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1. La sostanza dei delitti associativi 

Queste note prendono spunto dalla relazione che ho tenuto in un convegno 

svoltosi a Trento intitolata “Il ruolo del difensore nei processi per reati associativi po-

litici e comuni”1. Io parlai del ruolo, dei rischi, della rappresentazione mediatica del 

difensore nei processi per delitti associativi. 

Voglio che sia chiara la “sostanza” di questa tipologia delittuosa, che ne spiega 

le attuali irresistibili fortune. 

 
 Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Bologna 

 
1 Il convegno Colpevoli di difesa? Rappresentazione mediatica del difensore, cronaca giudiziaria, pre-

sunzione di innocenza, si è svolto il 13 e 14 maggio 2022, ed è stato organizzato dalla Camera penale di 

Trento e dal Centro studi giuridici e sociali “A. Marongiu” dell’Unione delle camere penali italiane, con 

il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Trento e dell’Ordine dei giornalisti delle due provincie auto-

nome. L’occasione per la promozione dell’incontro era offerta da una campagna giornalistica condotta 

da un foglio locale molto seguito in margine all’inizio di un dibattimento contro soggetti ritenuti appar-

tenenti ad una consorteria ‘ndranghetista radicatasi in una valle trentina nota per l’esistenza di cave di 

porfido: da qui, dobbiamo ritenere, la consueta denominazione dell’inchiesta, “Perfido”.  
In un articolo si era ricostruito la traiettoria e il profilo professionale degli avvocati calabresi im-

pegnati nel processo e, per questo, giunti a Trento: con approfondimenti, in vero inusuali, tali da istil-

lare nei lettori la convinzione di uno stabile impegno a favore delle cosche. 

Il giornale è tornato sul tema per l’iniziativa del presidente della Camera penale di Trento di por-

tare a conoscenza delle Camere penali della Calabria i contenuti di quello articolo per la sua evidente 

capacità di screditare l’avvocatura di quella regione, con argomenti di tipo grossolanamente etnico. 

Rabbiosa la reazione della gazzetta contro il presidente della avvocatura penale trentina, a sua volta 

messo alla berlina, in quanto a sua volta difensore nel processo. 

in disCrimen dal 13.6.2022
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Una “sostanza”, che condivide con quella dei sogni, la capacità di rendere eva-

nescenti molti principi e regole del diritto penale liberale e del giusto processo. 

Questo sta avvenendo a cominciare da un “diritto vivente” che si è già afferma-

to a proposito della incriminazione prevista dallo art. 416 c.p. 

Penso alle straordinarie prestazioni offerte, nelle prospettazioni accusatorie che 

giustificano il procedere dei poteri della accusa nelle indagini preliminari, dalla 

mancata considerazione della punibilità “per ciò solo”: vera chiave di lettura per 

tracciare i confini dell’autonomo delitto associativo, del corrispondente onere proba-

torio per l’accusa rispetto al concorso di persone nei delitti scopo. 

Un confine che piace incerto e flessibile, quanto quelli consegnatici dalla di-

smissione degli imperi coloniali. 

Basta che nelle indagini si ipotizzi l’art. 416 c.p., per vedere autorizzato il ricor-

so alle captazioni informatiche: lo hanno stabilito le Sezioni unite2. 

Anche in mancanza di qualsiasi delimitazione qualitativa o per entità delle pene 

dei delitti scopo, si è posta l’incriminazione sul binario della criminalità organizzata. 

Le prestazioni spionistiche offerte dalla tecnologia potranno giocare rispetto a 

qualsiasi tipologia delittuosa, anche di minimo disvalore, la cui reiterazione si ritenga 

oggetto della finalità attribuita al sodalizio. 

Con risultati molto soddisfacenti, ad esempio nelle indagini sulla criminalità di 

impresa nelle quali la struttura organizzata lecita potrà sovrapporsi e fornire suppor-

to probatorio per ipotizzare il profilo oggettivo del delitto associativo3. 

Ma vi si ricorre anche per altre tipologie: si tratti di reati contro la pubblica 

amministrazione, contro l’economia, contro la persona etc. Per saperlo basta avere 

qualche frequentazione con i capi di imputazione in action. 

Nelle indagini preliminari l’evaporazione della formula “per ciò solo” consente 

un potenziamento della strumentazione processuale e preventiva, personale e patri-

moniale. 

Né si può trascurare una malleabilità incrementata dalla ritenuta, ormai pacifi-

ca, estensione del concorso esterno a tutte le tipologie associative4. 

 
2 Cass. pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 26889. 
3 Sul tema esiste ormai letteratura, per una analisi completa, con spunti originali, rimando 

all’articolo di Gaspare Stallone, Associazioni criminali e società commerciali: la ‘sovrapposizione’ tra 
enti tra problemi di struttura e di accertamento, in corso di pubblicazione. 

4 La questione è stata posta alle Sezioni unite da una ben argomentata ordinanza di remissione del-

la prima sezione (13 maggio 2016 - dep. 5 ottobre 2016, Pres. Vecchio). Gli atti sono stati restituiti al 

remittente dal primo Presidente in mancanza di un contrasto giurisprudenziale sul punto e in consi-
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Veniamo ora al rapporto con i media. 

Cosa può piacere di più, nel perseguire il nuovo tipo criminale del politico, 

dell’imprenditore, del professionista, del professore, etc., di una bella contestazione 

di associazione per delinquere, divulgata dai media con tanto di diffusione libera di 

intercettazioni ed atti processuali. La notizia del concorso nei delitti scopo nessuna 

appetibilità avrebbe, specie in presenza di figure incriminatrici astruse, per il gran-

de pubblico. 

 

 

2. Il circo mediatico-giudiziario 

Sono trascorsi quasi trenta anni dalla pubblicazione del libro di Soulouz 

Larivièr “Il circo mediatico giudiziario”. 

È un titolo efficace che ben rappresenta le tante realtà nelle quali la sinergia tra 

media e procure si esercita in quella attività di naming and shaming, fin dalle prime 

fasi delle indagini5. 

Negli ultimi tempi gli effetti perversi del “circo” sono stati raccontati da alcune 

pubblicazioni e in molti interventi sulla stampa: una lodevole recente scoperta6. È 

forse utile ricordare come lo sfruttamento mediatico del processo penale a fini liqui-

datori di antagonisti o rivali affondi le sue radici nella storia7. 

