionali europei come strumenti particolarmente incisivi, poi che lo 
siano davvero è tutto un altro discorso: molto complicato verificarlo; sono considerati stru-
menti particolarmente incisivi al livello di retorica e di politica criminale ufficiale e di cui gli 
ordinamenti si debbono dotare. Come noi sappiamo però questa tendenza alla legittimazio-
ne o all’autolegittimazione politica dei reati associativi è ancora attuale, nonostante le tradi-
zionali e persistenti e giustificate resistenze della dottrina liberale, oggi potremmo dire delle 
concezioni costituzionalmente orientate dal diritto penale, perché i reati associativi sono 
trasgressivi, grandemente trasgressivi rispetto ai principi sacri di un diritto penale teorico, 
almeno sotto tre punti di vista: tassatività, offensività e personalità della responsabilità pe-
nale; poi sappiamo anche che il reato associativo, al di là delle sue teoriche finalità preven-
tive dal punto di vista del diritto sostanziale, si presta ad essere molto strumentalizzato e 
dicendo strumentalizzato lo dico anzitutto in termini descrittivi, si presta molto a essere 
strumentalizzato per ragioni di ordine processuale e di ordine probatorio, perché, come 
sappiamo, alleggerisce in alcuni casi la prova dei cosiddetti reati scopo dell’associazione. Per 
esempio è emblematica l’esperienza storica dei processi contro la mafia svoltisi proprio in 
Sicilia e li cito perché siamo a Palermo, durante la fase storica importante dell’antimafia fa-
scista in cui i reati associativi contro la mafia e la vecchia associazione di malfattori fu molto 
utilizzata proprio allo scopo di evitare, attraverso un’applicazione molto disinvolta del reato 
associativo, la difficile prova dei reati specifici. Però a quell’epoca ricordo che ci fu anche un 
altro e importante doppio binario, perché storicamente poi dobbiamo tenere conto che in 
un ordinamento come quello italiano il binario del diritto penale normale non c’è mai stato, 
un’età dell’oro del diritto penale non c’è mai stata, un diritto penale classico liberale al di là 
delle teorizzazioni si trova più nei manuali e nelle teorizzazioni di noi professori che non nel 
diritto penale realmente applicato. E per esempio in epoca fascista si scoprì che molto più 
efficace delle condanne attraverso il reato associativo che all’epoca furono condanne molto 
basse, era il confino di polizia a tempo indeterminato nelle isole che ebbe una maggiore 
efficacia diciamo nel contrastare la mafia, per cui quando pensiamo, quando diciamo doppi 
binari, doppi, tripli circuiti, al di là delle etichette formali e al di là di quanto avviene, di quan-
to è andato avvenendo negli ultimi anni, tutto questo tipo di problematica ha un cuore an-
tico. Lo stesso Carmignani con grande lungimiranza scoprì che la problematica dei reati as-
sociativi si colloca a metà strada tra il diritto penale sostanziale e la provincia delle prove per 
cui intuì quale poteva essere l’uso probatorio disinvolto del reato associativo e diceva: di 
questa cosa strana, dei reati associativi noi non ne possiamo fare teorizzazione sul piano 
delle categorie normali del diritto penale, tutt’al più ce ne occupiamo come problema di 
parte speciale e forse quella collocazione dovrebbe essere quella di relegarla nel diritto di 
polizia. Questo sul piano diciamo delle categorie concettuali, delle categorie legislative; ma 
non è che di fatto il penalista classico tendeva a salvarsi l’anima dicendo li togliamo dal dirit-
to penale normale dei cittadini comuni e lo releghiamo nell’ambito del diritto di polizia? 
Tutto sommato, questa era un’operazione platonica o idealistica perché poi rimaneva il pro-
blema di un diritto di polizia che dal punto di vista delle garanzie era ancora meno garantito. 
Però quando noi guardiamo al sistema penale italiano, non solo storicamente, dobbiamo 
tenere presente che accanto alla dimensione della giustizia penale tra virgolette “normale” 
che poi per i reati associativi tanto normale non è, è sempre esistito e continua ad esistere 
il sistema della prevenzione che come metteva in evidenza stamattina bene anche il prof. 
Giunta, la logica della prevenzione per certi aspetti tende a espandersi anche nell’ambito del 
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diritto penale, ma in un duplice senso però: non solo nel senso che la logica della prevenzio-
ne come logica meno garantistica invade il terreno penale, può anche accadere, al contrario, 
che alcuni standard più garantisti del penale contagino oggi la prevenzione. Quindi, da que-
sto punto di vista, oggi si assiste nell’ambito dell’esperienza penale a dei mutamenti e alle 
forme di travaso che sono particolarmente interessanti e che andrebbero meglio analizzate. 
Di fronte a questo trend sopranazionale e internazionale e di fronte ai trend di politica cri-
minale che predominano per ora non solo nel nostro Paese ma anche al livello europeo, 
trend di politica criminale molto repressivi e spesso anche conditi di coefficienti più o meno 
intensi di populismo penale, pensare a future riforme che rimettano in gioco il diritto di le-
gittimazione del reato associativo o dei reati associativi nel nostro ordinamento, mi parreb-
be un’illusione da anime belle, almeno rispetto a un futuro prevedibile. Però, da studioso e 
ponendomi soprattutto anche nell’ottica del ceto forense, non è che questo deve comporta-
re un atteggiamento di completa rassegnazione e di resa all’esistente. Io credo nel ruolo si-
nergico che la dottrina giuridica e l’avvocatura possono svolgere, poichè io penso sempre 
alla giustizia penale come un’impresa collettiva nell’ambito della quale ciascun soggetto 
protagonista dovrebbe svolgere bene il suo ruolo, anche se è vero che storicamente, ogni 
epoca storica ha avuto un suo tendenziale signore del diritto: c’è stata un’epoca storica in cui 
il signore del diritto è stata la dottrina professorale, c’è stata un’epoca storica in cui il signore 
del diritto è stato, ci si è illuso che fosse il legislatore, perché pure l’attività interpretativa-
applicativa ha sempre beneficiato di ampissimi spazi. C’è un’età dell’oro del principio di le-
galità legislativa, anche questa è un’illusione teorica, non c’è mai stata. Oggi ci troveremmo 
di fronte, da qualche anno, a un fenomeno che possiamo etichettare come della sovranità 
del giudice, il signore del diritto è il giudice; ma non soltanto perché il giudice è cattivo, è 
invasivo, non è garantista, per ragioni storiche molto complicate; però di fronte, semplifican-
do, a questa tendenziale prevalenza della signoria giudiziale sul diritto, io auspicherei, pro-
prio muovendo dal presupposto che la giustizia penale non può non essere un’impresa col-
lettiva al cui interno ciascun penalista deve avere il suo ruolo, mi piacerebbe che il ceto 
forense, che gli avvocati e il singolo avvocato riuscissero a esprimere un maggiore protago-
nismo culturale in una prospettiva diciamo di contrappeso dialettico, non lo dico perché 
sono in un convegno di avvocati, ma perché ci credo profondamente come giurista, in termi-
ni di contrappeso dialettico rispetto alla signoria del giudice anche questo ne parlo innanzi-
tutto descrittivamente e non valutativamente. Allora che cosa si può fare? Allora, da questo 
punto di vista, dovremmo noi forse studiare ancora di più, saperne di più nel controllare, nel 
vigilare sulle prassi applicative e sulle politiche penali giudiziarie in materia di reato associa-
tivo, in materia di criminalità organizzata; ma non soltanto però, in particolare, in materia di 
criminalità organizzata. Come è stato recentemente scritto da un mio collega illustre e inso-
spettabile diciamo di garantismo peloso, che è un giurista che ha il senso della complessità, 
come Mimmo Pulitanò: “Le procure della Repubblica sono luoghi di autonoma elaborazione 
di politiche penali, dietro lo schermo di una obbligatorietà dell’azione penale i cui presuppo-
sti però sono incerti e sottratti al controllo”, a cominciare dal fatto che non abbiamo preso 
mai di petto anche il problema di che cosa significhi notitia criminis. Insomma, il discorso è 
molto complicato. Allora di fronte al fatto che le procure della Repubblica, ma non soltanto 
le procure della Repubblica, sono centri di produzione di politiche criminali autonome, di-
ciamo l’esigenza di vigilanza, confronto dialettico e analisi critica molto rigorosa della giuri-
sprudenza, l’esigenza di tutto questo cresce moltissimo. Se guardiamo alla prassi applicativa 
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attuale, che diagnosi possiamo fare dei livelli di garanzia attinti o attingibili su questo terre-
no? Quanto al reato associativo, significa ovviamente, anche per connessione, prendere in 
esame il famoso e famigerato, famigerato per alcuni, indispensabile per altri, comunque 
tormentoso tema del concorso esterno. Cominciando innanzitutto col reato associativo è 
stato più volte osservato – e mi riferisco di recente anche per esempio ad un intervento del 
mio caro amico e collega Gaetano Insolera – come negli ultimi tempi si è assistito ad una 
dilatazione applicativa in sede giudiziale, non solo delle fattispecie associative in generale, 
ma anche della semplice associazione per delinquere. Assistiamo ad una irresistibile fortuna 
della tradizionale fattispecie dell’associazione per delinquere, scrive Insolera, che viene con-
testata in margine alle più disparate fenomenologie criminose concorsuali: delitti fiscali, 
criminalità economico-amministrativa etc e si scoprono le grandi capacità di prestazione del 
reato associativo innanzitutto sul piano delle indagini e sul piano probatorio con riemergen-
ti tendenze alla semplificazione probatoria rispetto alla ricerca della prova dei reati fine. 
Però io credo che questo revival del reato associativo abbia anche al di là della strumentali-
tà processuale, una finalità di stigmatizzazione etichettante che è molto in linea con le ten-
denze criminali, con gli orientamenti dominanti oggi nell’ambito della politica criminale ed 
anche nell’ambito della cultura e dei media più in generale, perché etichettare un colletto 
bianco come associato come criminale organizzato significa rappresentarlo anche come un 
delinquente vero, un delinquente temibile, un delinquente pericoloso e non un delinquente 
“semplice”, non l’autore di un semplice reato specifico compatibile con il continuare a esse-
re persona perbene. Io credo però che questa utilizzazione del reato associativo in chiave 
stigmatizzante, in chiave etichettante vada molto controllata e si presta a particolari obbie-
zioni. C’è un ulteriore aspetto importante tra i noti deficit del reato associativo come dicevo 
prima, uno dei profili principali di trasgressività rispetto ai principi di fondo di un diritto pe-
nale liberale o costituzionalmente orientato che, come sappiamo, emerge innanzitutto a li-
vello di tipicità per la mancata definizione delle condotte di partecipazione, non solo delle 
condotte di concorso esterno. Come sappiamo la Cassazione nel corso degli anni ha fatto 
grossissimi sforzi per supplire al deficit di tipizzazione legislativa mediante tentativi di tipiz-
zazione per via giudiziaria della condotta associativa e da questo punto di vista voglio citare 
un sentenza ormai celebre e a tutti nota che di solito si cita per il concorso esterno, ma è una 
sentenza importante anche per il tentativo che ha compiuto di tipizzazione giudiziale, che è 
la famosa sentenza Mannino del 12 luglio 2005 che, prima di tentare di definire concorso 
esterno, ha cercato, anche aderendo ad alcune istanze dottrinali, di prospettare una conce-
zione diciamo più garantista e più congrua (sto finendo) della condotta associativa, prospet-
tando una concezione della partecipazione associativa orientata – io direi – in senso organiz-
zatorio e dinamico-funzionale; nel senso di richiedere ai fini della rilevanza penale della 
condotta associativa non soltanto l’inserimento del soggetto nella realtà associativa ma ri-
chiedendo anche la prova del compimento di atti esecutivi del ruolo associativo, per evitare 
che la condotta associativa potesse essere identificata soltanto con l’adesione volontaria 
all’associazione. Quanto questo orientamento garantistico della Cassazione riunita è riuscita 
a penetrare, non solo diciamo nella successiva giurisprudenza di merito ma anche nell’am-
bito della stessa giurisprudenza della Cassazione? Siccome mi piace ancora studiare queste 
cose, ho preso una recente sentenza della Cassazione, la 5 giugno 2013 n. 49793 in materia 
di associazione mafiosa e mi sono fatto uno studio degli ultimi anni di giurisprudenza, della 
giurisprudenza successiva alla sentenza Mannino, per verificare se l’orientamento garantisti-



INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO DEGLI AVVOCATI PENALISTI 2015

138

co in tema di condotta associativa è stato veramente recepito o no e in che misura. Ho no-
tato che è stato recepito pochissimo; per esempio c’è la sentenza che ho commentato ove si 
propone un vecchio orientamento in tema di criminalità organizzata mafiosa che fa ritenere 
sufficiente, come presupposto di una condotta associativa punibile, l’adesione all’associa-
zione da parte del soggetto il quale presta la propria disponibilità in qualità di uomo d’onore. 
Dov’è la corposità della condotta associativa? E – attenzione! – la Cassazione si richiama 
all’esigenza sottolineata dalla sentenza Mannino che la condotta partecipativa consti anche 
di concreti atti esecutivi del ruolo! Ho visto che questa sentenza non è una sentenza isolata, 
ma buona parte delle sentenze o non hanno capito o fanno finta di non aver capito e sapete 
qual è l’aggravante? L’aggravante è che dalla motivazione di questa sentenza della Cassazio-
ne si cerca di dimostrare che questa tesi è compatibile con gli arresti della sentenza Mannino 
tradendoli assolutamente. A maggior ragione direi che la fedeltà agli arresti della sentenza 
Mannino relativi al modello del concorso esterno (come sappiamo la sentenza Mannino ha 
delineato un modello molto rigoroso e forse troppo pretenzioso di concorso esterno punibi-
le) anche nella giurisprudenza successiva è più dichiarata a parole quanto non sia poi real-
mente rispettata nei fatti; la sentenza Mannino è stata elusa. Quindi la giurisprudenza a mio 
avviso in materia di reato associativo almeno con riferimento alla criminalità organizzata 
mafiosa, ma ho motivo di supporre che in altri settori le cose non stiano diversamente, la 
giurisprudenza non è riuscita negli orientamenti dominanti a interiorizzare il garantismo di 
una sentenza come la sentenza Mannino. Io sono convinto che la sentenza Mannino non 
viene rispettata perché buona parte dei giudici di merito, ma anche alcuni dei giudici di le-
gittimità, ritengono che vi siano esigenze punitive che rimarrebbero frustrate se si osservas-
sero con rigore i principi espressi da una sentenza come la Mannino. Però ho avuto modo di 
constatare che anche tra gli stessi magistrati c’è un eccesso di pluralismo di orientamenti 
rispetto a ciò che si ritiene veramente meritevole di punizione, sia sul versante della condot-
ta associativa sia sul versante del concorso esterno. L’eccesso di pluralismo diciamo nelle 
precomprensioni dei magistrati ripropone come problema decisivo quello della cultura pe-
nale diffusa nella magistratura. Ormai sono un vecchio professore di Diritto penale, mi sono 
andato convincendo sempre più, sono d’accordo con Dominioni che spesso le riforme o l’e-
sigenza o il chiedere riforme è un alibi, è un alibi deresponsabilizzante. Le norme non si ap-
plicano da sole e nessuna riforma potrà eliminare gli spazi interpretativi. Oggi purtroppo con 
la complessità dei temi che il diritto penale è costretto ad affrontare e con la complessità dei 
modelli di diritto penale, l’intervento tra virgolette creativo del giudice, tende inevitabil-
mente a crescere. Quindi io direi prima ancora di parlare di riforme rimettiamo sul tappeto 
la questione delle culture giudiziarie. Grazie.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Grazie al prof. Giovanni Fiandaca per il suo bellissimo e direi apprezzatissimo intervento. 

Il prof. Fiandaca faceva un’annotazione mi pare in ordine proprio alla esigenza diciamo di 
indagare la fattualità del fenomeno nei suoi riscontri giudiziari. E allora qui colgo l’occasio-
ne per fare una piccola integrazione perché come prima non avuto bisogno di presentare 
il prof. Fiandaca, non ho avuto neppure bisogno di presentare l’Avv. Armando Veneto, ma 
mi son dimenticato di dire una cosa che è importante sotto questo profilo perché l’Avv. Ar-
mando Veneto ci ha fatto l’onore di accettare l’incarico di essere responsabile di un nuovo 
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osservatorio che si occuperà proprio di questo aspetto. L’osservatorio “Doppio binario e 
criminalità organizzata” che ha proprio lo scopo di indagare nella fattualità gli sviluppi giudi-
ziari del fenomeno e a lui do ovviamente la parola, grazie. 

