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Un libro originale che riesce a 
unire la serietà delle questioni 
trattate con la leggerezza della 
critica caustica e disillusa. Una 
scrittura piacevolissima, in cui si 
innestano un’allergia endemica 
al potere, il coraggio dell’im-
prudenza e una sottile ironia.
Il volume si compone di tre 
parti. Nella prima si racconta-
no due incontri fatali, di quel-
li capaci di cambiare una vita: 
Italo Mereu e Massimo Nobili, 
fondamenta di un allenamento 
al dissenso e al dubbio. La se-
conda si affida a un pungente 
divertimento per smascherare 
le ipocrisie e gli inganni con 
cui, oramai senza più pudore, 
si celebra il sacrificio della li-
bertà: una parodia precisa e fe-
roce abbozza quindi un nuovo 
dizionario di termini giuridici; 
sfida l’idiozia della casa di vetro 
a ogni costo; emula argomenta-
zioni farisaiche, da zelo forca-
iolo. Nella terza parte, infine, il 
punto di vista dell’autore corre 
come un dardo verso il bersa-
glio: gli Imperia dei legibus soluti, 
così cari ai fautori della nuova 
legalità e del diritto inventato 
con le sentenze.

“Solo apparentemente il giudice sta nel mezzo, 
sul confine che separa il bene dal male. In ogni 
caso, egli si annovera tra i buoni.”
        
    Elias Canetti
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PRESENTAZIONE
di Gaetano Insolera

Quando circa un anno fa l’amico avvo-
cato Luigi Cameriero, brillante giovane col-
lega, ed editor dai larghi interessi culturali, 
mi propose di dirigere con lui, e con il pro-
fessor Alessio Lanzi (cui da anni mi unisce 
stima, amicizia e impegno in difesa di un 
comune sentire penalistico) una Collana di 
riflessione sui grandi temi della Legge, dei 
diritti e della Giustizia, accettai con piacere, 
convinto come sono della necessità di far 
sentire nel discorso pubblico contributi che 
riescano a raccontare anche dei “Contesti”.

L’intento? Quello di svelare le varie im-
plicazioni del giuridico e la sua inevitabile 
compromissione con ogni dispositivo di for-
za, di comando, di potere. E, soprattutto nel 
penale, con la coercizione.

Da qui, dunque, l’idea di condividere 
con un gruppo di studiosi e intellettuali, di 
varie estrazioni culturali, un dialogo sui temi 
e sulle attualità di tutta la politica del diritto 
e della giustizia penale in particolare (vera 
cartina di tornasole), non solo e non tanto 
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per osservare e interpretare il diritto posi-
tivo, oggi sempre più spesso creato a furor 
di popolo, quanto piuttosto per cogliere, ad 
onta del clamore dei più svariati “tribuni”, 
contraddizioni e direzioni di senso, non 
troppo celate, che lì vi si annidano.

E, nel presentare il primo volume della 
collana “Contesti”, voglio attrarre l’atten-
zione del lettore proprio sulle particolarità 
di questo bel pamphlet di Lorenzo Zilletti, 
che inaugura eloquentemente questo nostro 
percorso culturale ed editoriale.

Anzitutto la cifra comune a questa rac-
colta di scritti: “Situation Hopeless…But Not 
Serious”, “Situazione disperata ma non seria”. 
Accanto alla commedia del 1965 e al volto 
indimenticabile di Alec Guinnes, l’aforisma 
di Ennio Flaiano “La situazione politica in 
Italia è grave ma non seria”.

L’autore è brillante avvocato penalista di 
lungo corso, impegnato, come responsabi-
le, nel Centro studi giuridico sociali Aldo 
Marongiu dell’Unione delle Camere penali 
Italiane: in questo momento storico sono le 
iniziative culturali e politiche degli avvocati 
penalisti a rappresentare un argine, l’unico 
nel discorso pubblico, contro dirompenti 
torsioni illiberali in atto.

Zilletti, con il taglio che ho detto, fa ri-
specchiare le due anime dell’aforisma. Dispe-
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razione per la gravità della temperie politica 
che viviamo, e conseguenze, che non riesco-
no a sottrarsi ai suoi graffi, alla sua rappre-
sentazione ironica, fino a sollecitare il sorriso: 
salvifica risorsa! Basti pensare alla satira, ag-
ghiacciante, di Charlie Chaplin nel 1940.

È con questo spirito che l’Autore si 
aggira tra mistificazioni, inganni e miserie 
della giustizia penale: li mette alla berlina, 
cogliendo le trame che producono quoti-
dianamente piccole e grandi prevaricazioni 
del potere.

Nella sua impresa si sceglie due mentori 
di eccezione, sui quali confidare nella rifles-
sione, nel viaggio, per cogliere il senso di ciò 
che sta accadendo di un ordinamento spe-
ciale: quello delle pene, che ha a che fare nel 
modo più esplicito e violento con paure e 
sofferenze, congegnate e dosate dal potere. 
Una specialità dalla quale nessuno può chia-
marsi fuori.

Diritto e processo penale misurano il 
grado di sicurezza delle nostre libertà e ci 
dicono della qualità delle nostre istituzioni 
politiche. Forniscono di senso una parola, 
altrimenti vuota, quanto abusata, e diabo-
licamente ingannevole – democrazia – se 
non è accompagnata, nella concretezza delle 
cose reali, dal riferimento alla libertà e alla 
vita di ogni singolo consociato.
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Dicevo, due mentori. Continuano a par-
larci e a dialogare con Zilletti sui misteri del 
processo: Italo Mereu e Massimo Nobili.

E nel libro troviamo le cose con cui l’Au-
tore si è misurato in questi anni, torbidi per 
le nostre libertà.

Ad esempio, il fascino perverso, voyeuri-
stico, della ormai realizzatasi cancellazione 
della riservatezza della nostra vita privata; 
oggi a dominare è l’idiozia del senso comu-
ne: male non fare paura non avere!

Ma molte arguzie dell’Autore sono dedi-
cate agli scompensi prodotti, nel maneggio 
delle nostre libertà affidato a convergenti 
poteri irresponsabili di giudici “creativi” 
e onnipotenti pubblici ministeri: in questo 
caso contro il buon senso, li si vuole inse-
parabili, come i pappagallini che portarono 
disastri a Bodega Bay.

E i colori del dramma li cogliamo nella 
metodica demolizione, per mano giudiziaria, 
mano che, spesso, ha guidato anche quella 
delle tante riforme legislative, di un codice 
processuale che voleva essere accusatorio. 

Quest’anno con mestizia, celebriamo il 
trentennale di quel poco che ne resta. Aveva 
proprio ragione Massimo Nobili: ai sentimen-
ti non si comanda, se l’inquisitorio resta nel 
cuore. 

 



PREFAZIONE
di Alessandro Barbano

Immaginate di restare anni e anni sotto 
inchiesta, e magari di averne trascorsi una 
parte in carcere o agli arresti domiciliari, 
di avere perso il lavoro e di aver sconvolto 
la vostra famiglia e i vostri affetti, e alla fine 
di questo calvario di essere stati assolti. 
Poi moltiplicate ciò che avete immaginato 
accadesse a voi per un milione e mezzo di 
persone. E avrete la percezione corretta 
di ciò che avviene in Italia. La notizia l’ha 
data il presidente del tribunale di Torino, 
Massimo Terzi, in una recente inaugura-
zione dell’anno giudiziario. Un imputato 
ogni tre viene assolto nei giudizi di primo 
grado di fronte al tribunale collegiale, e 
un imputato su due di fronte al giudice 
monocratico. Aggiungete le assoluzioni in 
appello e in Cassazione, e proiettate, come 
ha fatto l’alto magistrato, questo dato su 
scala nazionale per un decennio. Avrete 
la cifra monstre di un milione e mezzo di 
indagati, arrestati, intercettati, interrogati, 
pur essendo innocenti, che attendono in 
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media quattro anni per sottrarsi all’incubo 
di un’inchiesta penale che coincide con 
una persecuzione.

Il bel libro di Lorenzo Zilletti dimostra 
quanto il diritto penale si sia dilatato ben 
oltre i limiti della sua tassatività e della sua 
tipicità, per diventare il racconto abnorme 
e totalitario della nostra vita di relazione. 
Un racconto che porta con sé un enorme 
carico di dolore, privazioni, lutti, ferite tra le 
famiglie e le generazioni, che si infligge per 
mano dello Stato. E che produce frustrazio-
ne, rabbia, desiderio di vendetta e contribu-
isce ad avvelenare ancora di più il clima di 
una comunità già esasperata da un declino 
economico e civile che si trascina ormai da 
decenni. A tocchi d’acquerello, con un bril-
lante florilegio di aneddoti, giudizi e citazio-
ni, l’autore racconta l’agonia di un codice 
accusatorio stravolto e piegato ai diktat della 
magistratura associata, l’arbitrio di indagini 
preliminari senza fine e senza responsabili-
tà per i publici ministeri che le conducono, 
fino all’esito di un processo che mostra nel 
suo stesso iter il volto feroce e persecutorio 
della punizione penale.

È un libro che sollecita a chiederci per-
ché abbiamo, del nostro paese, un racconto 
rovesciato. Perché ci indigniamo se i pro-
cessi prescritti arrivano al nove per cento e 
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restiamo impassibili se i processi indebiti, 
inutili e ingiusti superano il cinquanta. Vuol 
dire che noi tutti, cittadini ed élite, abbia-
mo fatto nostra una visione giudiziaria della 
democrazia, che assegna alla giustizia una 
funzione suprema di controllo dell’intero 
spazio civile. Ma vuol dire anche che questo 
controllo delegato rappresenta ormai per 
una parte della magistratura il fine in grado 
di giustificare qualunque mezzo, in nome di 
una visione per così dire sostanzialista. 

Così, se la pubblica accusa istruisce 
processi che in un caso su due sono diretti 
contro persone innocenti, la circostanza non 
suscita particolare turbamento. Di fronte 
a dati tanto drammatici, una parte dei pm 
pensa e dice senza pudore che il processo è 
lo spazio civile necessario ad acclarare l’in-
nocenza del cittadino. Se questo fosse vero, 
vorrebbe dire che fuori dal processo siamo 
tutti presunti colpevoli. Mi viene in mente 
a tal proposito una singolare risposta di un 
magistrato della procura di Napoli. Era scat-
tata, qualche anno fa, un’inchiesta denomi-
nata Affittopoli, che aveva portato in carcere 
e agli arresti domiciliari una sessantina di 
professionisti e amministratori cittadini. Ma 
dopo un mese di detenzione il Tribunale del 
Riesame aveva revocato i nove decimi dei 
provvedimenti cautelari richiesti dalla pro-
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cura e autorizzati dal gip, sostenendone la 
pressoché totale infondatezza. Al giornalista 
che gli chiedeva conto di quella macroscopi-
ca smentita, il magistrato rispondeva che si 
trattava della “normale dialettica tra pubbli-
ca accusa e giudici di garanzia”.

L’orrore di simili affermazioni sta nell’i-
dea che il processo sia una circostanza nor-
male, e non piuttosto eccezionale, della de-
mocrazia. Per comprendere quanto questa 
prospettiva sia deviante si deve parlare con i 
figli degli indagati e dei processati innocenti, 
le vittime ultime della giustizia. L’ampiezza 
del dolore da loro patito dimostra quanto 
invasivo possa risultare l’esercizio dell’azio-
ne penale, in nome di quel popolo assunto 
di questi tempi come fattore legittimante di 
ogni regressione civile.

