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1. La formazione giuridica post lauream mira, tra gli altri obiettivi, a colmare il 

deficit di empiria di cui soffre, secondo l’opinione corrente, il percorso universitario 

curriculare. Da qui l’esigenza di affiancare alla dimensione del sapere − che rimane fon-

damentale e richiede un impegno permanente − quella non meno importante del c.d. 

saper fare. Ai fini dell’integrazione sapienziale tra teoria e pratica del diritto, l’insegna-

mento di un maestro è una guida tanto preziosa, quanto rara. Solo i più fortunati possono 

fruirne nell’habitat ristretto del singolo ufficio giudiziario o dello studio professionale. 

A questo modello di formazione, infatti, non riesce ad accedere un rilevante numero di 

operatori del diritto. Ci si riferisce soprattutto (e non soltanto) ai giovani avvocati che si 

affacciano alla professione. Con lodevole intento surrogatorio, soccorrono allo scopo i 

tanti (per)corsi (per)formativi, oggi disponibili, che, appunto, promuovono l’aggiorna-

mento sul campo, valorizzando il “diritto in azione”, comprensibilmente decantato, ma 

capace di favorire atteggiamenti conformativi del tutto passivi e acritici.   

D’altro canto, la dimensione pratica dell’operare nel mondo del diritto e per il 

diritto non può prescindere dall’etica professionale, come suo fondamento, prima an-

cora che come completamento formativo dei suoi protagonisti. A tal fine non basta la 

lettura dei codici deontologici, inevitabilmente laconici. Il perseguimento di un’otti-

male consapevolezza deontologica richiede un deciso cambio di passo: bisogna partire 

dalle improprie assuefazioni comportamentali, dalle loro consolidate e non localisti-

che morfologie, al fine di valutarle criticamente, allentando la presa di un assopimento 

prasseologico talvolta soffocante e restituendo ossigeno al miglior dover essere.  

È fin troppo chiaro che la deontologia non deve appiattirsi sull’empiria; è l’em-

piria che deve nutrirsi di deontologia, valorizzando la sua funzione integrativa dei do- 
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veri professionali. La misura della deontologia non è offerta dalla prassi, che in questo 

settore non ha funzione normativa. Spetta alla deontologia correggere le consuetudini 

scorrette, che non diventano ammissibili o tollerabili solo perché diffuse e finanche 

familiari. L’etica del foro non è la consacrazione del così fan tutti: la norma deontolo-

gica non può arrendersi al fatto, ma è destinata a vincere sull’esistente, pena la sua 

inutilità. La aproblematica stagnazione comportamentale, avallata da letture giustifi-

cative di ispirazione corporativa, è nemica mortale della deontologia.  

La materia sconta notevoli e fisiologici vuoti di determinatezza. Anche per 

questo è controvertibile e controversa. Ma la sua vitalità è fuori discussione, al pari 

della sua funzione di indispensabile integrazione del diritto positivo, il quale, pur 

governando l’universo penalistico, non lo esaurisce. Il codice di procedura penale, 

in particolare, disciplina il processo, ma non può contemplare l’infinito catalogo dei 

comportamenti processuali.   

La deontologia non è solamente una costellazione di regole di condotta, è dover 

essere allo stato puro, un condensato di valori professionali, prima ancora che di pre-

cetti espressi. La sua fonte non risiede, miniaturizzata, unicamente nei singoli codici 

di condotta, siano essi testi normativi o linee-guida; sta soprattutto nei valori che ali-

mentano precipitati comportamentali in continua evoluzione.  

Se ci si incammina lungo questa via, la lamentata carenza di tipicità dell’illecito 

disciplinare cessa di essere un limite della materia. La migliore inquadratura della 

deontologia, infatti, non viene dalla sua patologia (sebbene sia il suo più frequente 

punto di emersione), ma, come si è detto, dalla dialettica tra valori e prassi. Diritto 

disciplinare e deontologia sono dimensioni normative osmotiche, che presentano tut-

tavia una diversa profondità di respiro: la deontologia non ha solo un volto censorio, 

è un programma aperto e proattivo, che sopravanza il guscio formale della regola 

scritta e della sanzione posta a presidio della sua effettività.  