AVV. ARMANDO VENETO
Presidente Camera Penale Palmi

Grazie. Questa volta non faremo solo parole ma recupereremo esempi, fatti, circostanze 
specifiche da pubblicare in un libro bianco, in maniera che la finiamo una volta per tutte di 
confrontarci su tesi alla cui base non c’è la prova. Sarebbe veramente strano che i penalisti 
parlino non avendo la prova di quello che dicono e noi lo faremo, alla fine del mandato di 
questa giunta noi pubblicheremo questo libro bianco, ecco perché siamo sparsi dappertut-
to, non dirò come agenti segreti, ma sperando in una collaborazione dei magistrati che non 
hanno nulla da temere da questa informazione generalizzata per avere nozione di fatti e 
circostanze che aprono ulteriormente il divario tra il processo descritto nelle norme e quello 
che si realizza sul campo e ancor più tra il processo che va bene in tempi di magra e per re-
ati bagatellari e il processo che invece deve servire non solo per punire, ma anche assumere 
la responsabilità appaltante della lotta alla criminalità organizzata. Siamo tutti d’accordo che 
la criminalità organizzata va combattuta fino in fondo, siamo tutti convinti e noi meridionali 
più degli altri, che la criminalità organizzata è un nodo scorsoio che non consente e non 
permette che queste terre meravigliose decollino verso forme di autentica civiltà. Ci divide 
però il grande tema del metodo, perché se il metodo è quello dell’appalto in esclusiva gli 
altri si sentiranno esclusi e non si sentiranno chiamati ad una battaglia che invece deve es-
sere corale, basterebbe solo questo, a parte le altre osservazioni, per segnalare come non è 
possibile che la criminalità organizzata sia combattuta con il processo, nel processo, dai 
magistrati, dalle forze dell’ordine con l’esclusione di ogni altro o quasi, perché il posto che 
viene accordato agli altri, lo dico in senso generale, è soltanto residuale, parziale e limitatis-
simo. Io parlo qui in una sede giudiziaria nella quale ho mosso tanti passi, ma una cosa vo-
glio ricordare, nel 1988 al congresso delle Camere Penali di Venezia, si tenne a battesimo il 
nuovo codice che era stato pochi giorni prima votato definitivamente e che nel 1989 sareb-
be entrato in funzione e un tema di quel congresso, era presente Pisapia, il padre del codice, 
ricordo il presidente Carnevale, moltissimi, Violante e così via di seguito. Venne trattato un 
tema specifico, specifico perché è relativo ai fatti dei quali parliamo oggi specifico perché è 
relativo ai fatti dei quali parliamo oggi: il nuovo modello processuale e la lotta alla crimina-
lità organizzata; relatore per la magistratura (era il tempo nel quale i magistrati partecipava-
no ai nostri convegni, noi qualche volta eravamo chiamati a partecipare ai convegni dei 
magistrati, adesso pare che non sia propriamente così se non nelle situazione ufficiali, nei 
quali momenti ufficiali compaiono i capi degli uffici ma non è che c’è un profluvio di magi-
strati alle assise degli avvocati) era Giovanni Falcone, per le Camere Penali uno dei fondato-
ri, ero io. Ma questo è secondario, non conta proprio niente. Dissentimmo su tante cose, ma 
in quell’ora di acceso dibattito su un punto fummo d’accordo: che il processo penale non 
serve per reprimere e per combattere la criminalità organizzata, serve per accertare fatti e 
per attribuire pene, per stabilire responsabilità. Quanto tempo è passato, sono passati ven-
tisei anni, ventisette anni e qui è stata tracciata la storia dei processi, molto spesso – se n’è 
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parlato stamani – ci sono stati interventi splendidi, non sono io a dover dare i voti, ma devo 
dire soltanto le emozioni che mi ha suscitato l’intervento del dott. Petralia, non sembrava 
che fosse un magistrato a parlare, meno che mai un pubblico ministero, lo devo dire, ma lo 
devo dire perché non ne costruiscono uno per ogni sede giudiziaria, poi ci mandate da quel-
la parte altri e no eh. Bene, il doppio binario che segnala due tipi diversi di processo, ma 
segnala anche due momenti dello stesso processo che si diversificano, misure di prevenzio-
ne che cammina in parallelo con il processo base, confisca che spesso arriva prima di una 
possibile assoluzione anche perché arriva prima poiché la Cassazione dice che solo la viola-
zione di legge consente il ricorso (credo che la percentuale dell’accoglimento dei ricorsi in 
materia di sequestro per misure di prevenzione sia lo 0,01% una cosa del genere). Allora, 
ecco, per quale motivo esiste e che significato ha il doppio binario? Ma è la esemplificazione 
metaforica del conflitto che c’è tra processo che serve per reprimere e processo che serve 
invece per accertare i fatti, è l’emblema del conflitto eterno tra sicurezza sociale e rispetto 
dei diritti fondamentali: questa è la differenza, su questo la nostra commissione lavorerà. E 
poi c’è un ulteriore binario, cos’è il binario morto? Quello che c’è in tutte le stazioni che è 
quello che non riguarda più le norme, la parte normativa affidata ai politici e noi sappiamo 
Nico D’Ascola quanto lavoro sta facendo e farà per mantenere la barra del timone dritto su 
un minimo di adesione al modello di civiltà che il nostro codice, i nostri codici hanno segna-
to. Ma noi parleremo anche della prassi applicativa, e andiamo alla prassi applicativa, quin-
dici minuti forse di meno, bisogna chiudere poi deve parlare il nostro Presidente. Dov’è fini-
to l’art. 358, investiga anche nell’interesse dell’indagato? Dice imputato, ma è archeologia 
processuale, non esiste più. Noi abbiamo già raccolto esempi specifici di parti offese che non 
sono state mai ascoltate e che sono state segnalate nel processo nella lista testimoniale del 
difensore, perché? Beh, posso citare come testimone, senza citare la fonte che è una mia 
conoscenza, perché tanto è inutile sappiamo già che avrebbe detto una cosa diversa. Non 
solo ma il pubblico ministero oltre che scegliere quali prove siano da investigare e oltre che 
scegliere e sceglie sempre di investigare soltanto sulle prove a favore della sua tesi, poi è 
anche responsabile della scelta strategica non solo delle prove da investigare, ma come e 
quando investigare attraverso quelle prove in relazione alla strategia che si pone davanti. Se 
ha deciso, per esempio, di chiedere un immediato, un immediato carcerario, tempo sei 
mesi, che convenienza ha il pubblico ministero di andare a toccare punti che aprirebbero 
nuovi spazi investigativi? Si ferma dove ha raggiunto il minimo indispensabile per l’immedia-
to, poi naturalmente sorge un problema, la difesa non ha uno spazio nel giudizio immediato 
per chiedere che il giudice dell’indagine preliminare si renda conto che il procedimento an-
cora non è completamente istruito, perché tra l’altro il termine, la giurisprudenza dice il 
termine dei sei mesi è quello connesso con la richiesta del pubblico ministero, una volta 
avanzata la richiesta al limite dei sei mesi non c’è più spazio, non c’è una fase davanti al giu-
dice dell’indagine preliminare nella quale si possa far valere una propria richiesta, ci si trova 
allora costretti a prendere atto della circostanza che le prove non erano compiutamente 
assunte e pertanto non si può procedere a chiedere un giudizio abbreviato perché le prove 
non sono complete e si è dunque costretti ad andare a finire a dibattimento. D’altro canto 
prendiamo le questioni del dibattimento: domande su fatti specifici; ma noi passiamo gior-
nate a farci ripetere quello che è scritto nel rapporto di polizia giudiziaria, altro che elimina-
to dal nuovo sistema processuale, nuovo, dal processo dell’88! Tanto è vero che adesso si 
tende a reintegrare questa che sembra essere una manchevolezza in maniera tale che il 
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giudice del dibattimento sappia compiutamente di cosa si tratta. Senonché mentre dovreb-
be trattarsi soltanto di dare al giudice una informazione di massima sui fatti sui quali è chia-
mato a decidere, sicuramente io ci scommetto, accettiamo scommesse su questo punto, si-
curamente servirà la riforma ad introdurre al giudice tutti gli elementi utili per l’accusa, 
soprattutto nei processi del doppio binario. Perché se è consentito ed è tollerato non solo 
ma incentivato dai presidenti di Corte d’assise e di tribunali acquisire tutto il materiale infor-
mativo che viene dagli organi di polizia giudiziaria che, parola per parola – ripeto – ripercor-
rono tutto il rapporto di polizia giudiziaria comprese le valutazioni che se ne fanno, compre-
se le valutazioni con la speciosa motivazione che bisogna conoscere le ragioni degli snodi 
degli step attraverso i quali è passata l’indagine, beh io credo che ancor più e ancor meglio 
l’informazione previa dei fatti sarà portata alla cognizione del giudice in maniera compiuta, 
in maniera che il giudice sappia qual è il vento che tira.