Nel nostro tempo il fenomeno presenta particolarità che non sono costituite so-

lo dalla pervasività delle tecnologie, ma dall’impatto, sulle strutture istituzionali e 

sulla divisione dei poteri in uno Stato di diritto costituzionale. 

Una situazione che si manifesta nella irresponsabilità di un corpo giudiziario 

mantenuto indistinto nonostante l’incoerenza rispetto ad un modello processuale ac-

cusatorio che voglia essere credibile; nel prepotere degli uffici di Procura; nella voce 

del potere giudiziario che interferisce con il debole decisore politico. Legislatore te-

nuto in scacco che non solo attraverso interventi preventivi o censure successive nei 

 
derazione di una giurisprudenza di legittimità concorde nel considerare il concorso eventuale compa-

tibile con ogni tipologia di fattispecie associativa.  
5 Una efficacia che può dar fastidio. Lo rivela ad esempio la battuta di E. Bruti Liberati (intervista 

resa a M. Crippa Viva i tribunali senza star system, in Il Foglio, 16 maggio 2022): «è il titolo del libro 
più brutto di Daniel Soulez Larivièr, e anche il più ipocrita. Lui è un principe del foro francese. Pecca-
to che sia poi uno di quelli che i media li ha sempre saputi usare molto bene» (!). 

6 Recentissimo V. Manes, La giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul 
giusto processo, Il Mulino, Bologna, 2022. 

7 Rinvio al mio libretto, Forca e melassa, Mimesis, Milano-Udine, 2021.  
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confronti di ogni iniziativa sgradita in materia penale. Voci che provengono da on-

nipresenti vedettes di Procura, passate o in servizio, dall’ANM o dal CSM. 

Ma quando apre i cancelli il “circo” mediatico gli appartenenti al ceto politico 

sanno di essere “osservati speciali”: nel corso dei successivi trenta anni l’elegante me-

tafora di un compito moralizzatore che doveva “rivoltare come un calzino” il sistema 

politico si è insediata stabilmente nella realtà. Dai calzini alla ramazza della “Spazza-

corrotti”. 

Infine i malumori della magistratura requirente per il recepimento, in vero 

tardivo, della direttiva del 2016 sulla presunzione di innocenza.  

Malumori dicevo. Anche se, dopo aver letto la circolare del Procuratore gene-

rale presso la Corte di cassazione8, non mi sembra che il d.lgs. n. 188/2021 abbia mo-

dificato sostanzialmente i presidi già approntati dagli art. 5 e 6 del d.lgs. n. 106/2006: 

erano deboli, a giudicare dalle frequenti comunicazioni provenienti dalle polizie e 

dalle Procure nei sedici anni successivi. Inoltre dopo il d.lgs. del 2021 già si può con-

statare l’inosservanza di quanto raccomandato9.  

Vi sono ragioni per ritenere che il rapporto tra media e magistratura10 non si 

voglia o non si possa modificare. 

Me ne convinco anche ascoltando nuovamente l’autorevole voce già al vertice 

di quello che fu il più blasonato ufficio di Procura. 

Così, a proposito della irresponsabilità degli appartenenti all’ordine giudiziario, 

la consapevolezza dell’evangelico “nolite iudicare”, ne detta i soli confini «in senso 

tecnico del giudicante (salvo i casi limiti del tradimento della funzione). Ma il con-

trappeso è la responsabilità piena di fronte al foro della opinione pubblica»11. 

Penso che ipotizzare la responsabilità dei magistrati nel solo caso del “tradi-

mento della funzione”, immaginandola nella dimensione più grave di incriminazioni 

a tutela lella Pubblica amministrazione, o peggio, sia già, di per sé, una idea riduttiva: 

l’idea del tradimento evoca fatti criminali, che pure le cronache ci hanno raccontato 

e che, spesso, hanno assunto la cifra di rituali espiatori, salvifici della purezza della 

 
8 8 aprile 2022. Nell’ attesa dell’approvazione della riforma Cartabia su ordinamento giudiziario e 

CSM non mi sento troppo ottimista quanto alla efficacia delle sanzioni disciplinari previste nel caso di 

comunicazioni con la stampa che avvengano al di fuori di apposite conferenze. Così invece A. Cisterna, 

Hanno chiuso i rubinetti della fuga di notizie Giornalisti nel panico, in Il riformista, 7 giugno 2022.  
9 E. Antonucci, Marketing giudiziario, in Il Foglio, 4-5 giugno 2022. 
10 Resta efficace l’analisi di M. Calise, Sul “fattore M” in La democrazia del leader, Laterza, Bari-

Roma, 2016, 56 ss. 
11 E. Bruti Liberati, Delitti in prima pagina, Cortina, Milano, 2022, 267. 
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corporazione. Si rischia di corrispondere all’idea della isolata “mela marcia”, con la 

quale si è affrontato lo scandolo destato dalle narrazioni di Palamara12. 

Ritroviamo la stessa logica in un importante e istruttivo lavoro storico dello 

stesso autore13. 

Nella ricostruzione ad una parte dedicata al passaggio, e ai fattori che lo deter-

minarono, da una magistratura gerarchizzata ed esecutoria, a quella che dialogò con i 

processi di emancipazione vivi nella società repubblicana, segue un racconto dedica-

to agli avvenimenti successivi allo snodo degli anni ‘70. Ad un bilancio positivo sul 

ruolo sempre più penetrante svolto dal potere giudiziario nel contrasto di gravi fe-

nomeni criminali – l’eversione e il terrorismo politico, la mafia e infine la corruzione 

politico-amministrativa – si accompagna, nella conclusione dedicata al contesto at-

tuale, una censura che si riduce al solo “protagonismo” di singoli magistrati14. 

Quanto alla responsabilità di fronte al “foro della opinione pubblica”, scaccio la 

grottesca metafora teologica del giudice Riches, sulla impossibilità dell’errore nel 

giudicare, ma non ci riesco per il timore di una sua traduzione laica, oggi prodotta 

dal solo fascino delle parole.  

Lo dico perché, nel tempo presente, se si ragiona di media, giustizia penale ed 

“opinione pubblica”, occorre più che mai interrogarsi ancora sulla sostanza di questo 

concetto e sui meccanismi sociali, economici e politici che sovraintendono alla sua 

formazione15. 