Per ribaltare il racconto di una giustizia 
feroce bisognerebbe avere il coraggio di ri-
mettere in discussione la posizione del pm 
nell’ordine giudiziario, rispetto alla sua car-
riera e alle sue funzioni, rafforzare la gerar-
chizzazione degli uffici delle procure, limita-
re l’abuso della custodia cautelare, riportare 
il diritto penale dal reo al reato, tipizzando 
alcune vaghe fattispecie prive di offensività, 
cancellare la mostruosa legislazione speciale 
antimafia fondata sul sospetto e la sua ma-
nomorta giudiziaria costruita sulle confische 
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e, da ultimo, ridurre l’invadenza del proces-
so penale nella vita della democrazia, depe-
nalizzando, riducendo i tempi dei processi e 
aumentando le garanzie della difesa.

Sfidare la giustizia dei presunti colpevoli 
è un compito arduo. Ma è l’unica battaglia 
per la quale vale la pena di mettere in gioco 
tutto il proprio coraggio. Questo libro lo fa 
anche a costo di apparire scomodo.





PARTE I 
DISLARGO DI ORIZZONTE 





ITALO MEREU.  
STORICO DEL DIRITTO, POLEMISTA, 
UOMO LIBERO*

“Maestro” è termine che non piaceva a 
Italo Mereu. Ne son prova, nelle dediche 
con cui accompagnava l’omaggio dei suoi 
lavori, i costanti inviti a conservare spirito 
critico contro i “birignao intellettuali dei 
maestri”.

Eppure, dopo aver letto, grazie alla me-
diazione intellettuale di Massimo Nobili e 
della sua Immoralità necessaria, le parole 
con cui George Steiner descrive la voca-
zione del maestro – “risvegliare in un altro 
essere umano forze e sogni superiori alle 
proprie; indurre in altri l’amore per quello 
che amiamo; fare del proprio intimo presen-
te il loro futuro”1 – non posso fare a meno di 
considerarlo tale.

*  Il testo riprende la relazione tenuta il 15 febbraio 
2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bologna, nel convegno dedicato al ricordo di Italo 
Mereu. La versione scritta dell’intervento fu pubblicata 
su ius17@unibo.it, n. 1/2011, Bononia University Press.

1  G. Steiner, La lezione dei maestri, Garzanti, Milano 
2004, p. 171.
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In quella “triplice avventura senza pari”, 
Italo Mereu si è lanciato generosamente, 
donando a me e ad altri che hanno avuto 
la fortuna di stargli vicini, un patrimonio di 
idee e di valori davvero prezioso.

Racconto qui di un lungo sodalizio, durato 
nientemeno che trentaquattro anni. Sodalizio 
singolare, alieno da paternalismi, a dispetto 
dei quaranta anni che dividevano le nostre esi-
stenze (del 1921 fu figlio Mereu; io del 1961).

Tutto ebbe origine un lontano pomeriggio 
del 1975, quando – quattordicenne – detti 
la scalata al grattacielo di piazza Leopoldo, 
a Firenze, sulla cui cima Mereu ha vissuto 
tutti questi anni. Cominciò così un rito, non 
interrotto – se pur variato nei ritmi e nel-
le frequenze – di incontri, nei quali quell’ 
“uomo libero”, icasticamente rammentato 
nel titolo, mai cessò di essere tale.

Della prima conversazione, ricordo per-
fettamente l’argomento: io frequentavo il 
ginnasio e gli manifestai una certa insoffe-
renza per lo studio obbligato dei Promessi 
Sposi (non ho amato Manzoni, se non quello 
della Colonna infame). Di lì sgorgò un fiu-
me, nel quale vidi scorrere Antonio Rosmi-
ni, il tradizionalismo e il cattolicesimo libe-
rale, cui – da laico – Mereu contrapponeva 
il pensiero di Carlo Cattaneo, Giuseppe 
Ferrari, Cesare Cantù.
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Fu sempre in quell’occasione che l’imma-
gine oleografica che conservavo di Silvio Pel-
lico, “edificata” in tutti i testi scolastici, mi 
venne disvelata come quella di un “pentito” 
ante litteram, la cui delazione aveva precipi-
tato nelle carceri austriache di Venezia nien-
temeno che Gian Domenico Romagnosi.

Ancora in questi primi incontri, ricorre-
va un tema mai abbandonato, neanche negli 
anni più recenti: la mancanza di un serio 
insegnamento dell’educazione civica nella 
scuola. Mereu, condividendo in pieno la ri-
forma del diritto di famiglia appena varata, 
che anticipava a diciotto anni la maggiore età 
e, con essa, il diritto di voto, non si capaci-
tava che nessuno spiegasse agli studenti che 
cosa fossero e come funzionassero il Parla-
mento, il Governo, il sistema costituzionale.

L’ignoranza diffusa del diritto fu un 
suo pallino e non stentava a lamentarse-
ne quando sentiva usare come sinonimi le 
parole “giudice” e “pubblico ministero”; 
o quando stampa, televisione, intellettua-
li, pontificavano dimentichi dell’art. 27 
della Costituzione e della presunzione di 
innocenza (quel non sapere che si punisce 
“dopo” e non “prima”, stigmatizzato oggi 
da Nobili ne L’immoralità necessaria).

Italo Mereu ebbe un grande sogno, che 
– purtroppo – mai riuscì a realizzare: muo-
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vendo dall’esperienza de Il Sole 24 ore, dove 
oltre alla rubrica Merit curava la pagina del 
domenicale intitolata Diritto e rovescio, am-
biva a fondare un giornale di diritto. Non 
una rivista scientifica, destinata ai chierici 
della materia, bensì uno strumento di divul-
gazione (da vendere in edicola, sottolineava) 
pensato per una classe dirigente tanto digiu-
na in argomento.

Trascorremmo interi pomeriggi e serate 
a fantasticarne, progettando persino l’impa-
ginazione; immaginando le rubriche fisse, 
i possibili collaboratori. Egli era, infatti, 
convinto che la battaglia per le garanzie non 
sarebbe mai stata vinta se i pochi che la col-
tivano, anche in ambito specialistico, non 
fossero riusciti a parlare “fuori”, ai più.

Ricordo quanto fossi scettico, viziato 
da snobismo culturale, dinanzi al procla-
mato obiettivo di Mereu di vendere i suoi 
libri nelle edicole delle stazioni o presso 
i supermercati. Osservando quei luoghi, 
oggi letteralmente invasi dalle pubblica-
zioni di Marco Travaglio o, ipotesi miglio-
re, di Gustavo Zagrebelsky, capisco la sua 
lungimiranza.

Faccio un passo indietro. Negli anni del 
mio liceo, Mereu mi aiutò a diffidare del 
modo in cui i media maneggiavano la mate-
ria giudiziaria. 
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Vivevamo l’epoca buia del terrorismo, 
fatta di morti e di leggi speciali; di maxi pro-
cessi, spesso sommari; di teoremi inquisito-
ri, che portarono in carcere, oltre ai respon-
sabili della mattanza, anche tante vittime 
del sospetto. L’insegnamento che ricevetti 
fu quello di esercitare l’arte del dubbio: una 
palestra che mi ha vaccinato per sempre, 
senza bisogno di richiami, quando un de-
cennio più tardi, intrapresa la professione di 
avvocato penalista, ho conosciuto da molto 
vicino la qualità di un’informazione gestita 
dalle “gazzette delle procure”.

Fu sempre in quel tempo che appresi, 
grazie a Mereu, come gli specialia siano fa-
talmente destinati a diventare generalia: la 
deroga ai diritti, alle garanzie, in nome di 
un’emergenza, fosse quella terroristica di 
allora, quella mafiosa o la corruzione dila-
gante, assurge presto a regola generalizzata. 
Polizia e magistratura avvertono mani libere 
e in ogni processo, anche per il più insigni-
ficante dei reati o per il più oscuro degli im-
putati, la legalità viene sacrificata sull’altare 
della ragion di stato.

Nei nostri incontri, l’attualità si intrec-
ciava profondamente con i temi scientifici 
su cui Mereu stava lavorando. Indelebile 
rimarrà il ricordo di quell’appuntamento 
settimanale ove egli mi leggeva, pagina dopo 
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pagina, il dattiloscritto con cui stava dando 
corpo alla Storia dell’intolleranza in Europa2. 
L’opera prendeva forma sotto i miei occhi di 
ascoltatore privilegiato: Paolo III, Innocen-
zo III, Carpzov, Covarrubias, Eliseo Masini 
sono personaggi che hanno accompagnato i 
miei anni di liceale.

Eppure, lo confesso pubblicamente senza 
che suoni autodafé, quel libro non l’ho mai 
letto nella sua interezza, dall’inizio alla fine. 
Vi ho spigolato, attinto, ho scorrazzato tra 
le pagine, ma non mi sono mai spinto a una 
lettura sistematica. Mi è sempre sembrato di 
spezzare l’incanto di quei giorni, quando – 
dirimpetto, su due poltroncine – cantilenan-
do beffardamente col suo accento sardo, Ita-
lo faceva balenare squarci di storia terribile.

L’opera ricevette un plauso inatteso, da 
una personalità finita nel dimenticatoio, 
benché rappresenti una punta del nostro 
Novecento intellettuale. Mi riferisco a Edo-
ardo Ruffini, uno dei dodici professori uni-
versitari (su un totale di dodicimilacinque-
cento) che nel 1931, pur di non assoggettarsi 
al giuramento di fedeltà al regime fascista, 
rinunciò – trentenne – alla cattedra3. 

2  I. Mereu, Storia dell’intolleranza in Europa, I edi-
zione, Mondadori, Milano 1979.

3  Per un bel ritratto dell’Autore de Il principio mag-
gioritario (1927), Adelphi, Milano 1976, si veda G. Bo-
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Scagliandosi contro il conformismo codi-
no dei maîtres à penser italiani, Mereu aveva 
più volte scritto della sua vicenda, conside-
randola paradigma del mondo accademico 
nostrano. Gli aveva inviato il libro, certo 
non immaginando di suscitare un sodalizio 
epistolare, le cui prime testimonianze val la 
pena di rendere pubbliche per intero. Scri-
veva Ruffini, dal suo ritiro di Borgofranco 
d’Ivrea, in data 13 gennaio 1980: 

Questo suo libro bellissimo e amaro io 
lo attendevo. Non perché sapessi che lei ci 
stesse lavorando, ma perché, rileggendo di 
recente dopo molti anni, e alla luce delle tra-
giche esperienze dei nostri tempi, La libertà 
religiosa, mi sono reso conto che l’idealistico 
ed ottimistico quadro che quel libro illustra 
non sia che la faccia lucente di una medaglia 
con un assai fosco rovescio. La Storia non 
è tutta storia della Libertà ma piuttosto del 
suo contrario, se vogliamo parafrasare quella 
famosa proposizione incantatoria. Ed è ap-
punto questo fosco rovescio che il suo libro 
impietoso ci mostra. Come una filigrana che 
sottende in un foglio tutta la scrittura senza 
alterarne i caratteri, scorgo nel suo scritto 
un costante impegno politico (dico impegno 
e non pregiudizio) che rende più penetranti 

atti, Preferirei di no – le storie dei dodici professori che si 
opposero a Mussolini, Einaudi, Torino 2001, pp. 183 e ss. 
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e più attuali le sue analisi e le sue interpre-
tazioni. Apprezzo altresì in lei un equilibrio, 
raro tra i cultori dei nostri studi, tra lo storico 
e il giurista, che le permette di inquadrare i 
fatti entro parametri etici e giuridici del loro 
tempo (penso tra l’altro e soprattutto al “so-
spetto”) mettendone in luce la coerenza, di-
rei così, strutturale, senza né giustificazione 
né condanna.