Ma perché, e qui ce lo dobbiamo domandare, non abbiamo utilizzato noi avvocati per 
primi lo spazio che invece era riservato alla indicazione dei fatti che si intendono provare 
nel momento dell’elencazione delle prove, poi sentiamo dire continuamente che chiediamo 
l’ammissione delle prove, qualche volta addirittura si chiede di essere autorizzati al con-
troesame come se fosse una elargizione, una gentile concessione del sovrano al suddito, 
perché non lo abbiamo utilizzato? Perché era lì che il pubblico ministero avrebbe dovuto 
indicare cosa intendeva provare ed era lì che l’avvocato che intendesse provare contraria-
mente a quanto il pubblico ministro intende provare doveva interloquire. Non lo abbiamo 
fatto, abbiamo perso un’occasione straordinaria. La cultura della giurisdizione, la cultura 
del processo accusatorio è mancata a noi oltre che ai magistrati, forse a noi prima che ai 
magistrati, noi siamo responsabili di non avere testimoniato quale dovesse essere il nuovo 
sistema con le conseguenze che adesso paghiamo. E d’altro canto cosa dire della funzione 
nomofilattica della Corte di Cassazione, io sfido, una sola occasione, chiedo ai colleghi, chie-
do la cortesia di ricordare una sola occasione nella quale ci si sia fermati solo alla massima 
a meno che la massima non serva proprio a sostenere senza discussione il proprio punto 
di vista, senza avere letto a quale caso pratico quella massima si riferisse. Cosa voglio dire, 
che ogni massima ha il suo caso pratico, altro che le massime assolute della Corte di Cas-
sazione, anche questo è un limite che noi scontiamo perché non abbiamo fatto molto per 
ottenere che la uniformità nomofilattica fosse uno degli aspetti pretesi, pretesi dai difensori 
nel contesto di un discorso che riguardava la tipizzazione dei reati e parlo ancora una volta 
del doppio binario e la tipizzazione con riferimento ad una logica minima. Ma che senso ha? 
La giurisprudenza che richiede che nel concorso esterno ci sia la manifestazione concreta 
che quella disponibilità si è attuata sul campo e la giurisprudenza che è per il 416-ter vuole 
ed impone che ci sia non semplicemente la individuazione del momento sinallagmatico nel 
quale si scambiano le promesse ma anche l’accertamento che quelle promesse sono state 
mantenute; con riferimento poi al 416-bis nel quale basta andare due o tre volte al bar con 
il medesimo soggetto attenzionato per mafia per passare per concorrenti nel reato di mafia, 
che senso ha un discorso del genere nel quale c’è spazio per poter dire tutto e il contrario di 
tutto? E anche questo è uno degli aspetti che tocca a noi, compete a noi individuare per es-
sere sottolineato e per valere in maniera forte, ferma, a sostegno non solo sul fatto politico 
quello lo faranno i nostri dirigenti, coloro che ci rappresentano, ma noi nelle aule di giustizia, 
quotidianamente come ci battiamo contro la pretesa del presidente che interviene per so-
stenere la domanda del pubblico ministero, per sostenere il teste d’accusa quando traballa 
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e invece sistematicamente dice no alle nostre domande di approfondimento ulteriore. Do-
minioni in un altro convegno ci ha detto, e diceva bene, che noi dobbiamo chiedere anzi-
tutto al perito, al consulente del pubblico ministero, quali siano i suoi titoli accademici per 
stabilire se ciò che ha concluso abbia una rilevanza scientifica in maniera tale che il giudice 
sia portato a conoscere quali siano le linee, i percorsi che sono stati seguiti dal consulente di 
ufficio per giungere ad una conclusione senza nutrirsi soltanto della conclusione utile all’ac-
cusa. Provate a fare una domanda davanti a una qualsiasi Corte d’assise a un consulente del 
pubblico ministero perché dica da che cosa ha derivato la sua specializzazione e quali sono 
state le sue competenze e vedete quante volte sarà ammessa o non ammessa una domanda 
del genere. Sono tutti i guasti di una cultura della giurisdizione visto che parliamo tutti alla 
stessa maniera, lo dirò anch’io anche se a me non piace molto questa definizione, di una 
giurisdizione che prevede sempre più che il processo penale altro non sia che strumento di 
lotta contro la criminalità e di purificazione morale della nazione di fronte all’incalzare della 
delinquenza politica o meno, o normale; ma è diventato nella sua storia di ventisette anni, 
nella interpretazione corrente che oggi alcuni portatori di toga subiscono e altri portatori 
di toga gradiscono, è diventato la norma. Il processo penale è anche utile perché costrui-
sce carriere, perché fa andare avanti determinate idee, perché consente di combattere in 
campo riservato una battaglia tra i sostenitori del processo inquisitorio che non sono mai 
andati in sonno o forse sono in sonno, ma pronti a risvegliarsi. Perché la verità è questa: il 
processo accusatorio ventisette anni fa è stato introdotto dopo le tante commissioni che 
avevano fallito il compito e così via di seguito, è andato in porto a furor di popolo perché 
c’è una ragione della storia che non può essere dimenticata, ma i più anziani se lo ricordano 
questa voglia disperata di chi aveva commesso un reato di presentarsi in caserma, la caser-
ma dei carabinieri più vicina senza il difensore per confessare il suo reato, era previsto da 
un addendo da un bis del vecchio codice di procedura penale che se avesse, colui il quale 
aveva commesso un reato, espresso la volontà di essere interrogato in assenza del difenso-
re, valeva quell’interrogatorio e la confessione contenuta in quell’interrogatorio era la base 
e il fondamento per ritenere chiusa quella questione. Naturalmente succedeva che i rei che 
evidentemente erano stati individuati per quel determinato episodio venivano portati in 
caserma senza avvocato, venivano fatti bere l’acqua salata, le botte eccetera e poi a un certo 
punto non se ne poté più. Ecco perché la storia si vendica e ha voluto la storia, non altro, la 
storia che si costruisse il processo accusatorio. Ma questa storia oggi vuole sempre più che 
si risollevino le sorti di chi non ha mai finito di dire o di pensare che il processo inquisitorio 
fosse l’unico strumento per combattere la criminalità organizzata, la criminalità politica, le 
brigate rosse, la corruzione, il traffico di droga cioè tutti i reati più consistenti. Noi penalisti 
non siamo d’accordo soltanto su un punto, non quello lo strumento, è sbagliato lo strumen-
to perché lo Stato che si pone con gli strumenti nei quali sono abbattute o ridotte al minimo 
le garanzie dei diritti del cittadino, si pone lo Stato contro, di fronte al cittadino e dovrebbe 
essergli accanto, dovrebbero stare insieme al cittadino in tutte le sue espressioni nel com-
battere questa piaga terribile della criminalità politica, organizzata, della corruzione e così 
via di seguito. Non solo un nuovo patto sociale, ma un patto sociale politico e diverso che 
deve trovare le sue ragioni in una cultura della democrazia diversa da quella che questo tipo 
di processo del doppio binario manifesta ed evidenzia. Ecco allora egregi e cari colleghi, si-
gnori che mi ascoltate e le altre persone d’onore che io posso concludere dicendo: non vedo 
nessuna alba radiosa nelle proposte normative di modifica eccetera e concordo pienamente 
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con quello che è stato detto ieri, con quello che hanno detto il prof. Insolera, il prof. Maiello 
ieri, gli altri intervenuti, il prof. Fiandaca oggi e cioè che è inutile stare a parlare di piccole 
cose, di piccole cose se non riusciamo finalmente a comprendere che è la nostra democrazia 
in discussione, perché il processo così come il modo di vestire, il modo di abitare, il modo di 
convivere ne sono espressione, è espressione della civiltà nostra, ed è una civiltà in discesa, 
è una civiltà che ancora una volta non avendo trovato dentro di sé i germogli necessari per 
far crescere la pianta della libertà si affida a qualcuno che abbia autorità, nella speranza che 
preservi la sua libertà e non quella di tutti noi. 