 
12 Molto interessante il recente approfondito lavoro di M. Catino, Trovare il colpevole. Costruzione 

del capro espiatorio nelle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 2022: a proposito di una risposta soltanto 

punitiva “da un lato…è talvolta semplicistica e tende a ridurre i complessi problemi organizzativi svi-
luppatisi nel tempo in colpe individuali; dall’ altro ostacola i processi di apprendimento organizzativo e 
istituzionale” (227). Utile l’osservazione che riguarda la strada dell’apprendimento organizzativo in am-

bienti altamente politicizzati “in cui gli sforzi per determinare le cause dei fallimenti non sono progettati 
per promuovere l’apprendimento, quanto piuttosto per proteggere gli interessi della leadership organiz-
zativa. All’interno delle organizzazioni complesse, le interpretazioni delle cause dei fallimenti sono in-
fatti politicizzate: di frequente il potere e gli interessi della leadership indirizzano le investigazioni in-
terne a individuare tali cause negli errori degli operatori” (230). Sono rilievi che possono essere aiutarci 

nell’analisi di dinamiche di un potere giudiziario, che nella sua dimensione istituzionale – CSM – e asso-

ciativa – ANM – si mostra sempre più politicizzato e refrattario rispetto a tentativi di modifiche che vor-

rebbero prevenirne i “fallimenti” sul piano degli equilibri tra i poteri.  
13 E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Laterza, Bari-Roma, 2018. 
14 «Il “protagonismo” improprio di taluni magistrati è la parte negativa dell’eredità di Mani pulite. 

Dal “protagonismo (necessitato) della magistratura sulla corruzione si è passati al “protagonismo (im-
proprio) di taluni magistrati, in particolare del PM» (333).  

15 Se si va oltre il fascino della parola troviamo un continuo mutare capace di metterne in discus-

sione il ruolo anche a proposito della percezione della giustizia penale. Per alcuni sintetici spunti e 

riferimenti, G. Insolera, Forca e melassa, cit., 19 ss. 
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Fino a delineare una “collusione distorsiva”: con il sistema penale collettore di 

bisogni di pena veicolati dal sistema sociale attraverso la cassa di risonanza del siste-

ma mediatico, che, a sua volta manipola il consenso su richiesta del sistema penale 

per autolegittimarsi16. 

Come non ricordare, anche a proposito dell’opinione pubblica, come unico 

controllore della responsabilità di chi persegue, giudica e punisce, che, da più di un 

secolo, «la fede nell’ opinione pubblica, o meglio nella sua autonomia, è stata scossa 

da due fattori nuovi: la potenza intrinseca della comunicazione di massa e la propa-

ganda totalitaria»17. 

Ma dallo scritto di Sartori molta altra acqua è passata sotto i ponti, che ci rende 

ancora più guardinghi sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica, verso i media 

divenuti sempre più organizzatori della scala dei disvalori penali e dei connessi ste-

reotipi di autore18.  

Torno alle reazioni sollevate dal decreto che ha recepito la direttiva sulla pre-

sunzione di innocenza: le nuove norme, si è detto, mostrano un debole e inosservato 

presidio nei confronti del nodo nevralgico delle informazioni su inchieste e indagati. 

Effetto questo ritenuto inevitabile: «In prima linea nel rapporto con i media c’è, 

ineluttabilmente, l’ufficio del Pubblico ministero», ciò ha comportato che il dibattito 

sull’attuazione della direttiva si sia concentrato sulle comunicazioni delle Procure. Ma, 

«La presunzione di innocenza trova la sua prima tutela nelle norme del processo sulle 

garanzie del diritto di difesa. La pretesa di intervenire sulla comunicazione con nor-

mative apparentemente stringenti si rivela insieme vana e potenzialmente lesiva degli 

altrettanto rilevanti valori dell’informazione, della cronaca e della critica»19. 

 
16 È l’ipotesi formulata da C.E. Paliero, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed 

‘effetti penali’ dei media) in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 467 ss., che in conclusione, poneva 

l’interrogativo “Il ‘nuovo volto’ del diritto penale: un diritto penale mass-mediatico?”. 
17 G. Sartori, voce “Opinione pubblica”, in Enciclopedia del Novecento, vol. IV, Roma, 1979, 941.  
18 Particolarmente interessante la lunga recensione di F. Debenedetti, L’altro processo ai giornali, 

in Il Foglio, 23-24 ottobre 2021, alla ricostruzione di Andrey Mir, Postjournalism and the death of 
newspapers. The media after Trump: manufacturing anger and polarisation. In conclusione: “Il post 
giornalismo è un giornalismo che è obbligato economicamente a prendere posizione politica e a susci-
tare polarizzazione e ira per tenere viva la lealtà dei lettori e sollecitare donscription […] I grandi 
giornali, che diventano un ‘ministero della post verità pagato con il crowdfunding, stanno diventando 
anche parte dell’ambiente digitale dominato dai social media, con il loro proprio potere di polarizza-
zione”. L’argomentata e istruttiva ricostruzione delle modifiche che hanno caratterizzato la comuni-

cazione e l’impresa giornalistica è richiamata da S. Cassese, Sullo stato della democrazia, nello stesso 

quotidiano del 24 maggio 2022.  
19 E. Bruti Liberati, Delitti, cit., 273. 
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Sappiamo che l’autore citato non apprezza la sintesi del “circo mediatico giudi-

ziario”, ma è comunque difficile negare la realtà che si richiama con quella espres-

sione, non riducibile al protagonismo di qualche PM e alla scarsa deontologia di al-

cuni giornalisti. Una realtà che si manifesta in modo proteiforme: dalle maggiori te-

state, alle cronache locali, a stampa o televisive, nei talk show, nei processi paralleli 

in TV e in quelli di giornalismo d’inchiesta in alcuni casi costruiti in chiave di pro-

vocatoria comicità. 

Tutto ciò è evidentemente in contrasto con il senso della presunzione di inno-

cenza, tanto da sollecitare l’intervento della fonte europea, e da spiegare anche il ri-

tardo nel suo recepimento e la vivace opposizione dei giustizialisti in servizio per-

manente ed effettivo presenti in Parlamento. 

Limitare ai soli presidi endoprocessuali a garanzia del diritto di difesa sembra 

non voler cogliere gli effetti devastanti per la vita di chi è sottoposto alla pratica del 

naming and shaming, e questo al di fuori di quelle tutele. 