Mereu non fece attendere la sua risposta: 

Caro Professore, le rare volte che si ricevo-
no lettere come la sua, d’acchito vien fatto di 
rispondere con una sola parola: grazie. E non 
per gli elogi, sempre graditi da chiunque pro-
vengano; non per il giudizio lusinghiero dello 
storico di razza che afferra subito il bandolo 
della matassa, ma perché sono dettate da un 
uomo (e uso questa parola nel senso latino 
di vir, una specie che nell’Italia di ieri e di 
oggi – fatta di mezzi uomini, di ominidi, di 
omuncoli – va scomparendo) che ha dimo-
strato, con tutta la propria vita, di credere 
in quanto scrive. Sarà forse per questo che, 
dopo averla letta, ho avuto l’impressione di 
aver ritrovato un vecchio amico, una persona 
cara a cui abbiamo confidato dubbi, timori, 
tentennamenti, angosce, crisi che, invece, 
abbiamo sempre celato agli altri, sotto la ma-
schera di un apparente cinismo. È proprio 
esatto quanto lei scrive: è un libro amaro e 
impietoso. Ma è un’amarezza nata da una 
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crisi esistenziale: quando i libri dei “maestri” 
sui quali ci siamo formati ci risultano falsi ed 
estranei; la loro concezione della storia ci ap-
pare come una nuova forma di retorica; gli 
argomenti da loro trattati ci sembrano mistifi-
canti e le ragioni da loro addotte, ottimistiche 
per non dire ingenue, è in questo momento 
di crisi, in cui vien voglia di rinchiudersi nel 
proprio “particulare” e attendere solo alle 
“pubblicazioni accademiche”, che l’esempio 
di alcuni e l’ottimismo della ragione ci spin-
gono a continuare, come altri, prima di noi 
e in condizioni peggiori delle nostre, hanno 
continuato con fiducia. Ecco perché la sua 
lettera – a me che ho fama di scettico – mi ha 
commosso. Perché il libro che ho scritto ha 
trovato il suo lettore.

Quello con Ruffini, fu l’incontro tra due 
liberali, assertori convinti della primazia 
dell’individuo sullo stato.

Uscito dal grattacielo, dopo aver discusso 
con Mereu sull’evolversi della tragica vicen-
da dell’onorevole Moro, mi precipitavo nel-
le austere sale della biblioteca Marucelliana 
a misurarmi con Jean Bodin e Botero, sco-
perti grazie alle sue citazioni. 

Lui era un trattativista, uno dei pochi al-
lora, in quel coro indurito di gente, un po’ in 
buona fede, un po’ interessata, che idolatra-
va lo stato e la sua faccia feroce. La vita di un 
uomo doveva essere salvata. 
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Io non capivo: il mio essere contro, che 
mi aveva determinato a militare nel movi-
mento studentesco, ma sul versante dell’isti-
tuzionalismo comunista, mi induceva a pen-
sare che vedessero giusto i Berlinguer e gli 
Scalfari. Con Italo i contrasti furono vivaci, 
aspri persino. Ho capito dopo che – come 
quasi sempre – aveva ragione lui.

Frequentare Mereu significò entrare in 
confidenza anche con il suo doppio: Merit. 

Furono gli anni al Sole 24 ore, dal 1984 
al 1998. Quelli della sfida a esprimersi negli 
spazi ristretti di un menabò; a rinunciare a 
linguaggi da iniziati. 

Dietro la stesura della fortunata rubrica, 
c’era la discussione preventiva per l’indivi-
duazione dell’argomento, seguita imman-
cabilmente dal rito del sabato: una telefo-
nata prima della dettatura alla stenografa, 
per leggere il “pezzo” agli amici. Pronto a 
cambiarvi una parola non sufficientemente 
chiara; a recepire il suggerimento per una 
battuta più sferzante; magari a smontarlo, 
senza tema d’incorrere nelle ire del direttore 
e di chi doveva comporre il giornale.

Da quella tribuna, Mereu ha combattuto 
battaglie coraggiose e schiette, in difesa di 
chiunque fosse schiacciato dalla macchina 
giudiziaria, primo tra tutti Enzo Tortora. 
Grazie alla sua penna, il Sole 24 ore si di-
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stinse per rigore e civiltà, schierandosi dal-
la parte delle garanzie, contro la pletora di 
testate e giornalisti – molti dei quali oggi ai 
vertici di quotidiani o reti televisive – pronti 
ad affondare il personaggio e ad ossequiare, 
scodinzolando, l’ordine togato.

Ma la voce di Italo risuonò ferma anche 
per uomini ideologicamente e culturalmen-
te molto distanti da lui: penso a Giuliano 
Naria, accusato di appartenere alle Brigate 
Rosse e sepolto vivo in una carcerazione 
preventiva durata addirittura nove anni. 

Come non ricordare, poi, l’impegno di 
Mereu contro la pena di morte? Memora-
bile il libro, nato da una scommessa con 
Umberto Eco4, nel quale sintetizzò pensieri 
già espressi in lavori scientifici degli anni 
Sessanta: la tragica ambiguità del giustifi-
cazionismo cattolico; il ridimensionamento 
dell’ostilità di Cesare Beccaria, enfatizzata 
da lettori superficiali o distratti; la valorizza-
zione dell’impegno civile di Francesco Car-
rara che, col suo Giornale per l’abolizione 
della pena di morte, tenne in scacco il potere 
sabaudo, paralizzando l’unificazione della 
legislazione penale fino al 1889, data in cui 

4  I. Mereu, La morte come pena, Espresso Strumenti, 
Milano 1982. La prima edizione venne pubblicata nella 
collana diretta da Umberto Eco. Di difficile reperibilità, 
il volume venne poi riedito nel 2000 presso Donzelli.
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fu soppresso il patibolo e finalmente appro-
vato il codice Zanardelli.

Temi familiari al visitatore del grattacielo, 
che oggi, da socio dell’Unione della Came-
re Penali, non nasconde il rammarico per 
l’infelice scelta dell’effigie di Beccaria come 
simbolo dell’avvocatura penale.

Uomo libero, Mereu, e per ciò pro-
fondamente laico, nemico di ortodossie e 
obbedienze. 

Ritrovato grazie ad internet, uno scritto 
condensa bene la summa del suo pensiero: 

La fede in un principio (ad esempio quello 
religioso), in un’istituzione sociale (la pro-
prietà), in un avvenimento (la rivoluzione), in 
una classe sociale (la borghesia o il proletaria-
to) diventa la ragione catalizzante che tutto 
associa, pianifica, giustifica. La fede è la droga 
che avvicina l’irraggiungibile meta finale, che 
vedrà un uomo nuovo in un mondo nuovo. 
E in nome di un evento così speciale si può 
e si deve fare il possibile, anzi, l’impossibile. 
Troppo poco l’individuo in confronto al “di-
segno”. Nessuno deve ostacolare il cammino 
che è chiaro e rettilineo nella mente di chi, 
per questo, “merita” il potere. Così la fede si 
concretizza in una istituzione portante, vista 
come imprescindibile strumento in funzione 
dello scopo prefisso (una chiesa, una mo-
narchia, un partito) in cui si condensano le 
speranze della collettività, l’Archetipo della 
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“Grande Madre” che tutto risolve e realizza. 
E la classe che si proclama titolare della rea-
lizzazione di questo programma (sacerdoti, 
guerrieri, imprenditori, politici, funzionari) 
si costituisce come casta, gruppo elitario in-
toccabile, i cui poteri trovano giustificazione 
in una “perfetta” base ideologica.

Al giovanissimo militante comunista di 
allora, caldeggiava la lettura di Quale socia-
lismo? di Norberto Bobbio e dell’ “eretico” 
Koestler di Buio a mezzogiorno, favorendo-
ne uno sviluppo intellettuale eterodosso, 
non troppo ben accetto negli “attivi” e nelle 
assemblee del movimento studentesco. 

L’amicizia con Mereu fu determinan-
te anche per la scelta della mia facoltà 
universitaria.

La passione per la storia mi sospingeva 
decisamente verso Lettere, ma un colloquio 
con Italo fu risolutivo. Facendo ricorso, 
stavolta sì ad argomenti paternalistici, mi 
preconizzò un futuro da disoccupato. E mi 
invitò a riflettere sull’opportunità di colti-
vare la materia preferita dalle aule di Giuri-
sprudenza, privilegiando nel piano di studi 
un approccio storico al diritto.

Quella laurea mi avrebbe consentito (era 
ancora così) una pluralità di opzioni pro-
fessionali, alla cui realistica concretezza mi 
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richiamò bruscamente. Cedetti al consiglio 
con un po’ di titubanza, avviandomi incon-
sapevole sul percorso che mi avrebbe con-
dotto fin qui.

Degli anni universitari, gli devo l’attra-
zione fatale per la procedura penale: dietro 
l’apparente aridità della tecnica – mi am-
moniva – si nascondono scelte di valore. E 
mi esortava a disvelarle, con il Cordero de 
Le ideologie del processo penale, della Pro-
cedura del 1966, con il Nobili de Il libero 
convincimento del giudice. Letture decisive 
per assorbire, fino al midollo, l’antitesi tra 
inquisitorio e accusatorio, l’ibrida ipocrisia 
del sistema misto.

La libertà di Italo Mereu, il suo “essere 
contro”, infastidirono il Potere. Quello po-
litico, come quello accademico delle vestali 
della materia, che si affannarono per isolarlo.

Un’operazione tristemente riuscita, che 
troppo presto gli tolse la parola: undici anni 
di forzato silenzio, nella “Meteora” di Piaz-
za Leopoldo.



IL LIBRAIO E IL PRATICANTE*

A Massimo Nobili, 
nei cui scritti non c’è 

briciola che non splenda di 
intelligenza.

Il libraio e il praticante. Sono loro ad 
aver subìto le più forti ripercussioni dalla 
mia lettura de L’immoralità necessaria. Il 
primo, con malcelata soddisfazione per l’im-
pennata dei suoi ricavi, si prestò volentieri 
a recapitarmi in studio quella cassa di libri 
– da Zweig a Steiner; da Puškin a Kleist; da 
Henningsen a Saviane – che gli avevo ordi-
nato. Il secondo, con disorientato sbigotti-
mento, fu rapito alla soporosa consultazione 
informatica della giurisprudenza e arruolato 
nell’insolita operazione di trasloco: mono-
grafie, commentari, trattati, instant books di 

*  Si riproduce il testo della recensione al volume di 
M. Nobili, L’immoralità necessaria, Il Mulino, Bologna 
2009, pubblicata su ius17@unibo.it, n. 2/2009, Bononia 
University Press.
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procedura penale dovevano lasciare spazio, 
sugli scaffali delle mie librerie, a tutte quelle 
opere letterarie, teatrali, storiche e filosofi-
che, citate ne L’immoralità. E prender posto 
accanto ad essa.

