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1. Preambolo 

Sono davvero grato agli amici napoletani per l’invito a introdurre questo ciclo 

seminariale dedicato ad alcuni scritti di Massimo Nobili. È questa l’occasione per 

tratteggiare la figura di uno studioso di forte personalità e di sicura originalità, che 

merita di essere trasmesso alle future generazioni di cultori del diritto e della 

procedura penale. 

Il ciclo seminariale porta il titolo di un volume pubblicato nel 1998 dove sono 

raccolti una serie di scritti redatti da Nobili nell’arco del decennio successivo 

all’entrata in vigore della riforma processuale datata 1988. La maggior parte di essi 

risente della svolta inquisitoria che la codificazione processuale italiana ha 

sperimentato all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, sotto l’azione congiunta 

della nostra Corte costituzionale (sent. 24, 254, 255/1992) e del legislatore (d.l. 

306/1992 con successiva legge di conversione 356/1992). Su di essi si è 

comprensibilmente appuntata l’attenzione degli organizzatori del ciclo seminariale. 

Giusta scelta, anche perché in un autore come Nobili, alieno da linguaggi allusivi o 

compiacenti, il terreno della polemica e della presa di distanza è quello ideale per un 

confronto schietto e franco con chi la pensa diversamente. 

Quei contributi (in buona parte attuali, nonostante le importanti novità 

normative ad essi succedute) vanno però inquadrati nella più ampia produzione 

dottrinale del suo autore: dai primi passi come giovane assistente universitario al 

 
* Testo della relazione svolta il 27 marzo 2019 presso l’Università Federico II di Napoli. Lo scritto è in 

corso di pubblicazione nel volume che raccoglierà gli atti del ciclo di incontri dal titolo Scenari e 
trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, svoltosi nella primavera del 2019 

presso la stessa Università. 
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periodo che seguì il suo congedo dall’accademia. 

 

 

2. Inizi e apprendistato 

Massimo Nobili si iscrive alla facoltà giuridica dell’Università di Bologna 

nell’anno accademico 1963/64, “seguendo – al tempo stesso – corsi liberi presso la 

facoltà di lettere e filosofia” come risulta da una “Nota sull’attività scientifico-

didattica” (consultabile presso l’Ufficio personale dell’ateneo bolognese).  

Il corpo docente annovera, in quel periodo, docenti quali lo storico del diritto 

Giovanni De Vergottini, il costituzionalista Ferruccio Pergolesi, l’internazionalista 

Piero Angelo Sereni, il processualcivilista Tito Carnacini, il romanista Enzo Nardi, 

l’amministrativista Renato Alessi, il filosofo del diritto Guido Fassò, il processual-

penalista Giuseppe De Luca, il giuslavorista Federico Mancini e l’economista 

Beniamino Andreatta (qui citati secondo l’ordine di anzianità accademica seguito 

nella compilazione dell’annuario di Facoltà). Resterà folgorato dalle lezioni di 

Giuseppe De Luca, con il quale si laureerà nel 1967 discutendo una tesi sulle 

“massime d’esperienze”, poi rielaborata e pubblicata come saggio (Nuove polemiche 

sulle cosiddette “massime d’esperienza”, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale, 1969, 123 ss.). Questo, l’inizio. Ma, si sa, “gli uomini assomigliano più al loro 

tempo che ai loro padri”1 e Nobili non fa eccezione. 

Nella primavera del 1968 – pochi mesi dopo la laurea – lo ritroviamo in una 

facoltà occupata, assieme ad alcuni colleghi – studenti o neo-laureati come lui – 

intento a redigere un documento in forma di ciclostilato che già dal titolo promette 

novità di visioni e di metodo: Condizionamenti conoscitivi e pratici derivanti dalla 

specializzazione giuridica. Spunti per una ricostruzione del diritto come oggetto 

sociale2. Quel serpeggiante sentimento di decisa contestazione al tecnicismo 

 
1 Proverbio arabo citato da M. BLOCH, Apologie pur l’histoire ou Métier d’historien (1949), trad. it. 

Apologia della storia o Mestiere di storico, Einaudi, Torino 1998, p. 29.  
2 Del gruppo facevano parte, oltre allo stesso Nobili, Gianguido Balandi, Fabrizio Corsi, Dario 

Melossi e Marcello Pedrazzoli, come ricorda Dario Melossi nella Introduzione a “Carcere e fabbrica” 
quarant’anni dopo: penalità e critica dell’economia politica tra Marx e Foucault, Bologna, Mulino, 2018, 

p. 18 e nt. 7. Anche Nobili ricorderà, in più d’un’occasione, questa sua esperienza iniziale: cfr., ad 

esempio, La disciplina costituzionale del processo, Bologna, Tip. Lorenzini, 1976, p. 24. Significativa 

l’attenzione che a quel documento presterà un filosofo del diritto del calibro di Guido Fassò, in un breve 

articolo del quale conviene riprodurre un passaggio: “La primavera scorsa, durante le note agitazioni, 

un gruppo di studenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna ha redatto un 

«promemoria per lo studente di giurisprudenza» che è stato posto in circolazione ciclostilato. … questo 
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giuridico troverà poi in Franco Bricola – giunto nel frattempo, nel 1967, sulla 

cattedra bolognese di Diritto penale – un interprete energico, preparato incline al 

dialogo con i giovani. 

Tale è il clima nel quale Massimo Nobili si accinge ad affrontare la sua 

avventura accademica. E forse non è estranea alla situazione spirituale di quegli anni 

la scelta del tema per la dissertazione di laurea: le massime d’esperienza (le 

Erfahrungssätze concettualizzate dalla dottrina tedesca di fine Ottocento3) 

rappresentano, infatti, un punto altamente problematico dell’accertamento 

giudiziale. Quod non est in actis non est de hoc mundo, dice il brocardo: ma 

sappiamo che alcune conoscenze (le massime esperienziali, per l’appunto, oltre ai 

fatti notori) si sottraggono a questo assioma, aprendosi al sapere privato del giudice.  