Ed è per questo che si è pensato di apprestare rimedi, deboli come si è detto: 

anche per l’evanescenza della protezione offerta dalle normative e dal diritto vivente 

in tema di tutela dell’onore e della reputazione. 

Ancora è accettabile il bilanciamento prospettato tra presunzione di innocenza 

e “valori” del diritto di informazione e di critica? 

Penso che l’onore di Katharina Blum non sia equiparabile alle multiformi ma-

nifestazioni dello spettacolo di inchieste e colpevoli dal primo giorno delle indagini, 

o anche prima del loro inizio, nello sbracato giornalismo di inchiesta televisivo. E 

penso al silenzio che quasi sempre segue al fallimento sul nascere di una indagine 

sbandierata o alle assoluzioni. 

Ma, soprattutto, torniamo alla irresponsabilità nei confronti delle vittime sbat-

tute nel circo a due piste: quella che protegge magistrati e giornalisti. 

Se in questo scenario di diritto penale mass-mediatico poniamo l’indagine che 

ipotizzi l’imputazione di appartenenza ad una associazione di tipo mafioso20, signi-

fica dare ai fatti uno stigma speciale, anche se essi sono ancora lontani da una rico-

struzione giudiziale e dal loro accertamento. Accanto ad uno strumentario proces-

suale che produce effetti immediati su libertà e patrimonio c’è il costante supporto 

di una informazione ormai drogata dalle ricostruzioni accusatorie, golosamente in-

farcite di intercettazioni e atti processuali, subito diffusi a stampa, in video e in re-

 
20 O aggravata ex art. 416-bis.1, o ex art. 416-ter o artt. 110-416-bis o, comunque di competenza 

dell’“antimafia” ex  art. 51, co. 3-bis, c.p.p. 
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te. Inchieste che sono titolate come le operazioni belliche; anche questo aiuta a tra-

sformare quello che dovrebbe essere l’itinerario ricostruttivo indiziario del proces-

so penale in una trama già compiuta, in un racconto che appassiona e convince il 

lettore21. 

 

 

3. Il difensore nei procedimenti per delitti associativi. Il caso “7 aprile” 

Come si “ambienta” il difensore in un procedimento per delitti associativi, 

politici o comuni? Come opera nell’esposizione mediatica sulle cui caratteristiche 

ho indugiato in precedenza? Quali rischi penali, deontologici, reputazionali in-

combono su di lui. 

Prendo spunto da un caso della fine degli anni ‘70: il processo “7 aprile 1979”22. 

Per chi non ricordasse o non conoscesse quella vicenda, si trattò di una imponente 

operazione, con decine di arresti, della Procura di Padova volta a dimostrare un ac-

cordo operativo tra “Autonomia operaia organizzata”, formazione alla quale erano 

attribuiti gravi episodi di violenza in quella città, e le Brigate rosse. 

L’ ipotesi alla base dell’inchiesta – il cd. teorema Calogero, dal nome del PM – 

non trovò conferma processuale, ma molti imputati furono condannati per episodi 

avvenuti in città in quel periodo. 

Faccio riferimento ad una delle storie giudiziarie emblematiche di una epoca 

della Repubblica caratterizzata da continui episodi di violenza politica, con 

l’adozione di strumenti normativi e prassi giudiziarie di emergenza nelle quali si po-

tevano cogliere pericolose involuzioni autoritarie destinate a stabilizzarsi nel siste-

ma23. Ma ciò che mi interessa oggi è notare come, a proposito dei delitti associativi 

politici, già in quel contesto si manifestavano obiettivi espansivi della portata incri-

minatrice di quelle fattispecie, capaci anche di investire l’impegno dei difensori, ciò 

parallelamente all’ operare di “strumenti” investigativi inediti, che avrebbero avuto 

irresistibili fortune. 

 
21 E. Antonucci, Marketing giudiziario, cit. 
22 In fonti aperte sono rinvenibili notizie su quella vicenda e sull’ampio dibattito che si aprì sia sul 

“teorema”, sia sulla modalità di svolgimento delle indagini: dibattito che mise in risalto posizioni cri-

tiche nei confronti del sostegno dato all’ inchiesta da parte del P.C.I. Si veda ad esempio L. Ferrajoli, Il 
teorema Calogero: frane e puntelli nella requisitoria Ciampani, in Critica del diritto, 1982, 51 ss.  

23 M. Sbriccoli, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in 

Storia d’ Italia, Annali 14, a cura di L. Violante, Torino, 1998, 539 ss. 



 
 

 
 
L’effetto mediatico delle imputazioni associative 

 

9 

 

Quanto agli obiettivi: la figura dei “fiancheggiatori”. Soggetti estranei al reclu-

tamento permanente nella associazione armata, ma capaci di agevolarne l’operatività 

in determinati casi24. 

Ma proprio il processo “7 aprile” mise in evidenza un altro obiettivo, che sor-

resse il ricorso al termine “teorema”: il coinvolgimento di intellettuali identificati 

sulla base di una asserita omogeneità ideologica25. 

Quanto agli strumenti del law enforcement, la drammatica esperienza della lotta 

al terrorismo politico mise in grande e decisivo risalto l’utilizzo di collaboratori di giu-

stizia, i cc.dd. pentiti, con la conseguente premialità e protezione loro assicurata. 

Nel contesto della lotta alle formazioni della lotta armata collaborazione o dis-

sociazione potevano esprimere credibili percorsi di resipiscenza, di abbandono di 

pratiche belliche e di convinzioni utopistiche, quanto disperate, capaci di portare a 

una pacificazione dopo un periodo di violenze diffuse. Un percorso nel quale se nel 

delitto mancavano egoistiche finalità utilitaristiche, nell’ abbandono della lotta ar-

mata giocava la consapevolezza della sconfitta dell’ideologia e, nella collaborazione, 

la volontà di far cessare il protrarsi delle sue drammatiche conseguenze. 

All’efficace sperimentazione dell’uso dei pentiti, che contribuì alla sconfitta della 

lotta armata, seguì il suo stabile insediamento nei processi conto le organizzazioni ma-

fiose, proseguendo nella esperienza della giustizia penale, dagli anni ‘80 in poi. 

Ciò avvenne anche grazie, e a seguito, del grande processo alla cupola di “Cosa 

nostra” celebratosi a Palermo e che ebbe come protagonisti l’opera del giudice istrut-

tore Giovanni Falcone e il collaboratore Buscetta. Le dichiarazioni di questo ultimo 

forse non si discostarono di molto dalle ragioni che avevano animato alcune collabo-

razioni dei politici: consapevolezza del male prodotto e subito nel contesto feroce 

delle lotte tra “famiglie” e volontà di chiudere con un mondo dominato da prevarica-

zione e violenza. 