“Ma come farò, adesso, per quella ricerca 
sull’art. 64 c.p.p.? – abbozzò timidamente il 
praticante – E per l’altra, sul ragionevole 
dubbio?”.

“Guàrdati i Fratelli Karamazov – risposi 
–. Mi sembra sia lì che Dostoevskij scriva 
‘l’imputato parlò in un momento in cui non 
scorgeva ancora quanto potesse esserci di 
sfavorevole a lui in una simile dichiarazio-
ne’. E, ancora, che faccia dire a Fetjukovič, 
l’avvocato, nella sua arringa ‘perché non 
potrebbe essere accaduto così? E se sussiste 
non foss’altro la possibilità d’una congettura 
di questo genere, allora come possiamo con 
tanta insistenza e tanta sicurezza ritenere 
responsabile l’imputato? Posto che vi sia 
foss’anche un’ombra di possibilità, foss’an-
che un’ombra di verosimiglianza nella mia 
esposizione difensiva, allora dovete astener-
vi dal condannare’”.

Il giovane dottore, persona sensibile e 
colta, scosse la testa, rimproverandosi: “Ep-
pure, al primo anno di università, avevo sot-
tratto tante ore allo studio degli esami, per 
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dedicarmi ai grandi scrittori russi. Possibile 
non aver colto quei passaggi?”.

“È successo anche a me – lo tranquillizzai 
–. Pensa, anni e anni a teatro, almeno una 
sera a settimana, senza accorgermi che la più 
efficace spiegazione del perché si debbano 
separare le carriere di giudici e pubblici mi-
nisteri si trova ne Il mercante di Venezia di 
Shakespeare: ‘to offend and judge are distin-
ct offices, and of opposed natures’. Il fatto è 
che non avevo ancora letto Nobili”.

“Che bello! Un’antologia davvero raf-
finata.” esclamò il praticante, sfogliando il 
volume che, ormai incuriosito, mi aveva tol-
to di mano.

“Molto, molto di più e di diverso – lo re-
darguii bonariamente –. Piuttosto, un pen-
sare per citazioni, come spiega l’Autore”.

Fu così che, cogliendo lo sguardo sem-
pre più attento dell’interlocutore, mi ritro-
vai a illustrare come Nobili avesse genero-
samente spalancato al lettore le porte della 
sua straordinaria biblioteca personale; lo 
avesse impudicamente ammesso ad ascol-
tare le sue riflessioni più profonde sulla 
giustizia; lo guidasse, moderno e lucido 
Virgilio, nell’Inferno del processo penale. 
Grazie a L’immoralità necessaria – aggiunsi 
– l’avvocato penalista poteva oggi ri-cono-
scersi e ritrovare, assieme alle radici della 
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sua nobile funzione, il senso di tante batta-
glie quotidiane. 

Dall’opera si ricevevano imponenti solle-
citazioni. La prima, forse la più importan-
te: serbare idee chiare sui princìpi, “tenersi 
stretti all’albero maestro, alle basi” spe-
cialmente in un’epoca storica “segnata da 
crepacci mutevolissimi proprio nei pilastri 
d’appoggio”. Praticare la procedura penale 
“autentica, quella delle fondamenta; non 
[l’] altra, intesa come se fosse un qualche 
prontuario per una qualche circolazione di 
corriere”. Dunque, muovere dall’idea che 
ciò che determina la categoria concettuale 
processo sono le regole. Fuori dalle regole, 
“i processi scompaiono, divengono travisa-
menti”. Collocarsi, insomma, all’opposto 
della tanto reclamata libertà nell’accertare, 
in nome della quale la nostra magistratura, 
insofferente ad ogni limitazione del cono-
scere giudiziale, annichilì nel 1992 un codice 
appena varato dal parlamento unanime; ed 
ancor oggi resiste ai tentativi di rianimarlo, 
coraggiosamente compiuti con la riforma 
dell’art. 111 Cost. 

Difendere “i valori d’un processo con-
forme alle regole”, ricordando che senza di 
esse “molti, o quasi tutti i suoi atti costitu-
irebbero un reato: segregare un individuo; 
frugare in una dimora; captare le conversa-
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zioni ecc.”. Pretendere che, a sanzionare il 
distacco dai casi e modi in cui il sistema li 
autorizza (le forme, appunto), sia quantome-
no la loro invalidità: diversamente, Nobili ci 
ricorda – con Carrara – che “se certe regole 
‘non s’impongono a pena di nullità, ella è 
un’insulsa derisione’, perché allora, quel de-
scrivere modi, quell’enunciare prescrizioni, 
diventa ‘mistificazione maliziosa’; solo ‘finis-
simo artificio’”.

Preferire un sistema fondato sul gover-
no della legge, piuttosto che su quello dei 
giudici: entrambi producono errori e ingiu-
stizie, ma nel primo “essi sono più visibili. 
Il ‘governo del giudice’ può invece essere 
occulto, inafferrabile. E se la certezza (pre-
vedibilità) delle decisioni può restare un 
miraggio in entrambi gli assetti, il secondo 
– tuttavia – […] esalta diversità d’ogni tipo 
fra i magistrati”. 

“Ma come – interruppe bruscamente 
il praticante – mi ha fatto appena studiare 
Insolera e La legislazione penale compulsiva1 
e ora mi viene a parlare di primato della leg-
ge? Non la seguo più. Con quello che sforna 
il parlamento, oggi i giudici dovrebbero di-
fenderci proprio dalla legalità!”

1  G. Insolera (a cura di), La legislazione penale com-
pulsiva, Cedam, Padova 2006.
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Apprezzai che il neo-dottore spingesse 
le sue frequentazioni oltre le pagine di Re-
pubblica, su su fino a Zagrebelsky; ma, forte 
de L’immoralità, gli contrapposi Monte-
squieu (“sono ‘Stati dispotici [quelli in cui] 
il giudice è, egli stesso, la regola’, perché, se 
‘i giudizi […] fossero una opinione parti-
colare del giudice, si vivrebbe nella società 
senza conoscere esattamente gli impegni 
che vi si contraggono’”) e, addirittura, Ari-
stotele (“‘Nelle leggi consiste la salvezza. 
[…] leggi ben formulate dovrebbero […] 
lasciare quanto meno possibile alla discre-
zione dei giudici’”).

“Chissà se il tuo giornale – lo provocai 
con Nobili – non li iscriverebbe d’ufficio 
in ‘una qualche schiera di ipergarantisti 
ante litteram, servi di qualche potente?’ E 
che delusione – insistetti – per gli habitués 
delle cerimonie inaugurali dell’anno giudi-
ziario, riuniti sotto le insegne di brigate ar-
ditamente intitolate al filosofo francese!”2. 

2  Singolarmente proprio sotto il nome di Monte-
squieu si radunavano, negli anni 2008-2009, quei gruppi 
di cittadini che, prendendo parte tra il pubblico alle ceri-
monie di inaugurazione dell’anno giudiziario, manifesta-
vano la loro avversione alle iniziative politiche finalizzate 
ad approvare una legge che separasse le carriere della 
magistratura requirente e giudicante.
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Poi, tornando serio, citai un altro monito de 
L’immoralità: 

Quando, come e chi (fuori dai meccanismi 
parlamentari) stabilisce […] che la legge è 
alla rovescia, sbagliata, negativa? Chi sceglie, 
e con quale discrimine, se l’ordine merita 
servigio, o se sia meglio disordinare, metter 
tutto sottosopra? E se il magistrato della por-
ta accanto la pensa diversamente? […] non 
sempre l’errore nell’errore è capace d’azze-
rare, ossia di ristabilire la correttezza. […] Se 
riteniamo saggio il giudice che nega la legge 
negativa, il sistema andrà cambiato ab imis

e così l’assetto della magistratura.
Il pensiero del praticante corse immediata-

mente agli amici che, sgobbando su codici e 
manuali, preparavano il fatidico concorso; per 
convenire, con l’Autore, come sia “schizoide” 
reclutare giovani laureati scelti per la cono-
scenza delle leggi, per poi desiderarli “come 
fattori autonomi rispetto ad articoli e commi”.

“Quanto sarebbe utile – riflettei a voce 
alta – che le nuove leve di giuristi, cresciute 
nell’epoca del diritto ‘floscio’, si misuras-
sero con queste ‘spaventose ispezioni della 
materia penale’. Prender consapevolezza 
che il processo è un iter ‘che ha già dentro 
di sé la punizione, e che può fungere, esso, 
da punizione’. Che il percorso della giusti-
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zia distrugge mentre ancora si ignora. Sono 
‘tracce incancellabili, marchi, effetti irrever-
sibili’, anche dopo un’assoluzione”.

“Ma allora – mi sentii obiettare – biso-
gnerebbe abolirlo, il processo. Eppure, esi-
steranno colpevoli da punire, reati da perse-
guire, vittime da tutelare. Che cosa dovreb-
be temere l’innocente da un accertamento 
giudiziario? Dimostrerà l’infondatezza delle 
accuse; spiegherà le sue ragioni. Non mi 
dica che anche lei è tra quelli che difendono 
dal processo …”.

Il candore del neolaureato mi confermò 
come le aule universitarie fossero ancora 
troppo impermeabili all’aria dei tribunali. E 
quanto pesasse un’opinione pubblica pervi-
cacemente incapace di distinguere un giudi-
ce da un pubblico ministero; un indagato da 
un colpevole.

Aveva ragione Nobili: la presunzione 
d’innocenza “nella nostra collettività […] 
non risulta assorbita, dal cervello, dal san-
gue, con la necessaria sicurezza. […] quan-
do si decideranno a spiegarlo davvero – alla 
gente e a se stessi – che si punisce ‘dopo’, 
non ‘prima’.” 

“Perché – mi domandai – bisogna essere 
avvocati per comprendere quello che fu ter-
ribilmente chiaro a Nietzsche (“‘Osserva[te] 
bene chiunque accusa e inquisisce. In que-



Il libraio e il praticante

43

sto egli rivela il suo carattere; e, per la verità, 
ha non di rado un carattere peggiore’ della 
persona sottoposta all’inchiesta. Eppure si 
‘pensa, in tutta buonafede, che chi combat-
te malfattor[i] e crimin[i] debba, già di per 
se stesso, essere un carattere buono o venir 
considerato come tale’”); a Tolstoj (“‘non 
capiva perché gli facessero tutte quelle do-
mande’ indefinite. I quesiti ‘lascia[vano] da 
parte la sostanza vitale del fatto’ ed ‘avevano 
un solo scopo: collocare un iter per il quale i 
giudici desideravano che fluissero le risposte 
dell’accusato, conducendolo al fine deside-
rato e cioè al riconoscimento della colpa’. 
Infatti lo bloccavano ‘appena cominciava 
a dire qualche cosa che non soddisfaceva 
gli intenti dell’accusa’”); o a Dürrenmatt 
(“‘Non esiste un testimone obiettivo. Ogni 
testimone tende inconsciamente a mescolare 
il vissuto con l’invenzione. [Il fatto] si svol-
ge al di fuori di lui e dentro di lui. Egli [lo] 
percepisce a modo suo, se lo imprime nella 
memoria e la memoria lo trasforma: ogni 
singola memoria rende diverso un fatto’”)?”