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Allora pregherei con gran rapidità Andrea Mascherin di accomodarsi e anche il nostro 

Egidio Sarno di venire al tavolo dei relatori perché dobbiamo, rapidissimi grazie, pregandoli 
di rimanere nei tempi prescritti di un quarto d’ora anche perché il tema che dovranno trat-
tare tocca da vicino tutti noi perché dovranno ovviamente occuparsi del tema Quale avvo-
cato? Io do la parola ad Egidio Sarno ma prima di iniziare devo lasciare un attimo la parola 
al nostro presidente Beniamino Migliucci che ci deve salutare.

BENIAMINO MIGLIUCCI
Avv. Presidente U.C.P.I.

Io vi chiedo scusa, non posso concludere quest’interessante inaugurazione perché ci 
hanno chiamato a intervenire proprio su queste riforme a un dibattito televisivo e le di-
stanze mi impongono di dovere andare via. Credo d’altro canto che non ci siano conclusioni 
da fare perché le conclusioni spesso devono riassumere quello che hanno detto gli altri, 
operare delle sintesi. Beh, io credo che tutto quello che è stato detto non abbia bisogno di 
una conclusione perché le conclusioni erano nei discorsi, nelle valutazioni, nelle relazioni 
che sono state fatte. Credo che e queste due giornate siano state importantissime per noi 
e insieme con il titolo accolgo anche il suggerimento che il prof. Fiandaca ha fatto, ha detto 
“Mi auguro che l’avvocatura riesca ad esprimere un maggior peso culturale in termini di 
contrappeso alla dialettica e allo spazio del giudice”. Bene, noi inaugurando la giustizia del 
futuro ci proveremo senz’altro. Grazie a tutti.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Allora diamo subito la parola come dicevo prima a Egidio Sarno che è anche il nostro 

responsabile delle scuole della formazione come delegato di giunta.

AVV. EGIDIO SARNO
Giunta U.C.P.I.

Cercherò di essere abbastanza breve, anche perché vedo che l’uditorio si sta riducendo e 
non vorrei concludessimo soltanto in pochi. Mi rendo conto dello sforzo, davvero molto ap-
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prezzabile, che tutti quanti i colleghi e gli amici presenti da stamattina hanno fatto per essere 
attenti alle relazioni che ci sono state, io vorrei agganciarmi subito al tema partendo dalla 
considerazione che ripeteva l’Avv. Migliucci riprendendo le indicazioni, lo spunto, di quello che 
ha detto il prof. Fiandaca. Ci vuole certamente un’avvocatura in grado di far valere principi, di 
far valere diritti. Quale avvocato? Credo che in questo momento ciascuno di noi sia in grado di 
delineare un figura di avvocato che ci vuole, una figura di professionista che noi abbiamo sem-
pre definito attrezzato perché deve saper disporre degli strumenti deve conoscere gli strumen-
ti del processo, deve saperli utilizzare, conoscere le strategie, saper fare le scelte al momento 
opportuno; nello stesso tempo un avvocato forte, forte nel senso che deve avere la schiena 
dritta, che non si deve far spaventare perché ne abbiamo parlato anche ieri, i tempi in cui vi-
viamo sono tempi difficili, i rapporti con l’ufficio del pubblico ministero e con la polizia giudi-
ziaria soprattutto quando si è coinvolti in attività difensive di un certo rilievo sono rapporti che 
possono diventare anche difficili e qualche in volta in qualche situazione anche spaventare, 
quindi un avvocato forte. Un avvocato quindi che abbia tutti gli elementi per poter essere atti-
vo, per essere protagonista del processo per poter effettivamente rappresentare gli interessi 
della parte, ma questa è “l’idea ideale” che abbiamo dell’avvocato penalista del terzo millen-
nio, ma certamente non è la realtà in questo momento che noi viviamo ogni giorno nei nostri 
tribunali, questo non succede. Abbiamo fatto riferimento prima all’abuso, lo diceva il prof. 
Dominioni, all’abuso dell’utilizzazione degli atti processuali, l’abuso dell’acquisizione dei fasci-
coli del pubblico ministero, ma questo perché avviene spesso anche per un mal interpretato 
ruolo di difensore d’ufficio che ritiene che ingraziarsi la disponibilità del giudice può essere un 
occasione per acquisire consenso maggiore e una maggiore disponibilità quando tratterà la 
sua causa di fiducia o tutte queste prassi negative che certamente ormai sono diffuse e che 
certamente hanno dato un’immagine della difesa, del difensore che non è un’immagine lumi-
nosa. Trentatré anni fa quando quel 14 febbraio del 1982 a Salerno quattordici presidenti di 
camera penale costituirono l’Unione delle Camere Penali probabilmente v’era una realtà cer-
tamente diversa, allora la figura dell’avvocato penalista era una figura prestigiosa, le Camere 
Penali rappresentavano il meglio dell’avvocatura, un’avvocatura indiscussa, un’avvocatura pre-
parata che veniva fuori da una grandissima tradizione, una tradizione di grandi maestri, presi-
denti di camere penali allora erano i principi del foro o erano più o meno dei grandi avvocati 
tutti quanti; ma se guardiamo negli anni quella situazione, certamente la situazione si è modi-
ficata: c’era la tradizione del trapasso delle nozioni che avveniva negli studi; i maestri, i grandi 
maestri insegnavano agli allievi che poi raccoglievano il testimone, quando in quegli anni ba-
stava in un tribunale, per individuare i colleghi penalisti far riferimento agli studi di provenien-
za, nei fori medio-grandi. Faccio l’esempio del mio, bastavano cinque o sei studi e si poteva 
identificare tutti i colleghi che erano presenti giornalmente in udienza e potevo dire, quello 
appartiene a Lombardo Piolo, quello a De Pascale, quello a Gironda etc. etc.; quei quattro 
cinque studi guidati da quelli che erano i grandi maestri. E poi da quei grandi maestri a loro 
volta venivano dagli ulteriori studi dei Papalia, dei Malcangi, cioè nomi che sono ormai nella 
storia dell’avvocatura, ma questo in tutti i Fori. Ma che cosa è successo allora a questo avvoca-
to che era prestigioso e non a caso le Camere Penali non si posero certamente il problema 
della formazione, non esisteva nei programmi delle Camere Penali, neanche nel primo statuto 
si parlava di formazione dell’avvocato, non era uno degli scopi dello statuto attuale delle Ca-
mere Penali, è venuto fuori. È venuto fuori quando è saltato questo rapporto, è saltata questa 
formazione e non c’è stato più il trapasso di nozioni, non c’è stata più la possibilità per i giovani 
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avvocati di avere i maestri e i giovani avvocati hanno incominciato a doversi arrangiare e nello 
stesso tempo vi è stato un abbassamento generale formativo, sia per quella che era la prepa-
razione universitaria che certamente nel corso degli anni ha presentato degli standard sempre 
più bassi di preparazione, sia per quel che riguardava poi il deficit di formazione tecnico pro-
fessionale, non a caso è all’inizio degli anni Novanta che nascono le scuole forensi, perché 
nascono le scuole forensi? Perché bisognava in qualche modo dare una risposta a tanti giovani 
che si avvicinavano all’avvocatura e che non avevano possibilità di fare pratiche adeguate e 
quindi le scuole forensi dovevano supplire in qualche modo, era un tentativo da parte prima 
dell’avvocatura associata, poi fatta propria anche dall’avvocatura e dallo stesso consiglio nazio-
nale forense per dare una risposta formativa e viene meno quindi questa capacità, questa 