Come è noto dopo quella esperienza la ricerca e l’utilizzo di collaboranti di-

venne la cifra costante e decisiva della lotta alle mafie. Ciò è avvenuto, tuttavia, con 

differenze di contesto importanti. 

 
24 Si deve a G. Caselli-A.Perduca, Terrorismo e reati associativi: problemi e soluzioni giurispruden-

ziali, in Giur. It., IV, 1982, l’illustrazione delle soluzioni giurisprudenziali in tema di concorso esterno 

in banda armata. 
25 L. Ferrajoli, Il teorema Calogero, cit., 51. Nello scritto si analizzano gli argomenti dell’accusa nel 

processo svoltosi a Roma per insurrezione armata. 



 
 
 
 

Gaetano Insolera 

10 

 

Il pentimento è stato prodotto da impulsi “utilitaristici” che spesso hanno pre-

miato soggetti di maggiore spessore criminale, spinti solo dalla finalità di contenere 

la risposta punitiva dello Stato e di conquistarne protezione e sostentamento. 

In termini generali si è incoraggiata la produzione di racconti talvolta rivelatisi 

fantasiosi e capaci di depistare. 

La collaborazione dall’interno dei sodalizi criminali è diventata insieme alle 

captazioni foniche di tutti i tipi, lo strumento principale nella costruzione dell’accusa 

nella variegata tipologia dei delitti associativi di criminalità organizzata. 

 

 

4. I collaboratori di giustizia nei processi contro le mafie 

Si può fare riferimento alla esperienza dei procedimenti relativi ai delitti asso-

ciativi politici a proposito degli obiettivi perseguiti. 

Ho detto dell’ampliamento della portata incriminatrice per colpire “fiancheggia-

tori” e l’omogeneità ideologica con chi praticava la lotta armata (“i cattivi maestri”). 

È facile cogliere come nell’ antimafia si sia fatta strada la simmetrica figura del 

contiguo concorrente esterno26. 

Più sottile, ma afferrabile, anche la corrispondenza sul piano di ricercate omo-

geneità ideologiche. 

Certo non mi sfugge quanta distanza vi sia nell’ immaginare una “ideologia ma-

fiosa”, che permetta di estendere l’indagine a soggetti che non rientrino neppure nel 

contributo esterno del “contiguo”27. 

Ho detto che la questione è più sottile. 

Non si tratta infatti né della fantomatica esistenza di un “terzo livello” – che 

appassiona alcune Procure, mantenendo in lena lo spirito antimafia – né della omer-

tà e dell’assoggettamento che devono essersi realizzate come conseguenza del meto-

do di cui l’associazione criminale si avvale. 

Si tratta di un’ideologia definibile in termini negativi, capace di accendere i ri-

flettori del sospetto28. 

 
26 Indagine inaugurata da C. Visconti, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Giappichelli, 

Torino, 2004. In argomento non sembra esseri esaurita la tormentatissima storia della sua definizione 

giurisprudenziale. 
27 Estraneo al sodalizio, ma che ne supporta l’attività con condotte che, ex post, siano valutabili in 

termini concorsuali.  
28 Rinvio alle mie considerazioni in Declino e caduta del diritto penale liberale, ETS, Pisa, 2019, 73 

ss., ora liberamente consultabile nella sezione “Libri” di disCrimen (discrimen.it). 
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Oggi, “Antimafia” non esprime solo decisioni legislative in campo penale, am-

ministrativo e di law enforcement: quelle decisioni sono infatti determinate da un 

circuito molto più vasto di protagonisti. Inoltre – e questo è il dato più rilevante – i 

nuovi attori, sempre più spesso, si propongono in termini di aperto antagonismo nei 

confronti della classe politica. Tra gli argomenti forti della sua delegittimazione, ac-

canto a corruzione, venalità, dissipazione di risorse pubbliche, possono stare anche 

incertezze o tentennamenti garantistici nei confronti di Antimafia29. 

Pronta è l’invettiva delatoria e infamante, che rischiando di bruciare le chances 

di consenso di formazioni politiche ancora inscritte nella logica di una democrazia 

liberale, le rende trepidanti di fronte ad ogni scadenza elettorale, ma essa si indirizza 

con forza anche contro chi, nel discorso pubblico, non manifesta un’adesione incon-

dizionata ai metodi preventivi e repressivi della lotta alle mafie.  

Un circuito vasto quello che determina quali siano le “carte in regola” 

dell’Antimafia, dicevo. Agli attori della “società civile” (in cui si inscrive l’ambigua 

fisionomia dei “movimenti”) che ritroviamo nelle continue liturgie memorialistiche 

e pedagogiche, si possono affiancare momenti istituzionali [Commissione antimafia], 

alcuni politici che su Antimafia hanno costruito il loro profilo, i media [le principali 

testate a stampa, ovvero organi, come “Il Fatto quotidiano” che, sulla “poetica” con-

giunta di Antimafia e Antipolitica, ha confezionato il suo abito, con sullo sfondo il 

fascino intramontabile delle teorie del complotto]. Da non trascurare le rappresenta-

zioni letterarie, cinematografiche e televisive che, a volte, hanno fatto la fortuna di 

autori e interpreti30. 

 

 

5. Il “caso Carnevale” 

È possibile immaginare che questa messa all’indice di chi non si allinea a tutte 

le manifestazioni dello spirito dell’antimafia, nei significati e nei modi di cui ho det-

to, non getti l’ombra del sospetto e l’interesse degli inquirenti sulla figura dei difen-

 
29 E qui è possibile cogliere una sostanziale differenza con le vicende della lotta al terrorismo: la 

mobilitazione che, anche in quel caso, ebbe come protagonisti alcuni magistrati, con una diretta espo-

sizione mediatica, restò all’interno della dialettica tra i partiti politici.  
30 “Il crimine risulta in pratica indistinguibile dalla sua rappresentazione, sorta di fantastico 

schermo su cui si proiettano le ansie sociali e le inquietudini culturali di una società”. Così esordisce 

F. Benigno, La mala setta, Einaudi, Torino, 2015, VIII, nella sua ricerca sul crimine organizzato e sui 

suoi rapporti con la politica, nella seconda parte del secolo XIX. 
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sori che entrano in processi di mafia che, dalle indagini preliminari, possano assume-

re la fisionomia di un carnage, giudiziario e mediatico? 