Nelle mani di un “tecno-giurista”, il tema sarebbe stato affrontato entro gli 

angusti confini del tracciato normativo, che impone al giudice di appoggiare su dati 

conoscitivi riconoscibili (prove, fatti notori, massime d’esperienza) il proprio con-

vincimento. Nelle mani (e nella mente) di Massimo Nobili rappresenta invece la 

prima occasione per misurarsi con problematiche che oltrepassavano stretto 

tracciato normativo. Già in questo primo studio, l’attenzione dell’autore spazia nei 

territori della comparazione storica, della filosofia del linguaggio, con una 

particolare sensibilità per la posizione “istituzionale” del giudice nel contesto 

politico-costituzionale. 

 

 

3. Maturazione 

La ricerca sulle massime d’esperienza rappresenta il prologo al successivo lavoro 

monografico dedicato al libero convincimento del giudice. Il canone viene sottoposto 

a meticolosa revisione, usando il principio di legalità come chiave di analisi critica: 

l’aver svincolato il giudice dall’arsenale arrugginito delle prove legali ha creato le 

premesse per abusi del potere giudiziario sul terreno delicatissimo della ammissione e 

della formazione delle prove.  

 
«promemoria» è il documento, di là dalla loro [dei redattori] necessariamente sommaria preparazione e 

dai loro contingenti difficili umori, di alcune precise esigenze culturali dei giovani: i quali, affacciatisi 

allo studio del diritto, appaiono preoccuparsi dei problemi di fondo, filosofici che il diritto pone e 

dimostrano una radicale insofferenze verso il metodo attuale – quello positivistico – degli studi 

giuridici” (Il positivismo giuridico «contestato», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, p. 300 e 301). 
3 F. STEIN, Das private Wissen des Richters. Untersuchungen Zum Beweisrecht Beider Prozesse, 

1893, rist. Aalen, 1969. 
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Lo spunto non è originalissimo. Già altri autori, come Pietro Nuvolone4 e Franco 

Cordero5, avevano messo in evidenza l’attrito che – nella pratica – segnava il rapporto 

fra libero convincimento giudiziale e legalità probatoria. Il merito di Nobili è di aver 

approfondito questo punto nevralgico dell’esperienza processuale, documentando, 

anche sul piano storico-comparatistico, quali e quanti costi comportasse quel principio 

sul terreno della legalità processuale. 

La denuncia degli abusi giudiziari commessi dietro il paravento del libero 

convincimento richiamava, per similitudine, altre ambiguità, abusi o usi obliqui di 

diritti e poteri di accertamento capaci di influenzare, inquinandola, la giustizia penale 

per così dire ufficiale. Di qui la critica all’uso, di fatto sanzionatorio, delle misure di 

prevenzione ante delictum6; la denuncia dell’uso anomalo di istituti processuali quali 

le misure cautelari, la comunicazione giudiziaria (oggi informazione di garanzia) per 

finalità di controllo sociale7; e, ancora, la denuncia dei molti espedienti escogitati nella 

pratica per aggirare le garanzie processuali, promuovendo al rango di prove 

accertamenti extraprocessuali effettuati ad esempio in sede amministrativa8; e, infine, 

non meno importante, la denuncia del diabolico intreccio che sovente si instaura fra 

mondo dell’informazione e attività giudiziaria, con il primo che preme sulla seconda 

pretendendo di sostituirvisi o, comunque, di modificarne gli equilibri9. 

 
4 Legalità, giustizia e difesa sociale, in Riv. it. dir. e proc. pen., p. 981: “sulla base dell’esperienza 

italiana, riteniamo che il principio del libero convincimento debba essere, almeno in parte, 

ridimensionato, se non si vogliono perdere le conquiste del principio di legalità”. 
5 “La formula libero convincimento [che] è diventata una delle più sciatte del nostro repertorio … 

la prova di cui si dice che sia liberamente valutabile è pur sempre un atto regolato dal diritto, che 

anzitutto ne fissa le condizioni di ammissibilità e le regole di formazione … ciò che si ottiene fuori di 

esse non è una prova, giuridicamente parlando, sicché l’equivoco, a questo proposito, consiste nel 

confondere il profilo psicologico del fenomeno con quello giuridico”: intervento nel dibattito al 

Convegno di Lecce su Criteri direttivi per una riforma del processo penale, seduta antimeridiana del 2 

maggio 1964, in CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E DIFESA SOCIALE (a cura di), Criteri direttivi per 
una riforma del processo penale, Milano, Giuffrè, 1965, p. 226. 

6 Val la pena ricordare qui la monografia Contributo allo studio del processo di prevenzione praeter 

delictum, Bergamo, 1974) e i due saggi: Ritorno al medioevo? (Note sulle prove nel processo di 
prevenzione criminale), in Politica del diritto, 1974, p. 419 ss., cui adde Le “informazioni” della pubblica 

sicurezza e la prova nel processo di prevenzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1974, p. 1456 ss. 
7 Basti qui citare il capitolo introduttivo al volume La disciplina costituzionale del processo. Appunti 

di procedura penale, vol. I, Bologna, Tipografia Lorenzini, 1976, in particolare alle p. 39-47. 
8 Il tema ricorre in uno dei suoi primi scritti: Diniego di perizia ed utilizzazione di indagini tecniche 

svolte in sede amministrative, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1971, p. 1021. 
9 Cfr. Rapporto fra processo penale e organi d’informazione, in Tutela dell’onore e mezzi di 

comunicazione di massa. Atti del Convegno giuridico “Informazione Diffamazione Risarcimento” 

promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei”, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 165. 
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Comune a questi attacchi polemici è – si può dire – la constatazione realistica 

che l’affermarsi di nuove garanzie individuali nel processo penale provoca 

contraccolpi anti-garantisti nelle prassi giudiziarie. Vale per le misure di prevenzione 

ante delictum, per le misure cautelari personali, per i processi a mezzo stampa che, 

con straordinaria celerità e senza impicci garantisti, puntano a sortire effetti di fatto 

sanzionatori. Oggi, una simile constatazione appare scontata. Non lo era negli anni 

Settanta, quando Massimo Nobili denunciava instancabilmente le storture della vita 

giudiziaria. Compito reso allora difficile principalmente dalla circostanza che le 

questioni processuali e, più in generale, quelle riguardanti la giustizia penale, erano in 

prevalenza studiate e trattate nei loro rispecchiamenti normativi, come suggeriva il 

metodo tecnico-giuridico. 