Del resto, la tipicità è una categoria storica del reato, non è un contrassegno lo-

gico dell’illecito, nemmeno di quello disciplinare, specie quando è stigmatizzato con 

sanzioni dai contenuti simbolici, come la censura o il richiamo, parafrasi del mero 

rimprovero, chiamate a trapuntare una tessitura casistica, orientata pro futuro.  

La sanzionabilità dell’illecito disciplinare – sia chiaro – deve risultare prevedi-

bile, ma la tipicità è solo uno dei mezzi – il più efficace – per il raggiungimento dello 

scopo. Per questa ragione, la tipicità è contrassegno del reato, quale illecito caratteriz-

zato dalla massima afflittività sanzionatoria; per converso, le garanzie procedimentali 

che presiedono all’accertamento dell’illecito disciplinare possono risultare sufficienti 
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a compensarne una più duttile strutturazione sostanziale. A differenza del diritto pe-

nale, il diritto disciplinare non corre il rischio di trasformarsi in uno strumento ingiu-

stamente liberticida e vessatorio.  

Questa rassicurazione consente alla deontologia di non fermarsi alla necessaria 

osservanza del diritto positivo e di distinguersi, anche sotto il profilo della forza co-

gente, dall’educazione, quale tratto della persona e irrinunciabile costume sociale, che, 

in quanto anticamera della deontologia, le è estraneo, ma di certo non guasta.  

 

 

2. Tra queste sponde svolge il suo irrinunciabile ruolo interstiziale la deonto-

logia, il cui massimo orizzonte non è costituito dalle singole violazioni disciplinari, 

bensì dalle prassi su larga scala, che, in quanto generalizzate, raramente vengono 

percepite come scorrette o perfettibili, mentre tali possono risultare ad una disamina 

più attenta e spassionata. 

Un programma così impegnativo e ambizioso richiede tuttavia un approccio 

concreto, dinamico e pluriangolare. L’aspettativa deontologica che riguarda ogni fi-

gura professionale di penalista – giudice, pubblico accusatore e difensore – merita di 

essere esaminata dalle rispettive interfacce processuali, al duplice fine di superare l’an-

gustia nociva delle letture domestiche e talvolta addomesticate dell’illecito discipli-

nare e, per altro verso, di promuovere in ultima istanza una visione della deontologia 

se non condivisa in ogni sua sfaccettatura, almeno condivisibile nel suo insieme. Bisogna 

abbandonare, cioè, la trincea delle letture corporative a favore di aperture e riconosci-

menti vicendevoli, che tributino alla deontologia forense la dignità di patrimonio uni-

ficante, minimo comune denominatore di funzioni processuali per loro natura diverse.  

L’obiettivo dovrebbe essere quello di una riflessione che, modellata anzitutto 

sulle specificità di ogni singola figura professionale, consideri al tempo stesso l’aspet-

tativa di correttezza che gli altri soggetti processuali possono legittimamente coltivare. 

Soddisfatta questa condizione si potrà parlare allora di deontologia del penalista come 

concetto di genere, quale sintesi delle deontologie del giudice, del pubblico ministero 

e dell’avvocato difensore considerate nei rispettivi punti di intersezione.  

Solo considerando l’habitus valoriale del penalista, quale prius etico della fun-

zione di giudice o parte processuale, potremo avere una deontologia vivente e una 

empiria deontologicamente orientata, destinata a cementare l’altro fondamentale 

perno della vita forense: la cultura giuridica comune. Tutto ciò non solo per consoli-

dare una pratica illuminata da valori, ma anche per l’importante contributo che l’etica 
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professionale può offrire alla legittimazione della giustizia penale in un momento sto-

rico di crisi del sistema complessivamente considerato. 

 

 

3. La deontologia segue il penalista come un’ombra: è con lui nella comunica-

zione pubblica (si pensi ai rapporti con la stampa), nella formazione e nell’aggiorna-

mento professionale (sia come suo oggetto, sia come parametro di svolgimento di que-

sta importante attività), nei rapporti con la persona assistita, indagata o imputata, 

nell’attività che il magistrato svolge nel suo ufficio e l’avvocato nel suo studio profes-

sionale; in breve, dentro e fuori dall’aula.  

Un panorama così ampio, che comprende i doveri deontologici concernenti la 

fase delle indagini preliminari, non può non privilegiare, come punto di irradiazione 

della riflessione, lo scenario dell’aula di udienza, quale teatro della contesa e luogo 

della decisione.  