Subiscono lo stigma rivolto a chi, con la difesa, comunque, ostacola la traietto-

ria processuale, si pone “oggettivamente”31 in contrasto con la lotta alle mafie. 

Che dire poi della intraneità alla macchina processuale e della ritenuta possibi-

lità di sabotarne l’efficienza, brandendo un irsuto garantismo? 

Ma è successo di peggio. 

Come non rievocare il caso del presidente della prima sezione penale della 

Corte di cassazione che i media, all’unisono, gratificarono dell’epiteto di “ammazza-

sentenze”. E, come vedremo, alcuni continuano a farlo. 

Una gogna originata, nel 1989, dall’interessamento dell’allora ministro della 

giustizia, sollecitato per il formalismo, ritenuto eccessivo, della prima sezione della 

Corte. Ciò aveva sollevato interrogativi sul frequente annullamento delle decisioni di 

merito: alla sezione presieduta da Corrado Carnevale erano attribuiti di norma i pro-

cessi di mafia e criminalità organizzata. 

Si decise di svolgere un monitoraggio delle decisioni della prima sezione dal 

1989. 

Nel 1993, dopo quattro anni di indagini intrecciate con quelle svolte contro 

Giulio Andreotti, basate soprattutto sulle dichiarazioni di una ventina di pentiti, la 

Procura di Palermo (Caselli e Ingroia) inviò una informazione di garanzia, alla quale 

seguì la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni. 

È del 7 aprile 1998 il rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione di 

tipo mafioso. 

Carnevale, assolto in primo grado, fu condannato in appello. 

Bisognerà attendere il 2002. Per l’annullamento senza rinvio della condanna ad 

opera delle Sezioni unite e il successivo, combattuto, reintegro in servizio32. 

Una vicenda esemplare di gogna, che nel suo esito, rivelò la fallacia dei raccon-

ti dei pentiti (tra di essi vi era anche Giovanni Brusca). Con un accanimento che è 

dimostrato da un decennio ininterrotto di articoli giornalistici e pamphlet che hanno 

 
31 Anche questo un aspetto della retorica ricevuto di lotta alla delinquenza politica. 
32 Anche in questo caso una semplice ricerca su fonti aperte consente di avere informazioni più 

dettagliate sulla cronologia della storia: penso sia importante anche cogliere come essa, all’origine, in-

croci l’attesa dell’arrivo in Cassazione del maxiprocesso a Cosa nostra. Ce lo ricorda G.C. Caselli, Gio-
vanni Falcone e quel monitoraggio su “l’ammazzasentenze” che garantì il successo del maxiprocesso 
(consultabile su https://espresso.repubblica.it>attualità>2022/05/23>news). 
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costruito il volto del reietto sabotatore della lotta alla mafia33. Assiduo nel diffondere 

questa lettura il quotidiano La Repubblica. 

Interessante, tra i vari articoli, quello che, ad esempio, si soffermava su alcuni 

aspetti della fisionomia del personaggio. 

Carnevale «magistrato che fu primo ad ogni concorso, l’instancabile cultore di 

codici e codicilli […] giurista conservatore con una preparazione di ferro e un’alta 

considerazione di sé […] Fa dell’efficienza il suo credo […] azzera insieme ad un bel 

po’ di processi». Assunto il monopolio della legittimità sulle indagini di mafia esordi-

sce annullando la condanna dei fratelli Greco per l’assassinio di Rocco Chinnici per 

«non credibilità dei pentiti. E cancella circa cinquecento sentenze di mafia, anche so-

lo grazie a un errore di forma». Carnevale non perde occasione di dichiarare che la 

Costituzione «vuole il magistrato in toga e non in divisa»34. 

L’articolo richiamato non si distingue in modo particolare nel coro che enfatiz-

zò nei lettori disprezzo, in questo caso venato da dileggio, per l’imputato. L’ho scelto 

perché esemplare di una contrapposizione che ci consegna ai tempi presenti che do-

vrebbero essere invece percorsi dall’idea della presunzione di innocenza, della sepa-

razione tra l’opera di polizie e Procure e officio del Giudice terzo, dei limiti alla car-

cerazione preventiva. 

Il giudice ideale sarebbe invece quello che non smentisce il lavoro dell’accusa, 

che piega la legge al risultato, agli obiettivi della guerra al crimine. Bisogna diffidare 

se è troppo colto, operoso e fedele alla legge e al suo ruolo. 

Una concezione che ha messo radici, e non solo nei processi di mafia. Che si 

manifesta nei media quotidianamente nel silenzio, se non nello scandalo, per deci-

sioni che smentiscono l’accusa. 

Anche dopo l’assoluzione si continua ad issare Carnevale sulla gogna. 

Mentre del suo caso e dei dieci anni di infamia e ingiustizia patite, sembrano 

essersi dimenticati i media che avevano infierito, resta sempre in prima linea nello 

scagliare le accuse il quotidiano che si giova anche della prestigiosa firma di Gian 

Carlo Caselli, che non perde l’occasione delle ricorrenze delle stragi mafiose del 

1992, per rinverdire le tesi della sua accusa contro Carnevale35. 

 
33 Basti vedere l’imponente bibliografia alla voce Corrado Carnevale su Wikipedia. 
34 S. Mazzocchi, Quel primo della classe che cancellava sentenze, in La Repubblica, 4 settembre 

1998. 
35 Vedi nt. 32 e Falcone sapeva cosa gli sarebbe successo, in Il Fatto quotidiano, 22 maggio 2020, 

richiamato criticamente da J.M. Prado in Il riformista, 23 maggio 2020.  
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Non si esita neppure, nel 2017, quando si tratta di riprendere intercettazioni 

captate nell’ambiente domestico, nelle quali il magistrato esprimeva giudizi non lu-

singhieri e irriverenti nei confronti dei colleghi vittime della strage di Capaci36. La 

gogna, se ben costruita, esige di mettere in luce, accanto alle colpe, aspetti umani 

spregevoli del bersaglio. 