formazione e quindi si abbassa il livello. Questa è la realtà, e questa è la realtà che abbiamo 
vissuto perché anche noi delle Camere Penali a un certo punto ci siamo incominciati a porre il 
problema; siamo verso l’anno 2000, siamo quindi quasi vent’anni dopo, ci siamo posti il pro-
blema che bisognava stare attenti alla formazione, che probabilmente bisognava in qualche 
modo riprendere un’attenzione al come si formava un avvocato perché quella figura ideale ri-
maneva un fatto utopico. E allora nascono le nostre scuole, in quegli anni le nostre scuole man 
mano si vanno modificando e arriviamo al 2004, la battaglia sulla specializzazione e il conve-
gno di Bari, il congresso nazionale di Bari, la scelta della specializzazione. Perché la specializza-
zione? Perché ci vuole un avvocato che sia preparato in modo che possa garantire ai cittadini 
la sua capacità; allora l’Unione delle Camere Penali ritiene di doversi impegnare nella battaglia 
sulla specializzazione, battaglia vinta in parte, perché certamente quella legge di cui ora aspet-
tiamo i regolamenti è una legge che ci lascia molto perplessi. Una specializzazione con un ta-
glio un po’ più post universitario, se pensate che stando a quella normativa chiunque, appena 
iscritto all’albo, può frequentare un corso di specializzazione, una contraddizione in termini, è 
come dire non ho ancora imparato a guidare una macchina, non ho ancora preso la patente 
che già vado a guidare la Ferrari, è la stessa cosa, si pretende di dover dare una specializzazio-
ne, la specializzazione dovrebbe essere il meglio dell’avvocatura, si impara e si insegna, nei 
nostri corsi dovremmo insegnare la strategia difensiva, a chi? A chi si è iscritto appena all’albo 
che sta incominciando a fare i processi, di che strategia dobbiamo parlare? Queste sono le 
contraddizioni ovviamente anche di questa norma qui. Adesso non voglio dilungarmi su que-
sto. Il punto quindi qual è, il punto è quello di cercare adesso – e qui è una grossa responsabi-
lità che abbiamo come Unione Camere Penali – di trovare un modo di lanciare sempre più una 
formazione che sia una formazione adeguata, cercando di utilizzare gli strumenti che possia-
mo: rilanciare innanzi tutto l’attività delle scuole, questa giunta ha scelto un forte impegno per 
rilanciare sia l’attività delle scuole territoriali. Peraltro ora con la nuova normativa sulla difesa 
d’ufficio il Consiglio Nazionale Forense risposto adeguatamente alle nostre istanze di un avvo-
cato che sia difensore qualificato che sia in qualche modo con dei requisiti adeguati quali 
quello che siano passati i cinque anni minimi di iscrizione all’albo e di una previa formazione 
attraverso dei corsi che devono essere addirittura biennali non minimo quindi di novanta ore, 
con una verifica finale. Nel regolamento pubblicato l’altro giorno sulla Gazzetta Ufficiale, effet-
tivamente si richiede questa concreta capacità per svolgere questo ruolo. Credo che su questo 
la scommessa che dobbiamo fare è questa qui anche perché guardate io credo che col passar 
degli anni il ruolo e le richieste di capacità tecniche, giuridiche dell’avvocato penalista son di 
certo aumentate. Nel 1982, facciamo riferimento sempre alla data di formazione nostra, era 
più semplice quel processo, era molto più semplice, era molto meno articolato, non presenta-
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va tutta quella serie di problematiche; il rito era molto più schematico e il ruolo della difesa 
certamente non aveva quegli spazi che ci sono adesso, ma proprio perché non c’erano consen-
tiva di concentrare il tutto nella attività che poi era quella della causa, cioè nel momento in cui 
si cercava di demolire sulla base di quelli che erano gli atti che venivano messi a disposizione, 
quello che era stato costruito da parte del pubblico ministero, ma soprattutto da parte del 
giudice istruttore nella sentenza di rinvio a giudizio. Questa era l’attività quindi molto meno 
intensa, l’attività processuale era concentrata in questo; diritto penitenziario praticamente esi-
steva ben poco, eravamo agli inizi, quindi il ruolo penitenziario, materia di serie b, disdegnata 
dai grandi avvocati adesso certamente no, ma quindi dicevo anche dal punto della preparazio-
ne si richiedeva certamente molto meno rispetto a quello che è richiesto adesso a un difenso-
re che deve, che vuol svolgere adeguatamente questo lavoro. Quindi io credo che il punto 
importante, la scommessa e questo credo che sia importante anche riconoscere al Consiglio 
Nazionale Forense di aver condiviso noi questa battaglia su questa figura di avvocato che co-
munque deve essere preparato, sia proprio questa. Io credo che in questo momento ci giochia-
mo tutto sulla capacità di formare e di aggregare ai colleghi in questo recupero dell’orgoglio 
della toga, io credo che sia questo il punto, questo recupero di questo entusiasmo di questa 
professione bellissima, di questa professione in cui sentirsi la responsabilità, il peso di una di-
fesa, la battaglia credo sia una cosa entusiasmante e difficile, ma questa credo sia la cosa più 
fantastica dell’essere difensore. Recuperare proprio questo entusiasmo, questa voglia, mi pia-
ce quel termine orgoglio delle toga perché è recuperare proprio il senso stesso della difesa, 
non dimentichiamo che un difensore che comunque realizza il rispetto dei diritti, ovunque, in 
tutte le realtà con cui ha a che fare, un difensore che ha la capacità di sollevare eccezioni di 
incostituzionalità, (non ci dimentichiamo questa grande possibilità che il nostro sistema ci con-
sente, noi leggiamo sempre di sentenze della Corte costituzionale, spesso però non curiamo 
delle ordinanze di rimessione, ma dietro quelle ordinanze di rimessione c’è un impegno di 
un’avvocatura che sollevato delle questioni, che le ha poste, non le leggiamo, non li leggiamo 
i nomi di quei colleghi perché non vengono riportati, viene solo riportata l’ordinanza del giudi-
ce che ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata e poi il provvedimento 
della Corte costituzionale ma c’è dietro tutto questo impegno, questa capacità fondamentale, 
io direi eccezionale sotto questo profilo per darci il senso delle potenzialità che la difesa ha). 
Allora, la scommessa per il terzo millennio è la scommessa di veramente impegnarsi fino in 
fondo per la formazione. Io credo che ci giochiamo tutto, ci giochiamo tutto. Noi abbiamo 
cento scuole di formazione nelle nostre 134 Camere Penali, abbiamo cento scuole di formazio-
ne, cento scuole di formazione significa che noi ogni due anni abbiamo, ci rivolgiamo a circa 
duemila colleghi, forse anche di più, a cui facciamo una proposta. Pensate che responsabilità 
noi abbiamo nel cercare di trasferire attraverso queste nostre scuole il nostro messaggio, il 
nostro credere, i nostri valori, è un impegno direi fondamentale, è un impegno entusiasmante, 
un impegno eccezionale anche difficile, ma credo che sia questa, lo ripeto, la scommessa che 
dobbiamo portare avanti. Grazie.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Grazie Egidio, grazie soprattutto per l’entusiasmo. Andrea Mascherin segretario del CNF.
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ANDREA MASCHERIN
Segretario Consiglio Nazionale Forense