Non è questa la sede per misurare quanto puro sia il DNA accusatorio del nostro 

processo penale. Certo è che l’istruttoria dibattimentale costituisce uno dei momenti 

in cui il confronto tra le parti processuali provoca naturali e contrapposte tensioni, 

che possono degenerare in scontro non solo argomentativo, com’è nello spirito del 

confronto dialettico tra tesi, ma comportamentale, secondo la logica competitiva per 

la quale l’importante è prevalere, costi quel che costi. In tribunale si applica il diritto; 

ogni altro vincitore che si autoproclami tale è un abusivo.  

La deontologia – sia chiaro – non è chiamata a ostacolare la piena esplicazione 

delle funzioni processuali. Accusa e difesa non si confrontano con spirito decuber-

tiano. Ciò non significa, però, che non esista una cultura del limite chiamata a operare 

come forma di autocontrollo modale.  

 

 

4. Chi, meglio di giudici e avvocati difensori, può esaminare dall’esterno prassi e 

deontologia dei pubblici accusatori? Il pubblico ministero ha, come noto, grandi poteri 

nella fase genetica del procedimento penale, della quale è dominus. Essi vanno eserci-

tati nel rispetto non solo delle forme processuali proprie, ma anche delle regole so-

stanziali che governano l’individuazione e la repressione dei fatti di reato. Il processo 

è pena esso stesso, ammoniva Francesco Carnelutti. La sua attivazione richiede senso 

di responsabilità, onde evitare di trasformarlo in una sanzione atipica e disonorante.  
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Vengono qui in rilievo alcune costellazioni di casi riconducibili alla categoria 

dell’abuso del processo. Si pensi alle imputazioni ultracreative, perché estranee al pe-

rimetro di ogni plausibile tipicità, o all’avvio delle indagini su reati eventualmente 

prescritti o troppo prossimi alla prescrizione per avere realistiche speranze processuali. 

Il processo non serve a graffiare l’autore di un fatto destinato a sfuggire per il malfun-

zionamento del sistema alla punizione, né può diventare un placebo sociale, ossia stru-

mento per placare l’opinione pubblica.  

Per non dire del ritardo dell’iscrizione della persona indagata, quando esso si 

accompagna allo svolgimento di atti di indagine in assenza delle necessarie garanzie 

difensive.  

E si potrebbe continuare con i capi di imputazione solo apparentemente deter-

minati, ma in realtà volutamente tautologici (come avviene spesso nei casi di colpa 

generica), e con le liste dei testi dai capitolati laconici (rilievo, questo, che vale anche 

per gli atti simmetrici delle difese).  

Per venire al comportamento in udienza, è certamente deplorevole l’abbandono 

dell’aula in segno di disinteresse per la discussione dei difensori, come a dire che non 

potrà derivarne materia per una eventuale replica. Anche l’empatia con la vittima va 

mantenuta sotto controllo, posto che il pubblico ministero non è, né deve apparire, il 

difensore di fiducia della persona offesa.  

L’uso di toni inappropriati e finanche offensivi all’indirizzo della controparte – 

anche questo è un rilievo generale – sono per lo più manifestazioni di scarsa profes-

sionalità, ma, a tacer d’altro, possono assumere rilievo deontologico quando toccano 

la persona del professionista e la sua funzione. 

 

 

5. La stessa logica andrebbe seguita per le prassi e la deontologia del difensore. 

Qui prezioso è il punto di vista di magistrati giudicanti e pubblici ministeri.  

Questa prospettiva lascia sullo sfondo la deontologia nel rapporto con l’assistito, 

per privilegiare – come uno dei perni della riflessione – il dovere di lealtà processuale, 

la cui attuazione può interferire sul diritto, comunemente riconosciuto all’imputato, 

di non collaborare affatto e finanche di mentire. In che misura questa facoltà dell’im-

putato si trasmette inevitabilmente al suo difensore? Alla base sta l’incertezza del con-

fine tra la difesa nel processo e la difesa dal processo, opzione, quest’ultima, per lo più 

stigmatizzata, ma anche autorevolmente teorizzata in dottrina.  
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Un punto pare indiscutibile: la deontologia non può costituire un limite alla fun-

zione difensiva, un pretesto per infiacchire in modo surrettizio il ruolo del difensore 

quale antagonista dell’accusa. Ne deriva la necessità di distinguere le ipotesi di auten-

tico ostruzionismo processuale dalle scelte processuali insindacabili, perché non ostru-

zionistiche anche quando producono effetti dilatori.  