Abbandonai queste introspezioni, per 
replicare alle illusioni del praticante diret-
tamente con L’immoralità: “Una tranquil-
la sicurezza nell’innocenza – davanti alla 
‘giustizia penale’ – resta quale consapevo-
le bugia, gestita a scopi consolatori: come 
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quelli di chi ogni tanto ci suggerisce […] 
‘abbiate fiducia nel nostro apparato’”. Poi 
proseguii, con veemenza: “È difendersi 
dal processo pretendere che le imputazio-
ni sian formulate in modo chiaro e deter-
minato? Che le iscrizioni nel registro degli 
indagati avvengano senza ritardo, evitan-
do di lucrare tempi più lunghi per le inda-
gini? Che le intercettazioni sian disposte 
soltanto quando davvero indispensabili e 
per fattispecie di reato non strumental-
mente ipotizzate? Che le proroghe delle 
investigazioni non costituiscano ordinaria 
routine? Che le nullità non sian tutte rela-
tive? Che esista qualche termine perento-
rio anche per il magistrato? Che i verbali 
segreti o segretati non vengano depositati 
in edicola?”

“Ora se la prende anche con i giornali-
sti” – si intromise il giovane dottore – “come 
se il diritto di informare ed essere informati 
non fosse costituzionalmente garantito”.

Mi resi conto che avrei dovuto portare 
in studio anche Zeno Zencovich, con le sue 
Ragioni per sopprimere la libertà di stam-
pa3. E mentre attingevo a Nobili per se-
gnalare come il pericoloso collante tra atti 

3  V. Zeno Zencovich, Alcune ragioni per sopprimere 
la libertà di stampa, Laterza, Bari 1995.
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giudiziari e pubblica informazione avesse 
partorito una nuova forma di controllo 
sociale, fondata su una categoria ibrida, 
mi scorrevano le immagini – da lui evo-
cate – dell’arresto di Giovanni Gerolamo 
Morone, cardinale tra i più influenti della 
Curia romana: catturato in piena udienza 
pontificia, mentre attendeva in anticamera 
contornato da un nugolo di ambasciatori. 
O quelle di Oscar Wilde, costretto a re-
stare per ore sul marciapiede centrale del-
la stazione di Clapham Junction, vestito 
da carcerato e con le manette, affinché il 
mondo potesse vederlo…

“L’informazione di garanzia recapitata al 
signor B. durante il G8 di Napoli; la passe-
rella di Tortora al Plaza” – sentii sussurrare 
con incredulità al devoto dei media, che, 
vinto lo stupore, subito rilanciò – “Possibi-
le che da questi percorsi esca salva soltanto 
l’avvocatura?”

“‘Disonestà e decadimenti’ non sono 
obliterati; anzi… Il penalista, orgoglioso 
delle tante battaglie intraprese in questi 
decenni per il processo giusto, rimane però 
toccato da altro: come è potuto avveni-
re che il sacrosanto principio della parità 
d’armi fra accusa e difesa abbia obnubi-
lato quello del favor rei? Perché ci siamo 
distratti, in quel ‘periodo basso, attorno al 
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1998-1999’, ove in nome dell’efficientismo 
giudiziario fu sferrato un gran calcio alla 
collegialità, forse la garanzia che più con-
ta’? Perché avversare l’idea che la giustizia 
penale debba passare attraverso la ricerca 
della verità per raggiungere il suo fine? Il 
rifiuto dell’inquisitorio ci ha, erroneamen-
te, indotti a pensare che il mantenimento 
di quella finalità equivalesse ad autorizza-
re ogni modo processuale per ottenerla; 
dimenticando che ‘cacciando via quel pa-
rametro, ci si sposta […] nei mondi delle 
volontà, a loro volta contigui o coincidenti 
con quello del potere. […] Tremende sono 
le conseguenze d’una concezione volonta-
ristica del procedere e del punire’”.

Questa suggestione, su cui da giorni mi 
tormentavo, segnò la fine del colloquio. 
Il praticante ripose il libro sullo scaffale 
e fece ritorno al computer. Qualche setti-
mana più tardi, al termine di una faticosa 
giornata di lavoro, intendendo affidargli 
la redazione di una certa lista testimonia-
le, cercai vanamente per lo studio il gio-
vane collaboratore. Contrariamente alle 
sue abitudini, quella sera se n’era andato 
prima, “per recarsi a teatro”, così riferì la 
segretaria. Incuriosito, consultai il giornale: 
eseguivano Mahler. Allora compresi tutto; 
corsi nella mia stanza e aprii L’immoralità 
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necessaria: alla chiosa 797 era sottolineato a 
matita “raggiungerà pensieri migliori sugli 
atti da annullare e sui casi di responsabilità 
oggettiva, chi avrà conosciuto il Requiem 
di Fauré e l’interminabile la bemolle finale 
della Nona Sinfonia di Mahler; o quei sette 
‘Ewig’ (sempre) che non riescono a inter-
rompersi nelle ultime battute del suo Canto 
della terra.”





PARTE II 
IL ROVESCIO COMICO  

DELLA TERRIBILITÀ





VOCABOLARIO SEMISERIO*

Accusatorio (rito): contro la giustizia 
dalle mani libere. Perciò, rigettato dalla 
magistratura.

Bugie: azione penale obbligatoria, terzie-
tà del giudice, parità delle armi, segretezza 
delle indagini preliminari, carcere extrema 
ratio, eccetera.

Cautele: applicate senza cautela, anni-
chiliscono l’inquisito, nella persona o nel 
patrimonio.

Durata ragionevole: nella Costituzione, 
garanzia per l’indagato contro perenni in-
quisizioni. Nella prassi, il tempo che basta 
per la condanna.

Edicola: luogo di deposito degli atti di 
indagine.

Forme: sostanza, nel processo penale. 
Cavilli, nella vulgata giudiziaria.

Giurisdizione (cultura della): evocata dai 
pubblici ministeri per opporsi alle carriere 

*  Il testo, qui di poco emendato, riprende quello 
pubblicato su ius17@unibo.it, n. 1-2/2013, Bononia 
University Press.
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separate, esigerebbe – per appartenere ai 
giudici – carriere separate.

Hotel: carcere. Dopo l’introduzione del 
mandato d’arresto europeo, ha soppiantato 
albergo nel gergo dei detenuti.

Interpretazione (costituzionalmente 
orientata): pretesto per non sottoporre alla 
Consulta questioni fondate di legittimità 
costituzionale.

Legalità (penale e processuale): mate-
ria d’insegnamento nei corsi di laurea in 
archeologia.

Monocratico: quasi sempre – per scia-
gurata legge – il giudizio di primo grado. 
Sempre – per consolidata prassi – il giudizio 
d’appello e cassazione.

Nullità e inutilizzabilità: nulle e inutiliz-
zabili, grazie agli inventori del principio di 
lesività processuale. 

erenO alled avorp: sistematicamente ro-
vesciato sulla difesa.

Persona offesa: più à la page, vittima. 
Quando vulnerabile, un vulnus per le garan-
zie difensive.

Quod (iudici placuit legis habet vigorem): 
formante normativo giurisprudenziale. 

Responsabilità dei magistrati (civile 
e disciplinare): libito fé licito in sua legge 
(DANTE). 

Settima: non ricorrere!
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Tortura: in passato, quella della ruota. 
Oggi, quella della stampa (O. WILDE).

Udienza preliminare: fabbrica di 
calendari.

Vivente (diritto): preferibile, quasi sem-
pre, quello morente.

Zelatori (delle procure della Repubbli-
ca): non elencabili per mancanza di spazio.





INTERCETTATECI TUTTI?  
DIECI CONVERSAZIONI  
CHE VORREBBERO  
RESTARE RISERVATE*

1. Giulia è un pubblico ministero. Ab-
biamo studiato assieme, all’Università. Mi 
chiama sconfortata: la stanno subissando di 
accertamenti clinici. Temono che abbia un 
tumore, ma ci capiscono poco. Giulia pian-
ge: ha un figlio piccolo, desiderato a lungo 
e arrivato sui quaranta. Che ne sarà di lui, 
senza la mamma? Cerco di rincuorarla, i 
medici spesso vogliono coprirsi le spalle. 
Con lei, che è magistrato, poi… Quel pri-
mario, aggiungo, non ha una gran fama. È 
potente, ma dicono che sia arrivato grazie 
ad appoggi politici. Non parliamo di fatti 
illeciti, ma preferiamo che nessuno ascolti la 
nostra telefonata.

2. Mio zio vuol vendere la sua casa al 
mare. Ormai è troppo anziano per guidare 
e non azzarda ad ingolfarsi nel traffico del 
week end. Non va più in spiaggia, così che 

*  Si ripropone qui il testo pubblicato in Critica del 
diritto, n. 3-4 del 2011, Edizioni Scientifiche Italiane.
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senso ha trascorrervi i mesi estivi? Sempre 
chiusa, quella proprietà è una perdita sec-
ca. Ha fatto i conti, compreso quanto rice-
ve di pensione, e me li snocciola. La badan-
te, poi, sta diventando un lusso. Ogni mese 
teme di finire in rosso. Non parliamo di fatti 
illeciti, ma preferiamo che nessuno ascolti la 
nostra telefonata.

3. Luciano è convinto che Aurora lo 
tradisca. Da un po’ di tempo fa sempre più 
tardi al lavoro, la giustificazione è che il di-
rigente la obera di pratiche, ma lui pensa 
altro. Quando si tratta di accompagnarlo a 
teatro – di cui è vicedirettore – la moglie 
non si cambia mai d’abito. Né un gioiello 
(gliene ha regalati tanti), né un filo di truc-
co. Invece, certe mattine esce di casa vestita 
come una puttana. Lo invito a calmarsi, a 
moderare le parole. Anche Aurora è mia 
amica, né più né meno di lui. Che vuoi che 
sia un paio di autoreggenti… No, gli sms di 
mia moglie io non li leggo. Per principio. 
Meglio ignorare o, se c’è aria di crisi, darsi 
da fare per recuperare. Non parliamo di fatti 
illeciti, ma preferiamo che nessuno ascolti la 
nostra telefonata.

4. Si rinnovano le cariche della nostra 
associazione professionale. Guido, candi-
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dato presidente, mi chiede un parere su un 
certo collega, che vorrebbe accanto a sé nel 
direttivo. Mi esprimo: è intelligente e pre-
parato, ma scansafatiche. Se solo volesse 
impegnarsi… Rischia di prendere il posto a 
chi si spremerebbe come un limone per gli 
interessi generali. Io non lo coopterei. Non 
parliamo di fatti illeciti, ma preferiamo che 
nessuno ascolti la nostra telefonata.

5. Quel lavoro proprio non va. Lo stile 
è sciatto e le note approssimative. Le tesi 
scarsamente argomentate. Non risparmio 
critiche all’interlocutore, che aspirava a 
pubblicare sulla mia rivista. Gli riferisco 
anche i commenti, più severi, del comitato 
scientifico. Lo sento umiliato, al di là dalle 
intenzioni. Si applichi, ci rimetta le mani. 
Una prova d’appello non si nega a nessuno. 
Non parliamo di fatti illeciti, ma preferiamo 
che nessuno ascolti la nostra telefonata.