Risale peraltro a quegli anni la rivolta contro il tecnicismo giuridico che trovò 

nella rivista La questione criminale (fondata nel 1975 da Franco Bricola e Alessandro 

Baratta) uno spazio di discussione ed elaborazione destinato a coinvolgere anche 

sociologi, filosofi, storici, antropologi.  

Per rendersi conto del clima nel quale quell’iniziativa editoriale si insinuava, 

basta scorrere la breve presentazione introduttiva del primo numero, dove si delinea 

il programma del futuro impegno: «La scienza giuridica penale – vi si legge – tende a 

uscire, dopo decenni, dal quasi assoluto dominio dell’indirizzo tecnico-giuridico, a fare 

appello direttamente all’analisi della realtà sociale per un controllo delle proprie 

matrici ideologiche e dogmatiche, per una consapevolezza politica delle proprie scelte, 

per una nuova definizione del problema penale, per l’attribuzione di un nuovo 

significato al reato e alla lotta contro di esso, conformemente al vettore di 

trasformazione politica della società». 

È l’annuncio di una rivolta (più che una svolta) metodologica che comporta una 

considerevole estensione della “materia” cui il giurista deve prestare attenzione: oltre 

alle norme, le condizioni sociali, politiche, istituzionali, culturali che ne costituiscono 

il fertile humus. Nobili raccoglierà con molta convinzione questo messaggio, 

traducendolo in un saggio meditato e maturo pubblicato col titolo: La procedura 

penale tra “dommatica” e sociologia: significato politico di una vecchia polemica10. Un 

attacco frontale al tecnicismo giuridico e la rivendicazione, all’ambito di interesse del 

 
10 In Questione criminale 1977, p. 51 ss. Lo scritto riproduce il testo della lezione introduttiva al 

corso di procedura penale presso l’Università di Perugia nel novembre del 1975; esso – come avverte 

l’autore ivi, p. 52, nt. 2 – viene pubblicato per “una non casuale coincidenza con varie premesse 

metodologiche contenute nella presentazione di questa rivista (1975, fascicolo 1°)”. 
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processualpenalista, del processo in quanto fenomeno concreto da studiare con la 

sonda del sociologo, non del solo diritto processuale penale che quel fenomeno 

intende regolare in astratto.  

Del resto, non mancavano autori importanti ai quali riferirsi per sostenere la 

bontà di una simile scelta metodologica. Franco Cordero, ad esempio, che nella sua 

opera Procedura penale (Milano, 1966, ben più che un manuale) sin dalle prime pagine 

evocava “sfondi metagiuridici” e background ideologico” dei quali occorreva tener 

conto per comprendere i profili tecnici di quel complesso fenomeno che è il processo 

penale. E analogo approccio metodologico si poteva riscontrare negli studi di Michele 

Massa (Contributo all’analisi del giudizio di primo grado, Milano, 1964). Né va 

dimenticato Francesco Carnelutti, il quale, nel lontano 1942, aveva intenzionalmente 

titolato un suo manuale Istituzioni del processo motivando la scelta col rilievo che 

“noi non conosceremmo mai le norme giuridiche se non osservassimo come esse 

operano sulla realtà”. E a Filippo Grispigni, che lo rimproverava di non aver trovato 

un titolo più appropriato (Istituzioni di diritto processuale), Carnelutti replicava che 

l’esegesi delle norme processuali non era né poteva essere il solo mezzo per scrutare 

un fenomeno come il processo giudiziario, inevitabilmente irradiato dai costumi e 

dagli sfondi culturali che animano le pratiche quotidiane11.  

 

 

4. Riforme processuali all’orizzonte 

Le riflessioni delle quali si è dato conto nel punto precedente avvengono in un 

periodo – gli anni Settanta del secolo scorso – caratterizzato da alta conflittualità 

sociale e denso di cruciali riforme normative capaci di influire su molteplici aspetti 

della vita di relazione.  

In quel decennio, giusto per esemplificare, furono istituite le regioni (ordinarie: 

l. 16 maggio 1970 n. 281); fu approvato lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 

300); fu varata la riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151); fu riformato 

l’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975 n. 354); si istituì il servizio sanitario 

nazionale (l. 23 dicembre 1978, n. 833); furono soppressi i manicomi (l. 13 maggio 

1978, n.180). 

Benché riguardanti ambiti assai diversi dell’esperienza giuridica, le riforme 

appena citate avevano fra loro un vistoso elemento comune: puntavano ad attuare (con 

 
 11 La polemica fra i due processualisti è sunteggiata in M. NOBILI, La procedura penale, cit., p. 61 e 62. 
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un ritardo più che ventennale) i principi solidaristici, di tutela dei diritti fondamentali 

e di garanzia individuale predicati nella nostra carta costituzionale. Da questa ventata 

non poteva certo restare escluso il codice di procedura penale, già oggetto durante gli 

anni Cinquanta di un primo tentativo di “bonifica costituzionale” (l. 18 giugno 1955, 

n. 517), tuttavia insufficiente e inadeguato a salvaguardare i diritti individuali 

minacciati dalle iniziative repressive. Non è il caso di rievocare qui il tormentato 

itinerario che condusse alla riforma del codice di procedura penale12. Ai fini del 

presente contributo è sufficiente ricordare che Massimo Nobili appartiene alla leva di 

quella nuova generazione di studiosi13 che, nella prima metà degli anni Settanta, si 

erano proficuamente esercitati in una lettura della legislazione processuale vigente, 

criticamente condotta alla luce dei principi sovra-legali.  