Breve, Corrado Carnevale, come giudice di legittimità credeva e voleva il ri-

spetto delle regole, controllava le motivazioni sulla credibilità dei pentiti, la loro 

coerenza e logicità, era severo e indipendente nella pretesa che i giudici di merito ri-

spettassero le leggi nel valutare l’operato dell’accusa. Forse ingenuamente, o troppo 

confidando nelle sue benemerenze e capacità, credeva ancora che, nella giustizia pe-

nale, la caccia valesse più della preda. 

Ma la macchina del fango non si può fermare: e sono ricomparsi anche i pentiti 

dopo la sua assoluzione. 

In particolare, quello che si era guadagnato piena credibilità alla Procura di Pa-

lermo, un’icona di resipiscenza e collaborazione, per colpire finalmente connivenze 

politiche di vertice. Parlo di Massimo Ciancimino37. 

In conclusione. Il caso Carnevale dovrebbe essere il paradigma di una degene-

razione del rapporto tra informazione e giustizia penale: come ho detto, nonostante 

recenti scoperte del problema, la questione si è posta in termini sempre più gravi ne-

gli ultimi decenni, esasperata delle ingiuste detenzioni. 

Pochi parlarono della gogna ingiusta inflitta a Carnevale38. 

 
36 G. Pipitone, L’ammazzasentenze che lo offendeva anche da morte, in Il Fatto quotidiano, 23 

maggio 2017. 
37 L’ANSA del 1° febbraio 2010 dà notizia della dichiarazione del collaboratore nell’ambito del 

processo contro il generale Mori imputato di favoreggiamento. La collaboratrice Palaia nel processo di 

Reggio Calabria alla cosca Pesce riferisce della disponibilità del presidente Carnevale manifestata al 

suocero Gaetano Palaia per ottenere scarcerazioni (ANSA del 22 maggio 2012). Le dichiarazioni non 

ebbero alcun seguito.  
38 Meritano di essere riletti gli interventi pubblicati su Critica del diritto. Penso in particolare a 

quelli, coraggiosi, di colleghi di Carnevale. A. Bevere, Uomini superuomini e altro (2003, 272 ss.) che 

esamina analiticamente gli argomenti della sentenza assolutoria delle Sezioni unite e gli argomenti 

portati della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Palermo. Viene poi messo in evidenza 

come nella vicenda fu in prima linea un fronte antigarantista riconducibile a politici e media della 

cultura ufficiale democratica e progressista “che ha fino all’ ultimo parteggiato per questa illegittima e 
disumana opera di chirurgia giudiziaria e ha tenuto un discreto silenzio dinanzi alla sentenza che, al-
meno sul piano del diritto penale ne ha sancito l’irrealizzabilità” (285). Testimonianza (in senso pro-

prio, fu resa in sede giudiziaria per ben quattro volte) quella del collega della prima sezione penale 

Francesco Pintus (“Caso Carnevale” un conflitto continuo, in Critica del diritto, 2004, 354 ss.). Narra 

della persecuzione alla quale fu sottoposto Carnevale da vari uffici, non solo da quello di Palermo, con 
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Gli scritti citati fanno risaltare l’accanimento di alcuni media, anche dopo 

l’assoluzione e il reintegro del giudice, insieme alla uscita della vicenda dalla “memo-

ria collettiva”, oggi sempre invocata, ma su questa storia assai poco coltivata39. 

 Il caso Carnevale dovrebbe invece rivestire oggi una importanza speciale non 

solo per la sinergia stabilitasi nei dieci anni del processo tra protagonisti dell’accusa e 

lo schieramento dei media, che è continuata, in alcuni casi, anche dopo la sentenza 

del 2002. Una specialità del caso si deve cogliere per il suo inserirsi nel contesto dei 

momenti cruciali della reazione alla stagione delle stragi di mafia, ma, soprattutto, 

per il “bersaglio” posto sul palco alla berlina: con la maschera del traditore, a coprire 

quella di uno scrupoloso garante della legittimità. Si sperimentarono e si radicarono 

all’interno della magistratura, divisioni e sospetti indirizzati anche nei confronti di 

chi mostrasse la pretesa di restare nei limiti della terzietà e indipedenza del giudice. 

Questo percorso ha trovato corrispondenza nella progressiva, inarrestabile 

primazia rivendicata dagli uffici di procura40. 

Fatte le debite distinzioni è questa una narrativa simile a quella che può colpire 

il difensore nei processi di mafia e di criminalità organizzata. Forse in modo meno 

vistoso, si afferma l’opinione che vede il ruolo dell’avvocato che difende gli imputati 

nei processi di mafia e criminalità organizzata41 come quello di un sabotatore delle 

indagini, che opera “dall’interno del processo”, processo che così diverrebbe una sor-

ta di cavallo di Troia: i suoi ospiti consentirebbero di vanificare le indagini facendo 

abuso di diritti e garanzie. 

E torniamo così alla sostanza dei delitti associativi: il fatto oggetto di prova, per 

le sue caratteristiche (supra § 1), ha una predisposizione preventiva, funzionale a valo-

rizzare condotte neutre, afferrabili solo con la rete del sospetto: una rete che assai spes-

so, per una buona pesca, deve ricorrere di necessità all’aiuto dei collaboratori di giusti-

 
tutte le accuse rivelatesi infondate. Pintus descrive con precisione le dinamiche della prima sezione 

smentendo completamente la tesi di collegi dominati e costretti dalla personalità di Carnevale.  
39 Si sottraggono a questa amnesia, che continua ad affliggere la cultura progressista, giornali che 

restano attenti nei confronti delle ragioni del garantismo liberale e si ricordano di quei fatti: ne hanno 

memoria anche perché quel seme maligno sembra proprio che abbia ben attecchito nel nostro discor-

so pubblico. Cito ad esempio Il Foglio, Il Dubbio e il Riformista.  
40 Esemplare la figura del Procuratore della Repubblica di Catanzaro nella sua recente e reiterata 

severa critica, attraverso i media televisivi, rivolta nei confronti del Presidente del consiglio, del Mi-

nistro della giustizia e del Parlamento. Vedi T. Maiolo, La tre giorni pazza del Dottor Gratteri, in Il 
Riformista, 27 maggio 2022. Della singolare performance hanno dato notizia anche altri quotidiani.  

41 Ben diversa la presentazione dei legali professionisti nella tutela della folla di enti e associazioni 

che hanno ingrasso come parti civili. 
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zia. Sono a disposizione categorie extranormative difficilmente compatibili con il con-

cetto di fatto, “pietra angolare del reato”: colluso, contiguo, avvicinabile, tramite. 