6. Luigi, mio cugino, ha un figlio omoses-
suale. Ne ha fatto una malattia, lui col suo 
passato da sciupafemmine. Non sopporta 
l’idea che due uomini possano amarsi, ba-
ciarsi, fare sesso. È inutile ogni sforzo per 
convincerlo che la cosiddetta normalità non 
esiste; che non viviamo in una società tanto 
arcaica; che quel che conta è la realizzazione 
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del ragazzo e della sua sessualità. Mi inter-
rompe: non è tanto facile vederlo abbraccia-
to con l’amichetto sul divano del salotto. Gli 
fa schifo, anche se è suo figlio. E poi, al gior-
nale dove Luigi lavora, i colleghi di redazio-
ne si danno di gomito ogni volta che passa: 
quelli dello spettacolo hanno visto la coppia 
gay alla festa del cinema e hanno fatto girare 
la voce. Per loro è il padre di un frocio… 
Non parliamo di fatti illeciti, ma preferiamo 
che nessuno ascolti la nostra telefonata.

7. Vincenzo mi preannuncia che verrà 
l’indomani a Firenze. Peccato che io debba 
andare a Milano. Ci incrociamo e non riu-
sciremo a vederci, neanche stavolta. Con lui, 
scherziamo sempre. Ha una compagna bel-
lissima, roba da far girare la testa. Meglio, 
commento, la inviterò fuori a cena… Rilan-
cia la provocazione, fisserà con mia moglie. 
Battute, da caserma se avessi fatto il soldato. 
Apprezzamenti poco galanti e molto carnali. 
Maschilisti, certo. In realtà ci gira dover ri-
mandare il nostro incontro. Non parliamo di 
fatti illeciti, ma preferiamo che nessuno ascol-
ti la nostra telefonata.

8. Cecilia ha perso da poco il marito, 
strappato al suo amore da una grave malattia. 
Non riesce a farsi una ragione. La solitudine 
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la travolge, le manca in ogni momento. Le 
giornate libere sono un calvario, ma anche al 
lavoro fatica a mantenere lucidità. Per di più 
– è assessore comunale – deve incontrare 
un sacco di gente, con cui non può lasciarsi 
andare. Sta pensando di dimettersi, ma ha il 
terrore di ritrovarsi nel vuoto. Lo psicotera-
peuta le ha prescritto dei farmaci, ma lei non 
vorrebbe assumerne. La notte, però, dovrà 
pur dormire. Si aggrappa agli amici, a tutti 
quelli che le vogliono bene. Al telefono sono 
impotente, non so che cosa dire. Quando 
l’ho davanti, è diverso: posso abbracciarla, 
sorriderle. Ma ora, alle due di notte… Non 
parliamo di fatti illeciti, ma preferiamo che 
nessuno ascolti la nostra telefonata.

9. Giovanni lo sa che non sono un civili-
sta. Mi cerca perché gliene indichi uno. La 
sua libreria, il sogno di una vita, naviga in 
cattive acque. Mi stupisco: la frequento ed è 
sempre piena di gente. Il fatto è che ignoro 
il ricatto degli editori: trenta copie dell’ine-
dito di Enzo Biagi o dell’ultimo Vespa, se 
vuoi che ti inviino Garapon o Mereu. Se ne 
fottono se non le vendi, se non sei il super-
mercato. Così ti carichi di debiti e rischi di 
saltare. Le speranze di resistere son poche: 
deve portare i libri in tribunale? Non parlia-
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mo di fatti illeciti, ma preferiamo che nessuno 
ascolti la nostra telefonata.

10. Mia moglie non riesce a fare la spesa 
e invoca il mio aiuto. Prendo nota, diligen-
temente: sei yogurt naturali, senza zucchero; 
biscotti secchi; due pacchi di rigatoni; tre 
confezioni di acqua minerale non gassata; 
tre etti di parmigiano reggiano; un etto e 
mezzo di prosciutto crudo dolce; due etti di 
ricotta di pecora; prugne secche senza noc-
ciolo; detersivo per stoviglie; bagnoschiuma; 
assorbenti senza ali; carta igienica; preserva-
tivi. Non parliamo di fatti illeciti, ma prefe-
riamo che nessuno ascolti la nostra telefonata.



SE NEW YORK FOSSE IN ITALIA: 
UNA DISAVVENTURA DI D.S.K.*

Nel maggio 2011, Dominique Strauss 
Kahn, allora direttore del Fondo Monetario 
Internazionale, fu arrestato con l’accusa di 
aver stuprato una cameriera dell’hotel new-
yorkese in cui alloggiava. 

Le indagini compiute dall’ufficio del 
Public Prosecutor fecero emergere una si-
gnificativa serie di elementi tali da minare 
l’attendibilità della presunta vittima. Da qui 
la messa in libertà di Strauss Kahn dietro 
cauzione e la successiva archiviazione, nell’a-
gosto 2011, delle accuse nei suoi confronti.

Ecco che cosa, verosimilmente, gli sarebbe 
capitato in Italia.

 
Tribunale del riesame

Chiamato a pronunciarsi circa la richiesta 
di riesame proposta da DSK, imputato di vio-
lenza sessuale, avverso l’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, per asserita insussistenza 
di gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale 

*  Si riproduce il testo già pubblicato in Critica del 
diritto, n. 1-2 del 2011, Edizioni Scientifiche Italiane.
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osserva:

l’imputato afferma l’inattendibilità della 
versione della persona offesa, offrendo al 
giudicante una serie di elementi che dovreb-
bero minarne la credibilità intrinseca. 

In primo luogo, la difesa pone a confron-
to le dichiarazioni rese da Ophelia nella ri-
chiesta di asilo nel nostro paese, con quelle 
recentemente rilasciate all’Ufficio del Pub-
blico Ministero. Mentre nell’istanza di asilo 
la persona offesa aveva rappresentato che il 
proprio marito sarebbe deceduto a seguito 
delle torture inflittegli dal regime guineiano 
e che lei stessa avrebbe subìto colà uno stu-
pro di gruppo, dette dichiarazioni sono state 
smentite nel corso delle audizioni in Procura. 

Il contrasto non è tale da indebolire il 
grave quadro indiziario a carico di DSK. 
Premesso che trattasi di dichiarazioni che 
non concernono direttamente il brutale epi-
sodio per cui si procede, è agevole compren-
dere come un soggetto di umili origini, pro-
veniente da un paese economicamente arre-
trato, e di certo spinto dalla disperazione ad 
abbandonare il suolo natìo, al momento di 
chiedere asilo possa avere deliberatamente 
calcato la mano, per garantirsi un’accoglien-
za che consentisse di superare le difficoltà 
di vita incontrate nello Stato di provenienza. 
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Anche la circostanza di non possedere 
alcun telefono, poi rivelatasi infondata per 
essere Ophelia titolare di cinque utenze 
telefoniche, può essere spiegata dallo stato 
di choc e prostrazione nel quale la persona 
offesa sicuramente si trovava al momento di 
deporre: non può obliterarsi come la ripe-
tuta violenza subìta, in uno col clamore me-
diatico scatenatosi in ragione della notorietà 
del denunciato, abbiano potuto certamente 
influire sulla nitidezza dei primi ricordi.

Analogo ragionamento va speso per con-
trastare la tesi d’inattendibilità della persona 
offesa con riguardo al comportamento tenu-
to immediatamente dopo l’avvenuta consu-
mazione dello stupro, orale e anale. Sostiene 
la difesa l’inverosimiglianza della versione 
di Ophelia, quando afferma di aver prose-
guito per un po’ di tempo nella pulizia delle 
stanze dell’albergo, risolvendosi soltanto in 
un secondo momento ad avvertire i propri 
superiori del turpe accaduto. La circostan-
za è tutt’altro che anomala. L’umiliazione 
profonda che segue ad una violenza sessuale 
può certamente inibire l’immediata richiesta 
di aiuto, anche quando si è consapevoli che 
la tempestività della medesima potrebbe 
agevolare l’individuazione del responsabi-
le. È noto, a chi si occupa di reati sessuali, 
come la vittima viva i medesimi con un sen-
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so di colpa, tale da costituire un ostacolo ad 
una solerte rivelazione. Rassettare le camere, 
adempiendo così ai propri doveri professio-
nali, pur dopo aver dovuto sopportare una 
duplice congiunzione carnale violenta, non 
è fatto che può inficiare la complessiva ver-
sione della p.o. sull’accaduto.

Maggiori perplessità, invece, potrebbe 
astrattamente destare la conversazione te-
lefonica intercorsa, lo stesso giorno dello 
stupro, tra la donna e un suo amico, ri-
stretto in carcere per detenzione di 180 Kg 
di marjuana, la cui utenza era intercettata 
da altra autorità giudiziaria. La difesa cita 
come decisivo il passaggio della conversa-
zione in cui Ophelia discute dei “benefici” 
che potrebbero derivarle dalla vicenda. Se 
è vero che al colloquio è potenzialmente 
attribuibile un significato malevolo, va pe-
raltro rilevato come sia altrettanto (e forse 
più) realistico immaginare che la persona 
offesa – sicuramente costituenda parte civi-
le nel giudizio di merito che seguirà – abbia 
voluto confrontarsi sulle proprie legittime 
aspirazioni risarcitorie con un soggetto vi-
cino e certamente più addentro di lei alle 
vicende giudiziarie.

Fermo restando l’insegnamento più volte 
ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui 
la prova di un reato può trarsi anche dalle 
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sole dichiarazioni della persona offesa, sen-
za la necessità di cosiddetti riscontri ester-
ni, il quadro indiziario a carico del DSK 
non appare certamente alleggerito dalle 
deduzioni difensive. Quanto alle esigenze 
cautelari, va osservato che permane tanto il 
pericolo di fuga, che quello di reiterazione 
del reato. L’indagato, infatti, dispone di in-
genti risorse economiche tali da consentir-
gli, se liberato, un facile ripiego nel paese 
d’origine o comunque una dorata latitanza. 
La sua esuberanza sessuale, nota ai più an-
che prima del presente procedimento, unita 
alla menzionata agiatezza economica che gli 
consentirebbe di frequentare i più lussuosi 
hotel del mondo e le sue cameriere, costitu-
iscono robusti argomenti a sostegno di una 
prognosi di reiterazione proprio degli stessi 
delitti oggi perseguiti.

 
P.Q.M.

Rigetta la richiesta di riesame proposta 
nell’interesse di DSK e lo condanna al paga-
mento delle spese del procedimento.





SÉCURITÉ D’ABORD :  
LA GIUSTIZIA LIQUIDA

Non indossavo neppure il mio basco 
anarchiste, da guerra civile spagnola. 

No, l’attenzione degli addetti alla sicurez-
za è caduta proprio su quel sacchetto di pla-
stica bianca, aperto. L’avevo fatto scorrere 
sul nastro, assieme alla borsa con i fascicoli, 
di mia iniziativa. Chiavi e telefonino, nella 
cesta, per prevenire lo starnazzìo della porta 
allarmata. 

“Faccia vedere”, ha detto con cortesia 
risoluta il vigilante, “ci sono dei liquidi!”. 