In questo clima, si affermano le prime iniziative per la riscrittura del codice di 

procedura penale. La legge delega dell’aprile 1974 abortirà in un progetto preliminare 

di nuovo codice (pubblicato nella primavera del 1978) che non sarà mai approvato dal 

Governo, causa la difficile situazione politica nella quale il Paese versava, fra problemi 

di ordine pubblico ed emergenza terroristica. La riforma maturerà – come si sa – verso 

la fine degli anni Ottanta, dando l’illusione di un significativo passo in avanti sul 

terreno delle garanzie individuali.  

Nobili non farà parte della commissione ministeriale incaricata di redigere 

l’articolato del nuovo codice, sulla base delle indicazioni fornite dalla legge delega del 

febbraio 1987. Ciò gli permette di mantenere una distanza critica rispetto ai risultati 

cui la suddetta commissione perviene. E non era facile, all’epoca, esprimere riserve 

rispetto a un corpus normativo (non ancora entrato in vigore) che – per la prima volta 

– rimpiazzava uno dei quattro codici fascisti: il primo codice dell’Italia repubblicana, 

come si era soliti ripetere, con una formula che sembrava studiata apposta per tener 

lontane le critiche.  

Conservo ancora un ricordo vivo del convegno nel quale il nuovo prodotto fu 

presentato: una giornata di fine marzo del 1988, in una grande sala al pianterreno 

dell’Hotel Tiziano di Lecce. Circolavano – freschi di stampa – i due volumi contenenti 

il Progetto preliminare del codice di procedura penale e la corrispondente Relazione 

 
12 Sul quale si può rinviare alla esauriente monografia di F. COLAO, Giustizia e politica. Il processo 

penale nell’Italia repubblicana, Milano, Giuffrè, 2013, oltre a R. ORLANDI, Diritti individuali e processo 
penale nell’Italia repubblicana, in D. NEGRI – M. PIFFERI (a cura di), Diritti individuali e processo penale 
nell’Italia repubblicana, Milano, Giuffrè, 2011, p. 51 ss. 

13 Penso principalmente a Mario Chiavario, Ennio Amodio, Vittorio Grevi, Oreste Dominioni, 

Metello Scaparone. 
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illustrativa. Giovanni Conso introduce la giornata con una raccomandazione: questo 

codice che sta per nascere va trattato con benevolenza; quando vedrà la luce, lo si 

dovrà accudire con la cura che si riserva a un neonato. Insomma, quasi un invito ad 

astenersi da prese di posizione critiche. Un invito che Nobili non intende accogliere: 

amicus Plato, sed magis amica veritas. Già nella versione preliminare e poi in quella 

definitiva che sarà varata nel settembre 1988, quel codice mostrava – a un occhio 

allenato e appena un po’ smaliziato – i segni di un’intima fragilità nella trama dei 

rapporti e degli equilibri fra soggetti processuali. 

Il ricordo va all’anno accademico bolognese 1988/89. Il corso di Procedura 

penale inizia ai primi di novembre. Da poco più di una settimana è stato pubblicato 

sulla Gazzetta ufficiale (supplemento ordinario n. 250) il testo del nuovo codice, 

destinato a entrare in vigore esattamente un anno dopo. Un corso accademico affatto 

anomalo: ha per oggetto un codice non ancora in vigore e dimentica o marginalizza la 

legge processuale vigente. Anche per il docente è necessario familiarizzarsi con una 

nuova ripartizione della materia, una nuova terminologia, una nuova numerazione. 

Nobili affronta la lettura di quel testo con spirito al contempo curioso e critico: «Il 

corso di quest’anno avrà un carattere, come si suol dire, sperimentale. Lavoreremo, 

infatti, su un testo appena promulgato; modifiche non marginali si sono susseguite 

sino all’ultimo. L’abbiamo conosciuto, nella sua redazione finale, appena una 

quindicina di giorni or sono, benché la gestazione sia durata quasi venticinque anni»14. 

Concede aperture di credito anche sui punti più delicati della riforma come, ad 

esempio, sulla regolamentazione del libero convincimento: «Data la confusione in cui 

tuttora permane l’interpretazione di questo principio, è difficile prevedere se il nuovo 

codice riuscirà a determinare un reale cambiamento. Ma l’indirizzo normativo è per 

certo in tal senso e la problematica si pone in termini davvero nuovi»15.  

Nel seguito del corso, la verve critica prevale sullo spirito di curiosità. Il punto 

debole dell’intera costruzione codicistica viene individuato nella figura esangue del 

giudice per le indagini preliminari: un giudice “senza occhi” (non vede il fascicolo o 

lo conosce solo nella parte consentitagli dal pubblico ministero) e “senza braccia” 

(interviene solo a richiesta e, del tutto sporadicamente, d’ufficio: art. 328)16. Si intuisce 

che la riforma processuale ha consegnato al pubblico ministero un potere amplissimo, 

senza al contempo fornire il giudice di mezzi atti a controbilanciarlo. È poca cosa 

 
14 La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti, Bologna, CLUEB, 1989, p. 9. 
15 Ibidem, p. 16. 
16 Ibidem, p. 192. 
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escludere il valore probatorio (in dibattimento) degli atti di indagine, quando sulla 

scorta di quegli stessi atti è possibile limitare la libertà personale senza che il giudice 

possa effettuare un controllo completo sul fascicolo custodito nella segreteria del 

pubblico ministero. Sarà questa la critica di maggior peso (e, si può aggiungere, la più 

azzeccata) nei confronti di un codice non ancora in vigore; critica che verrà ribadita 

in due saggi coevi, entrambi riportati nell’appendice alla Nuova procedura penale17. 