Si pensi alla continua e ripetuta sostituzione del difensore in udienza, con con-

seguente richiesta di un termine per lo studio degli atti. Questo espediente non ha 

nulla a che fare con il diritto di difesa, che non trae vantaggio alcuno dalla sistematica 

revoca del difensore. La difesa, al contrario, ha bisogno di continuità di azione.  

Parimenti inaccettabili sono le piccole (e ingenue, perché in realtà infruttuose) 

astuzie dilatorie come la mancata citazione dei testi, del tutto estranee all’esercizio del 

diritto di difesa.  

Ben altra valutazione meritano le opzioni processuali che aumentano le proba-

bilità della prescrizione, come la preferenza per il rito ordinario, anziché per quello 

abbreviato, in ragione del suo maggiore ingombro temporale. Qui manca a rigore una 

condotta ostruzionistica e con essa l’abuso del diritto di difesa, trattandosi di una scelta 

processuale insindacabile, peraltro a favore del rito maggiormente garantito.  

Analoghe considerazioni dovrebbero valere per le impugnazioni giudicate inam-

missibili. Senza entrare nel merito degli incerti contorni di questa sanzione proces-

suale, si tratta di una censura che riguarda l’atto, non la condotta del professionista 

che lo ha proposto esercitando il suo pieno diritto ad impugnare.  

Al fondo c’è il tema della prescrizione, quando viene vissuta come aspettativa e 

traguardo dell’imputato. Coltivarne la maturazione come obiettivo collaterale di un atto 

processuale idoneo alla difesa non dovrebbe ritenersi deontologicamente censurabile, 

perché si finirebbe per sanzionare il principio costituzionale del diritto di difesa.  

Un altro capitolo problematico è quello delle indagini difensive, oggetto di pro-

tocolli stringenti il cui mancato rispetto non può non avere rilevanza addirittura di-

sciplinare. Più in generale, tutto il tema della formazione della prova è deontologica-

mente sensibile. Si pensi ai casi in cui il difensore ascolta in modo del tutto informale 

e irrituale il testimone prima di inserirlo nella lista o prima di esaminarlo in udienza.  

E ancora: fermo restando che il difensore non deve introdurre prove che sa 

essere false, ha l’obbligo di vagliarne previamente la genuinità? Può utilizzare le 

prove sospettate di non essere genuine, se già inconsapevolmente introdotte da altre 

parti processuali?  
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Quanto alla formazione della prova dichiarativa, valgono per il difensore, come 

per il pubblico ministero, le regole generali di correttezza che bandiscono le do-

mande volte a vulnerare gratuitamente la vita privata del teste (come quelle sulla sua 

vita sessuale), al pari delle domande suggestive in sede di esame diretto. Qui il dovere 

deontologico si estende all’adeguata formazione professionale concernente le tecni-

che dell’esame.  

 

 

6. Un capitolo particolarmente importante è quello della deontologia del consu-

lente e del perito, ai quali compete il delicato compito di introdurre nel processo un 

sapere specialistico, estraneo al patrimonio culturale e tecnico del giurista. Il loro ruolo 

è, come noto, sempre più centrale. A fronte di ciò il loro statuto deontologico risulta 

a tratti umbratile.  

Qui il problema di fondo è il rapporto con la verità scientifica. Specie nei casi di 

sapere controverso, il dovere di verità da contenutistico diventa metodologico. Non si 

tratta di rappresentare un libero convincimento scientifico, bensì di argomentare sullo 

stato delle conoscenze. Ebbene, questo punto di partenza non dovrebbe essere nego-

ziabile, soprattutto nel caso del perito, quale esperto del giudice, non solo perché de-

pone sotto giuramento, ma per la sua funzione processuale, che, per quanto possibile, 

è dirimere il dubbio. È da ritenersi che sia suo dovere rappresentare anche le tesi mi-

noritarie e quelle che personalmente non condivide. Il suo habitus deve essere quello 

del giudice: imparzialità e terzietà. Resta fermo, tuttavia, che disporre la perizia non 

equivale a delegare il giudizio: il brocardo iudex peritus peritorum vede accrescere la 

sua validità nell’epoca del sapere incerto, sottoposto anch’esso a regole di giudizio pre-

rogative esclusive della giurisdizione.  