In effetti, rientravo a palazzo di giustizia, 
al pomeriggio, dopo aver pranzato e fatto 
spese in farmacia. Chissà a che ora il giudice 
avrebbe letto la sentenza, ho pensato: me-
glio premurarsi e non rischiare di tornare a 
casa senza dentifricio e antibiotici. Mai avrei 
immaginato che andare in udienza equiva-
lesse a prendere un aereo. 

“Faccia vedere!” ha insistito, dinanzi alla 
mia titubanza, l’addetto alla sicurezza. 

A quel punto, non ho più esitato: “Ecco 
il dentifricio: Meridol, ottimo per gengi-
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ve infiammate! Sciroppo di Tachipirina, 
per la febbre di mia figlia, Augmentin in 
bustine…”. 

Forse, temendo che potessero saltar fuo-
ri dal sacchetto sovversivo dei preservativi 
(anche gli avvocati, talora, hanno rapporti 
sessuali), mi ha interrotto un garbato “Passi, 
passi pure e ci scusi”. 

Privacy violata a parte (ma nel paese degli 
spioni, che cosa volete che conti), un’ango-
scia mi ha assalito: io, che vado tutti i giorni 
in tribunale, potrò portarmi dietro una bot-
tiglia d’acqua o un panino? Oppure acqui-
stare vettovaglie per casa, così da aiutare 
mia moglie nelle incombenze quotidiane, 
prima di far ingresso nella cattedrale della 
giustizia?

Raggiunta l’aula, tormentato da questi 
interrogativi, ho realizzato d’un colpo la mia 
improntitudine. Dalla borsa faceva, infatti, 
capolino l’oggetto più pericoloso per parec-
chi abitanti di quel luogo: il codice di proce-
dura penale.



PARTE III
COSÌ È (SE MI PARE)





LIBITO FE’ LICITO IN SUA LEGGE?*

Rispetto a chi giudica, “gli 
abusi vanno eliminati con 
severità”.

Eppure “non muover 
causa a un giudice, perché 
decideranno in suo favore, 
secondo il suo parere”.

Kleist, La brocca infranta, 
IV, p. 204; Siracide, 8, 14, in 
M. Nobili, L’immoralità ne-
cessaria, Il Mulino, Bologna 
2009, p. 203, n. 535

1. “Io non rispondo”

Correva l’anno 2008 quando la Camera 
Penale di Firenze organizzò, sotto questo 
titolo, un fortunato Convegno sulla respon-
sabilità dei magistrati1.

* Pubblicato in Criminalia, 2011, ETS Editore. Il con-
tributo non poté, dunque, tener conto della successiva L. 
n. 18/15, che comunque, avendo modificato solo in parte 
e timidamente la previgente normativa, non ha prodotto 
significativi cambiamenti del quadro complessivo.

1  Firenze, 10 ottobre 2008.
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Qualcuno, in curia, stigmatizzò l’iniziativa 
come scomposta e provocatoria. Oggi, la let-
tura della minuziosa e puntuale ricerca di Da-
niela Cavallini2, unita a rapidi sconfinamenti 
nei territori limitrofi, regolati dalla L.117/1988 
e dagli articoli 323 e 328 del Codice penale, 
nonché dalla giurisdizione contabile, confer-
ma l’esattezza della caustica intitolazione.

Il quadro non può rassicurare. Fior di 
studiosi hanno insegnato come sia basilare 
principio del costituzionalismo moderno 
quello per cui ad ogni potere deve corri-
spondere una responsabilità3.

Dietro la crosta dell’apparenza normati-
va, il nostro ordinamento restituisce l’idea di 
un “dispotismo giudiziario”, tanto più gra-
ve dinanzi alla forte espansione che da noi, 
come in altre società contemporanee del 
mondo occidentale, ha assunto negli ultimi 
decenni il ruolo della giurisdizione4.

2  D. Cavallini, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordi-
nari prima e dopo la riforma del 2006, Cedam, Padova 2011.

3  Per tutti, C. J. Friedrich, Constitutional Govern-
ment and Democracy, Ginn and Company, Boston 1950, 
tr. it. di M. Grego, Governo costituzionale e democrazia, 
Neri Pozza, Vicenza 1950, p. 110, secondo cui, senza 
forme di controllo, “l’indipendenza dei giudici signifi-
cherebbe la ‘tirannia’ dei giudici.”

4  Il fenomeno, ormai di consapevolezza diffusa, è 
oggetto di approfondite riflessioni in C. Guarnieri, P. 
Pederzoli, La democrazia giudiziaria, Il Mulino, Bologna 
1997, capp. III e IV. 
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2. Fortezza Bastiani

Diagnosi risalenti, confermano che il vizio 
è endemico. Affrontando i nodi irrisolti del-
la Costituzione, a trent’anni dalla sua entrata 
in vigore, Paolo Barile5 invocava “un sistema 
moderno ed efficiente di responsabilità del 
giudice”, sì da “affermare un limite corretto 
all’insindacabilità del [suo] potere discrezio-
nale, nei casi in cui essa si dispieghi in palese 
violazione delle norme giuridiche”. E ravvi-
sava come antidoto, rispetto a responsabilità 
civile e penale “praticamente inesistenti”, l’ap-
provazione parlamentare di uno specifico pro-
getto di legge dell’allora senatore (e avvocato) 
Agostino Viviani: “probabilmente una simile 
normativa scioglierebbe gran parte dei nodi 
considerati, ma non ne sarà facile l’adozione 
per le prevedibili resistenze corporative”.

Preoccupazioni condivise da Giuseppe 
Volpe6, secondo cui “l’avvertita esigenza di 
indipendenza interna ed esterna, rischia di 

Per la sua ricaduta sul versante penale, vedi A. 
Garapon, D. Salas, La République pénalisée, Hachette 
Littératures, Paris 1996, trad. it. di Serena Sinibaldi, La 
repubblica penale, Liberilibri, Macerata 1997.

5  P. Barile, C. Macchitella, I nodi della Costituzione, 
Einaudi, Torino 1979, pp. 49 e ss.

6  G. Volpe, Diritti, doveri e responsabilità dei magi-
strati, in A. Pizzorusso (a cura di), L’ordinamento giudi-
ziario, Il Mulino, Bologna 1974, p. 442.
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sfociare in una vera e propria irresponsabi-
lità dei magistrati”, potenziale fonte di “ar-
bitrii, negligenze, ed imperizia tali da ledere 
gravemente i fondamentali diritti dei cittadi-
ni e l’ordine della comunità”.

La placida quiete del legislatore venne tur-
bata soltanto dalla sciagurata vicenda di Enzo 
Tortora7. Ci volle la gogna di un personaggio 
famoso, per scuotere le coscienze e reclamare 
l’estensione agli uomini in toga del principio 
secondo cui “chi sbaglia paga”. Nonostante 
il ricatto, fatto balenare dagli zelatori delle 
mani libere ai magistrati, di una probabile 
inerzia nella repressione degli illeciti, indotta 
dal timore di azioni di responsabilità ritorsive, 
l’8 novembre 1987 venti milioni di cittadini 
(l’80% dei votanti al referendum) espressero 
una volontà inequivocabile. 

Mani sapienti, tuttavia, sterilizzarono la 
dirompente novità, architettando una legge 
gattopardesca, la 117/1988. Tra i lacci e i lac-
ciuoli immaginati per imbrigliare le pretese 
risarcitorie, spiccava il giudizio di delibazio-
ne sull’ammissibilità della domanda, vero 
e proprio baluardo della Fortezza Bastiani: 
la prassi, infatti, non ha faticato a equipara-
re il vaglio del fumus boni iuris a una vera 

7  Ora ricostruita da V. Pezzuto, Applausi e sputi, 
Sperling & Kupfer, Milano 2008.
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e propria “autorizzazione a procedere”8. 
L’interdizione veniva rafforzata escludendo 
qualsiasi responsabilità per violazioni deri-
vanti dall’interpretazione di norme giuridi-
che e da valutazione del fatto e delle prove. 
Ultimo sigillo, dolo o colpa grave come unici 
titoli di “imputabilità”.

Grazie alla controriforma, chi gettasse lo 
sguardo sulle centinaia di pronunce deposi-
tate in oltre vent’anni di vigenza della L.117, 
scorgerebbe soltanto il paesaggio monotono 
del pietroso deserto dei Tartari.

3. Coscienza di Zeno

Contro possibili illusioni, che la panacea 
risieda nell’eradicazione della selva di vinco-
li, mantenendo però vivo il principio dell’a-
zione diretta contro lo Stato (salvo rivalsa), 
mette in guardia uno dei più lucidi studiosi 
di responsabilità civile in genere, Vincenzo 
Zeno Zencovich. 

Intervenendo al Convegno fiorentino9, 
egli ne ricordava la duplice funzione di 

8  L’osservazione è della Camera Penale di Roma, Re-
lazione alla proposta di riforma della L. 13 aprile 1988 n. 
117, in www.camerepenali.it

9  La relazione La responsabilità civile del magistrato 
è inedita. Se ne riassume il contenuto, utilizzando la tra-
scrizione della registrazione fonica.
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risposta, tanto ad esigenze risarcitorie-
satisfattive, quanto ad esigenze di carattere 
general-preventivo deterrente.

Applicata la premessa all’ambito giudi-
ziario, è difficile negare che addossando l’o-
nere finanziario della responsabilità in capo 
a un soggetto terzo (lo Stato), si impedisce 
proprio l’assolvimento di quelle funzioni: il 
risultato concreto, infatti, è il trasferimento 
del danno dal danneggiante al contribuente, 
che, con le proprie tasse, sarà colui che alla 
fine risarcisce. Ogni meccanismo di trasla-
zione del risarcimento in capo alla fiscalità 
generale, fuoriesce tendenzialmente dall’am-
bito della responsabilità civile e sarebbe, 
forse, meglio gestibile attraverso procedure 
indennitario-compensative, di natura ammi-
nistrativa (maggiore rapidità, costi più con-
tenuti, eliminazione del contenzioso). 

Altri, dunque, secondo Zeno Zencovich, 
gli strumenti da immaginare, per prevenire 
con efficacia le disfunzioni o gli errori originati 
da negligenze degli appartenenti all’ammi-
nistrazione della giustizia: anziché persistere 
nell’equivoco di attribuire, allo stesso gruppo 
sociale, l’accertamento dell’illiceità della con-
dotta di un suo esponente10, meglio sarebbe 

10  Secondo l’Autore, tra le centinaia di pronunce de-
positate in un ventennio, una soltanto ha condannato lo 
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intervenire incisivamente su terreni come sele-
zione, formazione, valutazione e avanzamento. 

4. The dark side of Europe

Impazza tra molti maîtres a penser nostrani 
(togati di curia e accademia, tecnocrati, capi-
testata), che hanno in odio la riserva di legge, 
l’Europa del “diritto floscio”11. Quando si 
tratta di dilatare l’area del penalmente rilevan-
te12, è tutt’oro quello che viene dal triangolo 
Bruxelles-Strasbourg-Luxembourg. L’appeal 
si stempera non appena gli organi sovranazio-
nali incidono su prerogative ritenute intocca-
bili da chi esercita funzioni giudiziarie.