Conviene ricordare, en passant, che, nello stesso periodo in cui la commissione 

ministeriale redigeva l’articolato del nuovo codice, Massimo Nobili lavorava alla 

stesura di un progetto di codice processuale su incarico della Repubblica di S. Marino 

ed è interessante notare che, nel progetto da lui concepito, il giudice che in apposite 

udienze acquisiva e formava le prove nel contraddittorio fra le parti, prima di arrivare 

all’udienza decisoria, dominava l’intero processo di primo grado, sin dalle prime 

battute18. Credo che l’essersi esercitato nella costruzione di un modello processuale 

imperniato su un giudice “forte” abbia reso Massimo Nobili ipersensibile (o, meglio, 

allergico) alla scelta fatta dal legislatore italiano che ha giustapposto un giudice (delle 

indagini preliminari) “debole” a un pubblico ministero “forte”. 

 

 

5. Accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore 

Gli svolgimenti normativi successivi all’entrata in vigore del nuovo codice 

hanno offerto ulteriori spunti per criticare lo strapotere del pubblico ministero. Grazie 

alle tre note sentenze (24, 254 e 255 del 1992) con le quali la Corte costituzionale ha 

praticamente spianato la strada all’utilizzabilità probatoria degli atti di indagine, la 

figura del pubblico ministero è uscita ancor più forte e ingigantita di quanto già non 

 
17 I rischi del nuovo modello processuale, Ibidem, p. 349 ss. e Diritto alla prova e diritto di difesa 

nelle indagini preliminari, ivi, p. 361 ss. Dello stesso periodo e nella medesima direzione si muove il 

saggio Dal garantismo inquisitorio all’accusatorio non garantito (testo della relazione svolta al 

Convegno dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale svoltosi a Ostuni nei giorni 8-10 

settembre 1989 su Il nuovo processo penale dalla codificazione all’attuazione, ora in Scenari e 
trasformazioni del processo penale, Padova, Cedam, 1998, p. 20 ss.). 

18 Il testo del progetto – elaborato nel corso di un decennio dal 1979 al 1989 – è pubblicato in 

appendice al volume Scenari e trasformazioni del processo penale. Mai entrato in vigore, esso vale oggi 

come oggetto di studio. Lo stesso Nobili ne offre un’illustrazione nello scritto Un progetto diverso, in 

Scenari e trasformazioni, cit., p. 114 ss. Chi fosse interessato alla costruzione di modelli processuali vi 

troverebbe una soluzione di sicura originalità (benché improponibile in un ordinamento come quello 

italiano e di difficile realizzabilità persino nella minuscola e meno complessa realtà giuridica di S. 

Marino). 
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fosse nell’originaria costruzione del codice. 

L’involuzione inquisitoria del sistema non poteva che far affiorare alla memoria 

le parole con le quali Pietro Nuvolone, circa trent’anni prima, aveva preso le distanze 

dalla proposta carneluttiana dell’inchiesta di parte. Nella sua relazione al già citato 

convegno leccese del 1964, Nuvolone segnalava la convergenza di una significativa 

rappresentanza della magistratura italiana sul progetto Carnelutti. Da quella singolare 

(e sospetta) sintonia appariva evidente – secondo Nuvolone – che “molti hanno il 

cosiddetto accusatorio sul labbro, ma il processo inquisitorio nel cuore”19. 

Col senno di poi si può tranquillamente affermare che i dubbi e le perplessità di 

Nuvolone erano fondati. I rischi di un’involuzione inquisitoria erano bene presenti 

anche a Cordero: «Il sentiero dell’ortodossia è stretto e difficile: una deviazione in 

apparenza impercettibile e dalla sfera del processo accusatorio ci si ritrova in quella 

del pubblico ministero-giudice ossia dell’aberrazione inquisitoria»20.  

Più che di ingenuità, si peccò di ottimismo. Si è sottovalutato l’humus culturale 

nel quale il nuovo codice stava mettendo radici. Quelle sentenze costituzionali che nel 

1992 ne sconvolsero il fragile impianto accusatorio non nacquero dal nulla. Furono il 

risultato di un intenzionale e sapiente attacco ad alcune disposizioni chiave del nuovo 

assetto normativo: l’art. 195 comma 4; l’art. 500; l’art. 513; attacco propiziato da 

numerose questioni di legittimità sollevate da giudici che reputavano irragionevoli gli 

sbarramenti all’uso probatorio di atti di indagine imposti da quelle disposizioni. Molto 

attivo, in questa direzione, fu il Movimento per la Revisione del nuovo codice di 

procedura penale, fondato già nel 1990 proprio allo scopo di dar voce (e seguito 

giuridico) al diffuso malcontento che serpeggiava fra i magistrati, specie requirenti, i 

 
19 L’istruttoria penale, in Criteri direttivi, cit., p. 86. Le parole di Nuvolone (che Nobili riprende in 

un saggio pubblicato in Critica del diritto, 1992, p. 11 ss. e – con diversa titolazione – in Scenari e 
trasformazioni, p. 68 ss.) riecheggiano un verso biblico che ammonisce di guardarsi dalle persone infide: 

Il nemico ha il dolce sulle labbra ma in cuore medita di gettarti in una fossa (Siracide, 12, 16). Quella 

citazione (così efficace) era il segno del profondo dissenso che Pietro Nuvolone era andato maturando 

nei confronti del “progetto Carnelutti”, anche nei termini magistralmente illustrati da Franco Cordero 

nel più volte ricordato convegno di Lecce. Nuvolone, a suo tempo membro (con lo stesso Cordero, con 

Giuliano Vassalli e con Giuseppe De Luca) della Commissione istituita nel 1962 che quel progetto 

doveva redigere sotto la direzione di Francesco Carnelutti, se ne era poi allontanato proprio perché 

temeva l’involuzione inquisitoria del sistema. L’idea carneluttiana dell’inchiesta di parte esigeva un 

pubblico ministero organo dell’amministrazione, non della giurisdizione. Questa rottura fra Nuvolone 

e Carnelutti è rievocata da Giuliano Vassalli che ne fu testimone diretto in una delle sue ultime 

apparizioni pubbliche: vedila in L. Garlati (a cura di), Introduzione in L’inconscio inquisitorio. L’eredità 
del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, Milano Giuffrè, 2010, p. 11. 