Quale avvocato? Sicuramente sarò molto conciso, vi porterò via cinque minuti perché 
credo che essere qui in questo momento è una sorta di misura, d’alternativa al carcere per 
cui per questo ve ne do atto, vi ringrazio, ma – poi siamo contrari anche alla tortura, anzi 
vogliamo introdurre il reato di tortura – quindi coerentemente non più di cinque minuti 
solamente per dire che forse è il caso di recuperare, forse è un termine antico, desueto, che 
è quello del gentiluomo. Quale avvocato? Allora probabilmente adesso l’alternativa è tra 
l’avvocato gentiluomo e l’avvocato mercante e qui noi ci giochiamo assieme a tutto quello 
che ha detto correttamente Egidio, non tanto il nostro futuro come professionisti, ma il 
nostro futuro come ruolo sociale. Il gentiluomo dell’Ottocento ovviamente non può essere 
il gentiluomo del terzo millennio, il gentiluomo del terzo millennio ovviamente vive un’altra 
realtà che è una realtà mediatica. Una realtà fatta da modifiche normative continue anzi io, 
non c’è qui il dott. Sabelli però una proposta che noi potremmo fare è pretendere un fermo 
biologico: qualsiasi tipo di fauna prevede un fermo biologico, la caccia, la pesca. Io credo 
che anche l’avvocatura, gli operatori del diritto, della magistratura potrebbero pretendere 
un fermo biologico di otto nove mesi, stiamo fermi per otto nove mesi, non modifichiamo 
le normative e lasciateci vivere come lasciate vivere la fauna protetta, anche noi abbiamo 
diritto credo a una forma di protezione. Viviamo in una fase in cui la magistratura non è più 
assente, non è più estranea agli interessi terreni quindi se una volta la magistratura poteva 
essere questo riferimento per il cittadino, questo riferimento in qualche maniera moderato 
e tranquillizzante, non è più così. La magistratura interpreta il proprio ruolo, anche con aspi-
razioni politiche, aspirazioni mediatiche, aspirazioni di visibilità e quindi abbiamo la possibi-
lità di interpretare noi il ruolo di traghettatori, di soggetti di equilibrio tra una società che è 
sicuramente priva di riferimenti e un potere. E guardate è molto interessante quello che ha 
detto ieri il ministro, per certi aspetti sconcertante. Noi abbiamo una politica che si vanta 
di introdurre forme di autocontrollo, i vari garanti, sulla corruzione, stanno a significare che 
cosa, che la politica deve farsi controllare e si vanta anche del fatto di doversi trovare delle 
modalità per farsi controllare. Il ministro ci ha chiesto una cosa che è interessantissima e 
rivoluzionaria, estremamente inquietante da un certo punto di vista. ha detto, noi certe 
riforme non riusciamo a farle perché l’opinione pubblica non vuole; no, sono impopolari e 
all’interno del Parlamento c’è chi si fa interprete di queste spinte populistiche e quindi la 
politica ha bisogno dei controllori per poter essere attendibile ed ha bisogno degli avvocati 
per far passare al proprio interno delle misure impopolari. Quindi voi capite che al di là della 
bocciatura che ne deriva per la politica, voi capite qual è il nostro ruolo di soggetti porta-
tori di cultura, cultura di legalità ma anche di battaglie impopolari a cui siamo sicuramente 
abituati. Allora in questa fase, proprio il recupero di questo ruolo dell’avvocato gentiluomo 
del terzo millennio è la nostra sfida e la nostra scommessa. L’ultimo dei sessanta secondi lo 
utilizzo per dirvi una cosa. L’altra grande scommessa è la capacità di creare una categoria. 
Quello che finora ci è mancato è essere categoria, la magistratura tra di sé, al proprio interno 
si sbranano, se ne dicono di tutti i colori, ma quando escono all’esterno sono categoria, que-
sto vale per i notai, vale per i tassisti, vale per tutti i mestieri e le professioni. Noi dobbiamo 
recuperare questo, essere categoria, perché troppo spesso i nostri peggiori nemici non li 
troviamo all’esterno ma li troviamo al nostro interno. Categoria, è l’altra grande scommessa, 
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categoria vuol dire combattere tutte le battaglie per chi ti sta vicino, per l’avvocato che ti 
sta vicino, Camere Penali, associazioni, Consiglio Nazionale Forense, istituzioni e ordini, per 
chi ti sta vicino, solamente così alla fine concluderemo una grande battaglia insieme, fatta 
per chi ti sta affianco e quindi per tutti noi e quindi per la democrazia. Quello che è bello di 
questo congresso, voi in due giorni non avete mai sentito il termine consumatore, sempre il 
termine cittadino, del resto io credo che nessuna nostra impiegata ci dica “avvocato guardi 
che c’è di là un consumatore senza appuntamento, posso farlo passare?” ecco questa è la 
nostra scommessa, diritti e cittadini e avvocati categoria e sicuramente vivremo in eterno 
nonostante tutto e nonostante tutti.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Neanche la parola utente abbiamo usato. Grazie, grazie Andrea Mascherin. Il carcere al 