La stessa conclusione parrebbe valere per il consulente della pubblica accusa, 

quale parte imparziale su cui grava la ricerca anche degli elementi a favore dell’accu-

sato. Il suo incarico non sottende l’assunzione di un’obbligazione di risultato; un ri-

schio, quest’ultimo, niente affatto ipotetico quando il consulente si sente fidelizzato 

da consuetudini professionali al ruolo di ausiliario dell’accusa.  

Ben più complessa è la posizione del consulente della difesa circa il rapporto tra 

sostenuto e sostenibile. È da condividersi la prassi che ne vuole la deposizione sotto 

giuramento, perché il consulente – quale che sia il suo ruolo – giura fedeltà prima di 

tutto alla verità scientifica. Quel che dice non può essere falso. Il consulente della parte 

privata, tuttavia, risente della prospettiva difensiva, che deve essere piena e non è mai 
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neutrale nell’illuminare la dimensione problematica del sapere tecnico-scientifico. Il 

consulente della difesa deve soffermarsi sui profili scientifici contrari agli interessi 

dell’imputato, anche su quelli che, per ipotesi, sono sfuggiti al consulente dell’accusa 

e al perito? Lo stesso interrogativo vale per il consulente della parte civile. 

 

 

7. Uno spazio a sé merita la massima delle riflessioni deontologiche: l’etica della 

giurisdizione, vista dalle parti processuali. La deontologia del giudice è la più com-

plessa, perché nel nostro ordinamento è figura totipotente: gestisce la contesa e giu-

dica, sia in fatto, che in diritto. Dalla deontologia del giudice dipende la credibilità 

della giurisdizione. Il giudice è l’altro volto del diritto, la sua equidistanza e la sua 

indipendenza sono frutto di un’educazione e di una postura che non vengono solo 

dalle elevate competenze tecniche che è lecito aspettarsi da lui. Il giudice, soggetto per 

dettato costituzionale a una legalità razionalmente ricostruita e argomentata, è stretto 

oggi tra due potenziali ed esiziali sconfinamenti: da un lato, la burocratizzazione 

dell’attività, dall’altro, la politicizzazione delle decisioni. Da qui gli opposti modelli 

del giudice funzionario, portato al conformismo decisionale, e del giudice di scopo, 

libero artefice della politica criminale.  

La deontologia del giudice discende dal previo corretto posizionamento della giuri-

sdizione come garante della legalità e soggetta per prima alla legalità. La sua non può che 

essere una deontologia legalitaria, che tenga conto che la giustizia penale ha un triplice 

piano di appoggio: il diritto sostanziale, il processo e l’ordinamento giudiziario. L’etica 

professionale del giudicante deve servire il rispetto del diritto, in coerenza con il nostro 

modello ordinamentale di giudice, che non è interprete diretto del conflitto sociale, ma 

del diritto, che guida la ricerca della verità e la risposta alla domanda di giustizia.  

Viviamo una fase storica caratterizzata dalle contaminazioni culturali. Bisogna 

guardarsi però dall’acritico scardinamento dei modelli, non in omaggio a cliché pre-

confezionati, ma in ragione del necessario equilibrio tra le componenti politiche e 

quelle tecniche della giustizia penale. La maggiore libertà di manovra del giudice di 

common law discende anche dalla circostanza che si tratta di un giudice di nomina 

per lo più governativa, se non elettiva; non è giudice del fatto, ma arbitro della contesa. 

Per questo si può permettere di intervenire nella formazione della prova dichiarativa 

anche con domande suggestive a beneficio della giuria, che possono invece sbilanciare 

il baricentro del nostro giudice, al quale compete anche la valutazione di merito.  
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8. Nell’epoca di una giustizia penale in trasformazione, le letture conflittuali dei 

doveri deontologici non aiutano; quelle dialogiche, si spera di sì.  

La condivisione della riflessione deontologica, infatti, può favorire il maggiore 

rispetto dei ruoli processuali, tra loro diversi, tutti necessari, se, nel piccolo laboratorio 

di una riflessione condivisa, giudici, pubblici ministeri e difensori proveranno a scam-

biarsi idealmente le rispettive visioni su come dovrebbe essere il comune operare per 

il diritto; per capire meglio le ragioni dei rispettivi interlocutori e tornare a interpre-

tare al meglio ciascuno la sua specifica parte. 

 