20 Intervento nel dibattito del 3 ottobre 1964, in Criteri direttivi, cit., p. 387. 
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quali reputavano la nuova codificazione «strutturalmente inadeguata a garantire nel 

rispetto delle libertà individuali, un minimo di sicurezza ai cittadini, nei confronti sia 

della grande sia della microcriminalità… Alla base del dissenso vi è il 

disconoscimento, da parte del nuovo codice, e l’indifferenza per quei “valori” che, soli, 

giustificano la stessa esistenza di una giustizia penale e cioè di un sistema sanzionatorio 

e di un processo penale»21. 

I fautori del modello accusatorio avevano perduto la battaglia sul terreno della 

pratica giudiziaria. Decisiva era risultata – come previsto da Pietro Nuvolone – 

l’ambigua posizione istituzionale del pubblico ministero, accusatore (quindi parte) e, 

al contempo, magistrato imparziale sensibile alla cultura della giurisdizione. Un 

processo con impianto accusatorio esige un pubblico ministero separato dal giudice. 

Se questo passo non lo si poteva o non lo si voleva fare, meglio sarebbe stato 

accontentarsi del vecchio sistema misto, permettendo alla difesa di partecipare alla 

raccolta delle prove nella fase istruttoria. Ma il tempo per una tale scelta era scaduto. 

Un simile salto all’indietro era improponibile. Di qui la sconcertata conclusione di 

Massimo Nobili: «Già, il codice è diventato, non solo diverso, ma anche zeppo di 

squilibri, incoerenze e difficoltà nel funzionare. Come era stato preconizzato, ci siamo 

trovati e ci ritroviamo nel sistema forse peggiore. E quindi non sarebbe male ripensare 

tutto da capo: Ma chi e come potrebbe farlo? E in che modo il nostro ordinamento 

saprebbe sopportare un tale ulteriore travaglio?»22. 

Conclusione deprimente, sconsolante. Sotto i colpi assestati con precisione dalla 

Corte costituzionale e poi confermati dal legislatore sempre nel 1992, la riforma 

lungamente vagheggiata nei decenni precedenti si era trasformata in un incubo 

inquisitorio peggiore di quello da cui si voleva fuggire. Quale poteva essere il ruolo 

della dottrina più sensibile alle garanzie processuali? Quali spazi potevano aprirsi per 

 
21 Così M. MADDALENA (co-fondatore del Movimento insieme a F. M. Agnoli) si esprimeva nello 

scritto Una magistratura autonoma e indipendente, in E. Bruti Liberati, A Ceretti, A. Giasanti, Governo 
dei giudici: la magistratura fra diritto e politica, Milano, Feltrinelli, 1996, p. 114. 

È curioso che la nostra Corte costituzionale, la quale negli anni Sessanta e primi anni Settanta del 

secolo scorso fu protagonista di significative svolte garantiste, dopo la riforma processuale del 1989 

abbia piegato la propria giurisprudenza nella direzione auspicata dal Movimento per la revisione del 

nuovo codice. La revisione costituzionale dell’art. 111 cambierà poi i parametri alla stregua dei quali 

potrà e dovrà essere valutata la legittimità delle questioni proposte, sicché la Corte cost. sarà obbligata 

e rivedere (nel 2002) quella giurisprudenza che agli inizi degli anni Novanta aveva determinato 

l’accennata involuzione inquisitoria. Ma ciò non si risolverà necessariamente in un ritorno a quegli 

orientamenti marcatamente garantisti che avevano caratterizzato gli anni Sessanta e Settanta. 
22 Time Danaos: risalenti profezie, in Scenari e trasformazioni, cit., p. 80. 
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le buone ragioni del garantismo, in un periodo nel quale, per giunta, molti politici, 

accantonando per il momento radicate simpatie Law & Order, brandivano argomenti 

a difesa dei diritti individuali, solo perché bersagliati da indagini giudiziarie? La 

risposta è chiara: occorre ricostruire nell’opinione pubblica una cultura seria, 

articolata e onesta della legalità penale e processuale; occorre «far capire che esiste – 

ahinoi – il “garantismo doloso” di cui molto si parla e – a quanto pare – anche quello 

prezzolato, ma non esistono essi soltanto»23. 

 

 

6. Lascito 

La revisione costituzionale dell’art. 111 (l. cost. nr. 2 del 1999) segna certo un 

punto a favore delle ragioni del garantismo. Ma si tratta di un passo che appare 

insufficiente ad assicurare l’auspicata inversione di rotta rispetto alla “controriforma” 

del 1992. Nel frattempo, gli interventi di Nobili (quanto meno quelli scritti e 

pubblicati) si sono erano andati diradando, anche a seguito del suo distanziarsi 

dall’attività professionale e accademica24. 

Non saluta con favore nemmeno la legge sulle indagini difensive (nr. 397 del 

2000): forse il massimo che l’avvocatura organizzata nelle Camere penali poteva 

strappare: per lui già un cattivo segnale25. Sospettoso per natura, fiuta il tranello. In un 

processo strutturato in senso adversary, secondo l’idea (carneluttiana e corderiana) 

dell’inchiesta di parte, il problema di regolamentare l’indagine difensiva non dovrebbe 

porsi, considerato che neanche gli atti del pubblico ministero sono spendibili come 

prove. Dietro quell’apparente regalo che la citata legge del 2000 fa al difensore, si scorge, 

in realtà, la riaffermazione del valore processuale da assegnare agli atti del pubblico 

ministero. E siccome fra le due parti c’è una relazione di evidente e ineliminabile 

simmetria, chi ne guadagna, alla fine, è la parte pubblica, dotata di poteri coercitivi e di 

una posizione di presunta (ingannevole) imparzialità sconosciuti a quella privata26. 