centro delle nostre attenzioni, ci dispiace che per una serie di sconvolgimenti dei piani con-
gressuali, invece sia trattata da ultimo, ma insomma Riccardo Polidoro ci farà una relazione 
tra l’altro monologante perché vale tanto che non abbiamo pensato avesse bisogno neppure 
di un interlocutore. Grazie.

AVV. RICCARDO POLIDORO
Osservatorio Carcere U.C.P.I.

È chiaro che questa presentazione mette in difficoltà perché crea un’attesa nel mio di-
scorso. Come diceva il collega Mascherin, prima c’era la misura cautelare ora è arrivato pro-
prio il carcere quindi ora siete chiusi qui ad ascoltarmi. Detto questo voglio ringraziare la 
Camera penale di Palermo perché ha concesso all’Osservatorio carcere di potersi riunire 
nell’aula a fianco, io sono reduce appunto da questo incontro avuto con i referenti territoria-
li dell’Osservatorio carcere e devo dire ho riscontrato un grande entusiasmo, entusiasmo 
non solo nei membri dell’Osservatorio, quindi proprio del direttivo che ho l’onore di rappre-
sentare, ma anche nei referenti territoriali. Questo ovviamente che cosa lascia intendere, 
una cosa che noi sappiamo benissimo e cioè che l’Unione Camere Penali è l’unica associa-
zione degli addetti ai lavori e non faccio riferimento solo agli avvocati ma soprattutto ai 
magistrati, mi piace dirlo, che si occupa concretamente da anni e da tempo dei problemi 
dell’esecuzione, del carcere. Io non ho mai assistito a un convegno o comunque a una presa 
di posizione per esempio dell’Associazione Nazionale Magistrati sul tema del carcere e quin-
di io ho l’onore, mi fa piacere, di aver assunto questo incarico gravoso dell’Osservatorio 
carcere dell’Unione e mi auguro di poter portare avanti questo lavoro, di continuarlo e se è 
possibile di migliorarlo. Detto questo l’Unione è una grande forza perché ci sono le Camere 
Penali territoriali quindi abbiamo tutti i mezzi per poter lavorare bene. E allora qual è il car-
cere che noi vogliamo? Perché nelle mia relazione il punto interrogativo c’è. Allora, il carcere 
che noi rivogliamo è un carcere di persone e non di numeri perché troppo spesso anche il 
Ministro della giustizia recentemente alla sua conferenza stampa sul carcere, ha parlato so-
prattutto di numeri cioè ci teneva sottolineare che il sovraffollamento è quasi finito, che la 
situazione è quasi risolta del resto è quello che poi è andato a dire alla Corte europea per 
ottenere il rinvio. Quindi noi non dobbiamo dimenticarci che la nostra situazione di esecu-
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zione della pena è ancora sub iudice, noi fra pochi mesi saremo un’altra volta sotto esame e 
credo che le cose non stiano andando proprio bene perché quello che il Ministro diceva per 
esempio rispetto alla riforma del 35-ter che è stato introdotto nell’ordinamento penitenzia-
rio, noi sappiamo che il dato nazionale è spaventoso e lo screening fatto dell’Osservatorio 
carcere e dell’Unione sulle singole Camere Penali e quindi sui singoli tribunali di sorveglian-
za e uffici di sorveglianza ha dato dei risultati spaventosi. Noi abbiamo una percentuale al-
tissima di inammissibilità che solo al livello nazionale è l’87% di inammissibilità e solo 1,2% 
di istanza accolte quindi è chiaro che qui bisogna cambiare. Ma se vogliamo poi aprire una 
parentesi sui numeri e chiuderla subito perché a me piace sul carcere, parlare di persone di 
quello che si fa per queste persone perché siamo obbligati a farlo, perché ce lo dice la Costi-
tuzione, perché ce lo dice l’ordinamento penitenziario, e allora se vogliamo parlare di nume-
ri dobbiamo pure dire che ci sono in attesa di giudizio ancora 18820 persone, questo è il 
dato al 31 gennaio cioè a pochi giorni fa, cioè sulla custodia cautelare noi abbiamo una po-
litica che non riesce a intervenire, ma non da oggi, non da due anni, da quando si parla di 
questa riforma ma da tantissimi anni e questo perché, perché i giudici sanno bene che oggi 
la custodia cautelare rappresenta la pena anticipata, è inutile sottolineare a voi questi con-
cetti che sicuramente comprendete bene e conoscete già. Noi oggi abbiamo una pena anti-
cipata che è la custodia cautelare che è quella reale e abbiamo una pena posticipata che 
arriva dopo anni e anni dal fatto quando quella persona non è più quella che ha commesso 
il reato, quando ci sono altre situazioni eccetera. Allora questa situazione va cambiata, la 
politica da anni cerca di intervenire e non ci riesce, sul punto mi piace segnalare però, per-
ché alcune cose vanno anche dette, che quest’anno il primo presidente della Corte di Cassa-
zione, il dott. Santacroce ha dato grande rilievo al problema della custodia cautelare, non 
solo perché ne ha parlato quando ha parlato del carcere ma se voi avete fatto attenzione 
nella relazione del dott. Santacroce, quella scritta, addirittura c’era un incipit in terza pagina, 
cioè prima proprio della relazione totale cioè prima di parlare della giustizia civile e di altri 
problemi, della giustizia amministrativa, in terza pagina c’era una frase di Cesare Beccaria, 
cioè una frase di duecentocinquanta anni fa che faceva proprio riferimento alla custodia 
cautelare. Quindi diciamo che il primo presidente della Cassazione ha dato un segnale forte 
e lo ha dato anche nella relazione sul carcere perché ha detto “Cari giudici, l’applicazione 
della custodia cautelare oggi non è conforme alla legge, tanto è vero che poi nella riforma 
vengono scritte cose che nella legge sono già scritte nel Codice di procedura penale” e ha 
detto chiaramente non applicate la legge perché la custodia cautelare è un’estrema ratio e 
questo concetto non c’è bisogno di scriverlo in nuove leggi perché è un concetto già espres-
so. E poi c’è un altro problema, per esempio, anche rispetto al 35-ter il legislatore non si 
rende conto che i tribunali di sorveglianza sono degli organi che non riescono più a lavorare 
perché per qualunque cosa si fa carico il tribunale di sorveglianza, l’ufficio di sorveglianza è 
oberato di lavoro, addirittura poi ci sono risorse umane ridotte, c’è il Coordinamento nazio-
nale dei magistrati di sorveglianza che si lamenta continuamente della situazione. E allora io 
credo che noi dobbiamo comprendere anche perché il sistema complessivo delle misure 
alternative, per quanto in questo periodo siano aumentate, però alcune, per esempio de-
tenzione domiciliare, semi-libertà, libertà controllata, semi-detenzione, sono assolutamen-
te diminuite rispetto agli altri anni, i tribunali di sorveglianza non riescono a lavorare, allora 
io ritengo che vada rivista completamente la figura del magistrato di sorveglianza e vada ri-
visto un attimo come diceva prima un relatore sicuramente più autorevole di me, l’arsenale 
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delle pene che va ampliato e soprattutto si deve decidere chi è che deve detenere questo 
arsenale? Il giudice di merito! Scusatemi, ma quale giudice più del giudice di merito cioè 
quello che emette la condanna, conosce il fatto, conosce la persona, conosce le modalità 
delle cose, e può sicuramente irrogare una pena diversa da carcere, come la multa, può fare 
sicuramente qualcosa di diverso e cioè può per esempio condannare l’imputato agli arresti 
domiciliari cosa che adesso non può fare, può condannare a una misura alternativa, può 
condannare ad altri tipi di pena, alla semilibertà, tutto quello che oggi si vuol fare il tribuna-
le di sorveglianza lo dovrebbe fare il giudice di merito. E il tribunale di sorveglianza che fa? 
Fa quello che dice l’ordinamento penitenziario cioè sorveglia che la pena data, qualunque 
tipo di pena data dal giudice di merito venga rispettata e interviene se non viene rispettata 
cioè si riassume il ruolo effettivo datogli dal legislatore. E non ci sarebbe necessità del garan-
te dei diritti dei detenuti perché il garante dei diritti dei detenuti non fa altro che sostituire 
questa figura del magistrato di sorveglianza che è venuta meno. Ora dicevamo noi ci sono 
moltissime cose da fare, non basterebbero giorni su quello che bisognerebbe fare sul carce-
re, 41-bis, ergastolo, la chiusura degli o.p.g., rapporti con la famiglia, l’affettività, gli studi 
fatiscenti, il trattamento che in realtà è impossibile in queste condizioni, le risorse che dimi-
nuiscono. Sono tutti temi che l’Osservatorio carcere sta affrontando e affronterà. Quello che 
oggi voglio dirvi concludendo il mio intervento è che noi teniamo molto a questo progetto 
che abbiamo varato, abbiamo lasciato un documento non so chi ha avuto la possibilità di 
vederlo, un progetto dal titolo Vale la pena, la pena vale, è un progetto che accompagnerà 
l’Osservatorio in questi anni, Vale la pena perché vogliamo far comprendere che vale la pena 
occuparsi di carcere, la pena vale per far comprendere che il valore della pena è un valore 
nazionale che deve essere rispettato da tutti, a cominciare dalle scuole a finire nei tribunali, 
perché questo concetto non è chiaro a nessuno, è come ha detto il ministro Orlando, io 
spero e mi auguro in buona fede, è necessaria una rivoluzione culturale perché altrimenti 
non andremo da nessuna parte, perché il nostro nemico rispetto a quello che noi ci diciamo 
continuamente nei congressi, nelle riunioni, è l’opinione pubblica perché non è educata a 
fare questo. Allora il progetto Vale la pena, la pena vale cosa prevede, prevede tre step: un 
primo, un bando di concorso di idee per giovani creativi al di sotto dei trentacinque anni per 
una campagna di informazione televisiva, radiofonica, carta stampata, che possa fare tipo 
pubblicità progresso e portare nelle case degli italiani i principi per far comprendere che una 
pena certa e scontata in maniera legale fa bene non solo al detenuto ma fa bene soprattutto 
alle persone libere perché questo dice la Costituzione, questo dice l’ordinamento peniten-
ziario e dicono le norme in materia. Quindi questo bando di concorso per giovani creativi per 
dare anche la possibilità a questi giovani di potersi sperimentare e quindi il lancio di questo 
bando che è quasi pronto costituirà già un momento pubblico per l’Unione Camere Penali, 
per uscire su questo tema dell’informazione, sulla rieducazione dell’opinione pubblica per-
ché l’art. 27 dice che bisogna rieducare il detenuto, ma io lo capovolgo e dico che dobbiamo 
rieducare l’opinione pubblica altrimenti non arriveremo mai all’applicazione dell’art. 27 del-
la Costituzione. Altro punto, un convegno nazionale a Roma, fatto in una sede che stiamo 
trovando, che probabilmente sarà una sede pubblica molto autorevole e che ci darà la pos-
sibilità di arrivare ai cittadini poi un format di convegno su questo che verrà portato in tutte 
le Camere Penali territoriali e terzo step al protocollo di intesa già stipulato con il Ministero 
dell’Istruzione, poter entrare nelle scuole e nelle università, noi avvocato col nostro contri-
buto e far conoscere la situazione delle carceri e cercare di educare le coscienze prima dei 
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ragazzi e poi degli uomini. E poi ultimo, il documento prevede molte iniziative, ma quello a 
cui tengo molto sono due questionari che abbiamo già proposto ai referenti e che saranno 
proposti dalle camere territoriali prima negli istituti di pena e poi un altro questionario per i 
tribunali di sorveglianza. Sapete benissimo che ogni istituto di pena ha la sua prassi, ha le 
sue regole, fa delle cose che altri non fanno. Con questo questionario noi lanceremo il pro-
getto Si può fare cioè quello che noi sappiamo che si può fare a Regina Coeli per dire, ho 
scoperto grazie al referente di Roma per esempio negli istituti di pena romani c’è una bellis-
sima cosa che si chiama “Mai dire mail”, cioè il detenuto può dare la lettera a un rappresen-
tante della cooperativa che viene inviata via mail all’indirizzo che lui vuole, il familiare, l’av-
vocato, il magistrato, e ha la risposta via mail e gli viene data. Ora questo per esempio perché 
non può essere fatto negli altri istituti e viene fatto solo a Roma? Questo è uno dei tanti 
esempi. Per esempio sapete meglio di me che ci sono degli istituti che trasmettono la nomi-
na di difensore di fiducia ai consigli dell’ordine, altri istituti non lo fanno, questa è stata una 
vecchia battaglia dell’Unione delle Camere Penali però credo che la situazione si è ricompro-
messa un’altra volta. E allora quando noi avremo questi dati, per esempio sappiamo che si 
fa una cosa in un istituto, la proponiamo in un altro, saranno le Camere penali territoriali a 
dire “scusi Provveditorato regionale” o “scusi istituto”, perché a Milano questo è possibile, a 
Caltanissetta no e viceversa? E quindi molto importante questo progetto “Si può fare”. Al-
trettanto per i tribunali di sorveglianza che ognuno ha le sue regole, il difensore può vedere 
il fascicolo, non lo può vedere, lo può vedere dopo due giorni, etc. 

Detto questo sono convinto che il radicamento territoriale delle Camere Penali riuscirà, 
mi auguro perché se non c’è questo entusiasmo è inutile parlarne, se noi usciamo da questo 
tribunale sapendo che abbiamo un’opinione pubblica contraria allora ritorniamo nei nostri 
studi e chiudiamoci dentro. Io credo che le Camere Penali possono uscire all’esterno ancora 
più forti per i problemi del carcere e mi auguro che questo impegno che ho assunto sarà 
portato a termine nella migliore maniera possibile. Grazie.

AVV. FRANCESCO PETRELLI
Io ringrazio anche Riccardo Polidoro perché il suo è stato un intervento non solo ricco di 

entusiasmo come gli altri, ma anche ricchissimo di progettualità e questa è una cosa straor-
dinaria. Vi devo dare anche un’altra notizia davvero straordinaria, perché per restare nella 
metafora della sorveglianza vi posso concedere la liberazione anticipata.

Noi abbiamo fatto il percorso educativo oggi, gli altri non lo fanno.
Grazie a tutti per la straordinaria partecipazione e per il livello dell’evento che dobbia-

mo a tutti voi, grazie ancora.
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