Merita ora attenzione il caso dell’avvocato Pittelli: troppo noto e attuale, basti 

ricordare il lungo periodo di detenzione, la concessione degli arresti domiciliari, poi 

revocati per una violazione di quel regime: una lettera inviata ad un ministro in cari-

ca del suo stesso partito, in cui si doleva della situazione drammatica di detenuto in 

attesa di giudizio da due anni. Dopo un altro periodo di carcerazione, in precarie si-

tuazioni di salute, e uno sciopero della fame, riammesso ai domiciliari nel febbraio di 

questo anno. Sul caso hanno infierito ancora una volta Il Fatto e i giornali del gruppo 

Repubblica-Espresso42.  

Ma si ha ora notizia di un nuovo pentito sceso in campo contro l’avvocato43. 

Il caso Pittelli ci rivela un esemplare accanimento: anche in questo caso oltre 

alla vischiosità del delitto associativo, gioca la figura di importante politico calabrese 

che già aveva, senza risultato, attirato l’attenzione del PM De Magistris, con il corteo 

di pentiti sempre pronti alla bisogna.  

 

 

6. Un mestiere pericoloso 

Alcuni anni fa, con il collega Lorenzo Zilletti, avevamo curato e scritto parti di 

un volumetto collettaneo nel quale si parlava del rischio penale del difensore: 

l’argomento dava il titolo al libro44. 

I terreni pericolosi erano individuati in generale e in vari settori dell’illecito: 

ipotesi di autoria propria e comune, di concorso. 

Il tema della rappresentazione mediatica del difensore “toccato” da indagini ed 

accuse in occasione dell’esercizio del proprio ufficio, era estraneo alla trattazione dei 

vari argomenti. 

Tuttavia si potevano cogliere alcuni rilievi pertinenti a proposito di una tor-

mentata casistica che si poneva con frequenza: mi riferisco all’ipotesi di favoreggia-

mento personale del difensore, con particolare attenzione dedicata alla comunica-

 
42 Non nel caso in cui La Repubblica ha ospitato una ferma posizione di Luigi Manconi, Il caso 

dell’avvocato Pittelli e cosa gi insegna sulla importanza delle regole” in La Repubblica on line, 18 

gennaio 2022. 
43 T. Maiolo,Vestitino cucito per Pittelli. Sul Fatto spunta il ‘pentito’, in Il Riformista, 5 maggio 2022. 
44 Il rischio penale del difensore, Giuffrè, Milano, 2009. 
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zione con il cliente e allo scambio di notizie tra difensori riguardanti indagini in cor-

so o in divenire45. 

Dopo la pubblicazione del libro, con Zilletti ho partecipato a molti incontri in 

varie sedi, organizzati dalle Camere penali, in queste occasioni scoprimmo la fallacia 

che potrebbe indurre una scarna casistica di giurisprudenza edita sul tema. 

Ci rendemmo così conto, dialogando con i colleghi, che vi era un numero si-

gnificativo di vicende che non approdavano a sentenze definitive ma si esaurivano in 

indagini per favoreggiamento del difensore senza giungere a dibattimento.  

Un sospiro di sollievo? 

Non proprio. 

«Anzitutto tra il momento nel quale si ha notizia dell’indagine – magari anche 

con l’adozione di atti a sorpresa, i.e. perquisizioni nello studio e nella abitazione, se 

non misure cautelari personali – e quello del sollievo possono passare mesi o anni.  

Il nostro può essere un “processo lungo”, dove la dilatazione dei tempi non ap-

partiene affatto a irrazionale disfunzionalità, ma, al contrario, corrisponde ad una lo-

gica che attribuisce alla fase delle indagini preliminari, quindi al PM, gli effettivi 

compiti sanzionatori46. La sottoposizione ad un procedimento penale, inoltre, com-

promette, e penso soprattutto al penalista, un essenziale aspetto del suo ufficio: 

l’assistito vede in lui l’attore di un confronto con il potere giudiziario nel quale 

l’obiettivo ultimo è ottenere le conseguenze migliori per l’assistito. L’avvocato inda-

gato diventa necessariamente inaffidabile: cacciato dalla stessa parte della barricata 

del cliente, perde quell’aura di credibilità, quelle possibilità di dialogo e di convinci-

mento della curia nelle quali, in definitiva, riposano le aspettative che l’assistito at-

tende dalla sua prestazione». 

Quanto poi all’esposizione mediatica, che è quanto ora più ci interessa 

«L’“incidente” di un procedimento penale nell’esercizio professionale è meglio che 

resti “sotto traccia” è, comunque, una “vergogna”, che finirà solo quando l’inquirente 

si convincerà, consentendo di tirare il sospiro di sollievo. Ed entra in gioco un’altra 

considerazione. Quella dell'avvocato, nonostante tutte le modernizzazioni, resta una 

professione individualistica, solitaria. La concorrenza, sempre più accesa, difficil-

mente si concilia con l’espressa solidarietà dei colleghi o con battaglie di principio»47. 

 
45 L. Zilletti, Il rischio, cit., 95 ss. 
46 G. Insolera, Il processo lungo, in Dir. pen. proc., 2010, 913. 
47 Sono considerazioni da me svolte più di dieci anni fa, L’avvocato penalista tra deontologia e ri-

schio penale, in Studi in onore di Franco Coppi, Giappichelli, Torino, 2011, 1081. 
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Breve, si potrebbe pensare che il rafforzarsi delle Camere penali e l’impegno di 

alcuni media di nicchia, nella carta stampate, come da parte di Radio radicale, abbia-

no fatto proprie le ragioni del garantismo e, almeno in parte, attenuato l’isolamento 

del penalista. 

Ma, diversamente da quanto avviene nel caso dell’utilizzo dell’onnivoro reato 

di favoreggiamento, vi sono rischi che non riescono comunque a sottrarre dal coin-

volgimento in quella che è la gogna più pesante. 

Come detto troppo ghiotta, per il sistema mediatico può essere la notizia del 

coinvolgimento di un avvocato in delitti associativi come partecipe o concorrente 

esterno: si raggiunge così, nella misura più devastante, la confusione tra difensore e 

assistito48. 

 
48 Si vedano le considerazioni recenti di G. Grilmozzi, Legali interrotti, captati, indagati. «Certe to-

ghe ci confondono con i nostri clienti», in Il dubbio, 11 aprile 2022.  