 
23 Principio di legalità, processo e diritto sostanziale, in Scenari e trasformazioni, cit. p. 205. 
24 Si congeda dall’ateneo bolognese nel settembre 2003. Nello stesso periodo chiude lo studio 

professionale di avvocato. Mantiene invece l’incarico di giudice delle appellazioni presso la Repubblica 

di S. Marino (fino al 2010) e quello di membro del Consiglio della magistratura militare (a seguito di 

nomina avvenuta il 31 luglio 2001). 
25 «L’avvocatura italiana ha ottenuto un massimo, il quale – proprio per questo – dimostra i suoi 

limiti»: Giusto processo e indagini difensive, in Dir. pen. proc. 2001, p. 12. 
26 Di indagini difensive Nobili si era già occupato in termini critici e tendenzialmente negativi 

nell’intervento a un convegno del 1993 (Prove a difesa e investigazioni di parte nell’attuale assetto delle 
indagini preliminari, in AA.VV., Libertà personale e ricerca della prova, Milano, Giuffrè, 1995, p. 111 
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L’ultimo scritto processualpenalistico, prima del congedo accademico, chiude 

una traiettoria trentennale sullo stesso tema degli studi iniziali27. Il lontano saggio sulle 

massime d’esperienza (1969) e la successiva monografia sul libero convincimento 

(1974) avevano messo in evidenza quali varchi l’attuazione pratica di quel principio 

avesse aperto agli arbitri del giudice, al punto da attenuare – fin quasi a far sparire – le 

regole legali di ammissione e formazione delle prove penali. Nell’arco di codesto 

trentennio, la riforma processuale del 1989 aveva affermato con apprezzabile 

chiarezza l’esistenza di un “diritto delle prove” di formazione legale28. Senonché, 

proprio sotto i colpi di una discutibile lettura di quella “libertà di convincersi”, la 

legalità probatoria era franata nel 1992. La già ricordata revisione dell’art. 111 cost. ha 

poi riaffermato la legalità processuale, imponendo al legislatore il rispetto di alcuni 

parametri garantistici anche in tema di formazione della prova.  

Ma – di nuovo – il principio del libero convincimento (malamente inteso nella 

pratica) rischia di relativizzare la portata delle regole probatorie. La contraddizione 

sarebbe superabile solo limitando – con norme legali – quella “libertà di convincersi” 

della quale l’umana debolezza del giudice (anche del migliore fra i giudici) tende 

fatalmente ad abusare. Non si tratta di tornare alle prove legali29. Sarebbe già molto 

riconoscere la plausibilità e l’opportunità di “regole negative” nella valutazione della 

prova, sul tipo di quelle espresse nell’art. 192 comma 3 c.p.p.  

Vincolare legalmente un convincimento che si pretende “libero” resta 

comunque impresa difficile, come dimostra la recente interpretazione che la nostra 

 
ss.; testo poi riprodotto in Scenari e trasformazioni, cit. p. 81 ss. con altra titolazione (Un rimedio 
impossibile: l’istruttoria del difensore). 

27 Storie di un’illustre formula: il “libero convincimento” negli ultimi trent’anni, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 2003, p. 71 ss. 

28 Significativa, al riguardo, la scelta di collocare in un libro apposito (il 3°) le disposizioni generali 

sulle prove e la disciplina dei diversi mezzi probatori: scelta che lo stesso Nobili mostrerà di apprezzare 

commentando gli artt. 187-193 per il Commento al nuovo codice di procedura penale coordinato da M. 

Chiavario, Torino, UTET, 1990, p. 415 ss. 
29 Le prove legali in realtà sopravvivono sub specie di fattispecie incriminatrici in taluni reati di 

pericolo, come osserva NOBILI, Storie di un’illustre formula, cit., p. 89, nota 51, portando ad esempio la 

norma sanmarinese che punisce chiunque guida in stato di ebbrezza, imponendo al giudice di 

considerare tale la persona con un tasso alcolemico superiore a 0,80 mg/ml. Lo stesso potremmo dire 

del nostro art. 186 cod. strada. Visibilmente, in questi casi, la prova di una condotta illecita (l’aver 

oltrepassato la soglia del tasso alcolemico) cambia natura e diventa elemento strutturale della fattispecie 

incriminatrice (guidare in stato di ebbrezza): sia ha cioè una trasposizione dal terreno processuale della 

prova a quello sostanziale della fattispecie incriminatrice. Dall’osservatorio privilegiato del libero 

convincimento, lo sguardo acuto scorge interessanti relazioni fra diritto processuale e diritto penale. Lo 

spunto è di grande interesse e meriterebbe ulteriore approfondimento, ben oltre l’esempio proposto. 
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Corte di cassazione ha fornito dell’art. 511 comma 2 c.p.p., ritenendo superfluo il 

consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal giudice di originaria, diversa 

composizione30. Era in gioco il principio di immediatezza e, con esso, il diritto della 

parte (non consenziente alla lettura) di veder assunta ex novo la testimonianza davanti 

al giudice che si accinge alla deliberazione. Un diritto chiaramente ricavabile dal citato 

art. 511 comma 2, che la Corte di cassazione sorprendentemente nega sulla base di un 

argomento – a ben vedere – contiguo all’ambito concettuale del libero convincimento. 

Si afferma che al giudice dibattimentale va riconosciuta la possibilità di valutare la 

superfluità della prova orale della quale è stata richiesta l’assunzione (in luogo della 

lettura). In un passaggio della sentenza si spende il seguente (a quanto pare decisivo) 

argomento: così come le parti possono ritenere superflua quella ripetizione di prova, 

altrettanto deve poter fare il giudice. Qui sta l’errore, io credo. Non si può equiparare 

la posizione delle parti e quella del giudice. Le prime, quando ritengono superflua la 

ripetizione della prova, si avvalgono di un diritto che la legge conferisce loro. 

Diversamente, il giudice che nega l’ammissione della prova orale, ritenendo più che 

sufficiente la lettura del verbale, abdica a un proprio dovere, anticipando 

(indebitamente) il proprio convincimento circa i limiti contenutistici della prova orale 

da assumere. Egli non accoglie la richiesta probatoria, dicendosi convinto che dalla 

escussione del testimone non uscirà nulla di nuovo rispetto a quanto già contenuto nel 

verbale contenente le dichiarazioni in precedenza rese dallo stesso. Anche questo 

ennesimo disconoscimento giurisprudenziale della legalità probatoria – a ben vedere 

– va messo sul conto del libero convincimento inteso come criterio di ammissione 

della prova (non come semplice criterio di valutazione). Si giustifica pertanto il tono 

pessimistico che chiude il citato saggio del 2003: «penso che il “convincimento libero” 

del giudice, quanto di benefico doveva partorire, già lo diede negli anni tra Voltaire e 

Carrara. Da allora è stato solo un calvario, una tribolazione di storpiature, equivoci, 

concetti e categorie manipolate, ambiguità di linguaggio compresi in “trent’anni” e il 

decennio ultimo. Non foss’altro, per normali necessità di igiene lessicale sarebbe 

tempo di abbandonarlo, nel senso di parlarne, ammirati, come parliamo di Leopardi o 

del Rinascimento»31. Chiusura gonfia di deprimente sarcasmo. 

 
30 Cass. Sez. un., 10 ottobre 2019, in CED, Rv. 276754 – 03, incoraggiata da un precedente obiter 

dictum di Corte cost. 132 del 2019. 
31 Storie di un’illustre formula, cit., p. 92. 
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Nella produzione letteraria successiva al congedo accademico, Nobili continua a 

riflettere e ragionare sulle magagne della giustizia penale. Lo fa però da una posizione 

ben più elevata di quella solita del giurista professionale.  

Peraltro, il suo stile è sempre stato caratterizzato da notevole ampiezza di 

orizzonti culturali: mai – nemmeno negli scritti giovanili, come già detto in 

precedenza – il problema giuridico è stato isolato dai mille nessi con la riflessione 

storica, politica, sociologica, filosofica. Sempre si avverte, nei suoi studi, quel senso di 

consapevole limitatezza tematica imposto dalla specializzazione disciplinare che i 

giuristi più colti vivono con imbarazzo. L’abbandono della cattedra lo affranca da 

questo legame, liberando il suo desiderio di guardare ai temi della giustizia penale da 

punti d’osservazione insoliti. Grandi opere narrative e drammaturgiche, riflessioni 

filosofiche, raffigurazioni pittoriche e plastiche, persino l’arte musicale (sua grande 

passione) offrono lo spunto per meditare sul dramma delle società che organizzano la 

propria stabilità sull’irrogazione di pene e su pratiche che assegnano all’uomo il 

terribile potere di giudicare e condannare un proprio simile.  

Il volume L’immoralità necessaria (Bologna, Il Mulino, 2009) raccoglie le “perle” 

culturali che – nel corso di una vita – lo hanno suggestionato come uomo e come 

studioso del processo penale. Tante tessere che compongono una sorta di singolare 

autoritratto intellettuale. Al contempo, un ricco campionario di citazioni (un migliaio) 

capace di trasportare il lettore in epoche e mondi diversi, tutti afflitti – si può dire – 

dal “mal di giustizia”. Gli scritti successivi risentono di questa straordinaria ampiezza 

d’orizzonte culturale32 e possono essere considerati un proseguimento o un 

completamento del citato volume pubblicato nel 2009. 

L’Immoralità necessaria non è opera di facile lettura. Anche per questo merita 

di essere raccomandata. Credo che la chiave per ben intenderla sia quella indicata 

nell’Introduzione, lì dove l’autore parla dell’Idea di citazione (p. 11-13). Questo 

sembra (ma non è) un libro di citazioni, benché le citazioni abbondino. In realtà, 

ciascuna citazione è metabolizzata, fatta propria e restituita dall’autore al lettore come 

rinnovata, aggiornata, vivificata. Illuminante, a questo riguardo, il parallelo con le 

 
32 In Torbide fonti e adorati errori (Critica del diritto, 2012, p. 151 ss.) l’autore cita Hobbes e 

Shakespeare, rintuzzando il rimprovero a taluni imputati di difendersi dal processo, anziché nel 
processo. 

Nello scritto (uscito postumo) Il processo e il diritto, in L. FOFFANI e R. ORLANDI (a cura di), Diritto 
e processo penale fra separazione accademica e dialettica applicativa, Bologna, BUP, 2016, 57 ss., Nobili 

rievoca la sua esperienza di studioso e docente: l’incipit è dedicato agli uomini incatenati di Francisco 

Goya e gli svolgimenti successivi sono ricchi di riferimenti extra-giuridici.  
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citazioni musicali e con l’arte delle variazioni. Come il compositore fa rivivere la 

citazione nel tema variato, così chi scrive può ridare vita (contemporanea) a parole, 

espressioni, massime, creazioni culturali maturate in epoche precedenti.  

L’atteggiamento storicistico (ancora diffuso in molte menti) coltiva 

ingenuamente l’illusione che la storia umana e quella degli istituti giuridici si snodi 

sotto il segno di un costante, continuo progresso dei costumi: dalla barbarie alla civiltà, 

con quel che ne dovrebbe conseguire anche sul terreno dei diritti individuali. Le cose 

non stanno così. Quantomeno nel mondo della giustizia penale (e forse anche in altri 

mondi), la barbarie minaccia sempre di tornare. Nessun diritto è conquistato una volta 

per tutte. L’agone processuale è terreno di contesa, di interessi in costante conflitto: 

esso va vissuto quotidianamente con la consapevolezza che la garanzia difensiva, 

faticosamente guadagnata ieri, può andar perduta oggi. 

Credo che questo sia – in definitiva – il lascito scientifico-culturale di Massimo 

Nobili e del suo modo di intendere lo studio della Procedura penale. 

 