Capita così che la sentenza 13 giugno 
2006 della Corte di giustizia (nella causa 
C-173/03 Traghetti del Mediterraneo Spa/

Stato a risarcire il danno cagionato dal magistrato (a sua 
volta, precedentemente, oggetto di condanna irrevocabi-
le per il delitto di concussione).

11  Rubiamo la sferzante espressione a M. Nobili, 
L’immoralità necessaria, cit., p. 212, n. 563.

12  Severe critiche a quest’atteggiamento, corredate 
dalla puntuale illustrazione di casi paradigmatici, in F. 
Giunta, La legittimazione del giudice penale tra vincolo di 
soggezione alla legge e obbligo di motivazione, relazione 
svolta al Convegno di studi sul tema: “150 anni d’Unità 
d’Italia. La tradizione giuridica partenopea e la nuova 
stagione della giustizia”, Fortezza di Civitella del Tronto 
(TE), 24-26 giugno 2010, ora in Giust. pen., 2011, p. 1, 
c. 259 e ss.
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Repubblica italiana), benché assesti un col-
po decisivo alla compatibilità comunitaria 
della L. 117/1988, rimanga inascoltata. Ep-
pure, pesavano come macigni affermazioni 
secondo cui “escludere ogni possibilità di 
sussistenza della responsabilità dello Stato 
per il motivo che la violazione contestata al 
giudice nazionale riguarda l’interpretazione 
delle norme giuridiche, ovvero la valutazio-
ne effettuata da quest’ultimo su fatti o pro-
ve, equivarrebbe a privare della sua stessa 
sostanza il principio della responsabilità del-
lo Stato”, producendo la conseguenza che i 
singoli “non beneficerebbero di alcuna tute-
la giurisdizionale, ove un organo giurisdizio-
nale nazionale di ultimo grado commettesse 
un errore manifesto nell’esercizio di tali 
attività di interpretazione o di valutazione”. 
Né meno dirompente era che si giudicasse 
“contraria al diritto comunitario” la limita-
zione della “sussistenza della responsabilità 
dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave 
del giudice”, ove essa “conducesse ad esclu-
dere la sussistenza di tale responsabilità nel 
caso in cui sia stata commessa una violazio-
ne manifesta del diritto vigente”13. 

13  La sentenza per esteso è pubblicata in http://cu-
ria.europa.eu.
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L’immobilismo domestico provoca re-
azioni a catena, della Commissione UE: 
prima, il 10 febbraio 2009, con una lettera 
memorandum inviata alla Repubblica italia-
na; poi, il 9 ottobre 2009, con una formale 
diffida, entrambe senza risposta. Segue, il 22 
marzo 2010, un parere motivato, corredato 
dall’invito “ad adottare le misure necessarie 
per conformarvisi entro il termine di due 
mesi dalla ricezione”14.

Gli euroentusiasti cacciano la testa sot-
to la sabbia e, così, il 29 luglio 2010, parte 
il ricorso per inadempimento, ex art. 258 
TFUE, i cui recenti esiti – sentenza 24 no-
vembre 2011 della Corte di giustizia nella 
causa C-379/10 – acclarano la violazione, 
con condanna alle spese15.

Chi si attendesse il solerte abbattimento 
della Fortezza Bastiani, rimarrebbe deluso. 
L’assenza di un serio ed effettivo sistema di re-
sponsabilità civile del magistrato, a differenza 
dell’asserita brevità dei termini prescrizionali 
del reato, non rientra per il primo presidente 
della Cassazione tra le “anomalie del sistema 
italiano, da risolvere con sollecitudine”, così 
da “sintonizzarci con l’Europa al fine di re-

14  Iter ricostruito ai punti 6, 7 e 8 della sentenza cita-
ta infra, sub nota 15.

15  Pubblicata in http://curia.europa.eu.
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cuperare legittimazione internazionale (…) 
anche in ambito giuridico e specificamen-
te giudiziario”. Nella relazione di apertura 
dell’anno giudiziario 201216, in alcune parti 
sicuramente condivisibile, l’incompatibilità 
comunitaria della L.117/1988 finisce sotto 
traccia: espunta dal testo orale – quello che 
“fa notizia” –, la tematica oggetto di decisione 
della Corte UE 24 novembre 2011 è solo par-
zialmente riassunta in un sottoparagrafo del 
capitolo II. E l’accento non cade sull’indebita 
limitazione della responsabilità dello Stato ai 
soli casi di dolo o colpa grave del magistrato.

Si fatica a immaginare che il Governo, in-
cassato dal vertice della magistratura il buon 
voto in condotta per il “mutamento di clima” 
che “dirada le nubi che si erano addensate 
sul nostro impianto costituzionale” e “fa ben 
sperare sul mantenimento del quadro istitu-
zionale”, osi intaccare (ne va della pagella 
finale) la “permanente validità del modello, 
orizzontale e antigerarchico, del sistema giu-
diziario italiano, caratterizzato dall’indipen-
denza del giudice e del pubblico ministero, 
[…] dal governo autonomo della giurisdizio-
ne, dal presidio costituito dal CSM”. 

16  Visibile sul sito www.cortedicassazione.it e da cui 
sono tratte tutte le citazioni virgolettate che precedono e 
seguono, sino al termine del paragrafo.
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5. Diogene di Sinope

Il saldo zero dell’inventario fin qui tentato 
non subisce variazioni significative neppure 
avventurandosi sul terreno della responsa-
bilità contabile. Pochi dubbi, sull’assogget-
tabilità del magistrato alle regole generali 
valide per ogni pubblico funzionario: l’art. 
81 R.D. 2440/1923 include tra gli “ufficiali 
pubblici stipendiati dallo Stato” sottoposti 
a quella giurisdizione, anche “quelli dell’or-
dine giudiziario”; l’art. 52 R.D. 1314/1934 
contempla “i funzionari, impiegati ed agenti 
[…] compresi quelli dell’ordine giudizia-
rio”; in regime repubblicano, il cardine 
è l’art. 28 Cost., non a caso richiamato da 
Corte cost., n. 385/1996 (è “conciliabil[e] in 
linea di principio […] l’indipendenza della 
funzione giudiziaria con la responsabilità 
nel suo esercizio, non solo con quella civile, 
oltre che penale, ma anche amministrativa, 
nelle sue diverse forme.”17) per dichiarare 
inammissibile un conflitto di attribuzione 
sollevato dal magistrato sub iudice18. 

Chiudono il cerchio l’art. 5 della legge 
cd. Pinto (il decreto che accoglie il ricorso 
per durata irragionevole va comunicato alla 

17  www.cortecostituzionale.it
18  Innanzi alla sezione regionale della Lombardia 

della Corte dei Conti.
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Procura presso la Corte dei Conti, per l’even-
tuale avvio del procedimento di responsabi-
lità) e l’art. 172 del testo unico sulle spese di 
giustizia (“I magistrati e i funzionari ammini-
strativi sono responsabili delle liquidazioni e 
dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti 
al risarcimento del danno subito dall’erario a 
causa degli errori e delle irregolarità delle loro 
disposizioni, secondo la disciplina generale in 
tema di responsabilità amministrativa”).

Al nitore normativo, corrisponde una 
manciata di condanne (comprese quelle 
susseguenti all’accertamento di gravi reati); 
davvero poca cosa, rispetto alle migliaia di 
pronunce che, dalla riforma del 1994 ad 
oggi, hanno visto affermata la responsabilità 
delle altre categorie di pubblici funzionari19. 

19  Il rilievo è di P. M. Lucibello, alla cui inedita re-
lazione La responsabilità amministrativa e contabile del 
magistrato, svolta al convegno fiorentino sub nota 1, si è 
tributari per questa parte del contributo.

L’Autore affermò testualmente che “l’impunità 
fattuale” non poteva addebitarsi alla peculiarità della 
funzione giudiziaria, “giacché sono agli occhi di tutti 
vicende e situazioni nelle quali il magistrato potrebbe – e 
dovrebbe – essere perseguito dalla procura erariale, vuoi 
per violazioni di legge e per omissioni o ritardi inescusa-
bili, vuoi per provvedimenti giudiziari – anche incidenti 
sulla libertà personale e sul patrimonio dei cittadini – 
emanati sulla base di istruttorie carenti, con inescusabile 
negligenza”. Tra l’altro, in linea di principio “il magistra-
to non può trincerarsi dietro l’insindacabilità del merito 
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Conclusioni analoghe raggiungerà chi 
compulsi repertori o commentari di giuri-
sprudenza penale, in materia di abuso d’uf-
ficio o di rifiuto/omissione di atti d’ufficio20.

Eppure, i dati sull’amministrazione della 
giustizia, illustrati di recente in Parlamento 

amministrativo”, atteso che gran parte della sua attività – 
a differenza di quella di altri funzionari pubblici – “non 
appartiene alla sfera della discrezionalità”: essa è vinco-
lata “non soltanto nel fine e nell’ an, ma anche nelle for-
me e nei termini di adozione”. Pure laddove sussista una 
discrezionalità tecnica, permane il limite della manifesta 
irrazionalità, dell’arbitrarietà e del manifesto contrasto 
con gli interessi pubblici: “l’accanimento di indagine 
[…] nei confronti di soggetti [accusati] di reati al limite 
della prescrizione; le ingenti spese per intercettazioni, 
consulenze e quant’altro, disposte nella consapevolezza 
che i reati si estingueranno medio tempore, assumono i 
caratteri di arbitrarietà e di manifesta irrazionalità, che 
determinerebbero, nei confronti di qualunque altro 
pubblico funzionario, l’inevitabile esercizio dell’azione 
della Procura erariale” (citazioni tratte dalla trascrizione 
della registrazione fonica).

20  Suona come una beffa quel refrain giurispruden-
ziale che, degradando nullità o inutilizzabilità processua-
li a mere irregolarità, preconizza scenari di responsabi-
lità penali o disciplinari per il magistrato che vi abbia 
dato adito. Emblematiche, in tal senso, le pronunce che 
privano di rilievo processuale la ritardata iscrizione nel 
registro notizie di reato da parte del pm: v. da ultimo 
Cass., sez. fer., 19 agosto-11 settembre 2008, n. 35107, 
in Juris data. 

Quando pose mano all’art. 124 c.p.p., il legislatore 
del 1988 non immaginò certo di consegnare ai giudici un 
inutile orpello.
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dal ministro Severino21, delineano un quadro 
tutt’altro che virtuoso: a) le richieste di in-
dennizzo ex legge Pinto si impennano, dalle 
3.580 dell’anno 2003, alle 49.596 dell’anno 
2010; b) le somme liquidate a titolo di ripa-
razione, in base a tale normativa, salgono 
dai 5 milioni di euro del 2003, ai 40 milioni 
di euro del 2008, agli 84 milioni del 2011; 
c) ogni anno, in media, vengono instaurati 
2.369 procedimenti per risarcimento ingiu-
sta detenzione o riparazione di errore giudi-
ziario; d) nel 2011, i risarcimenti, a quest’ul-
timo titolo sborsati dallo Stato, superano la 
soglia dei 46 milioni di euro22; e) nel 2010, 

21  Relazione del guardasigilli sull’amministrazione 
della giustizia nell’anno 2011, letta in Parlamento il 17 
gennaio 2012. È disponibile su www.giustizia.it.

22  La cifra, di per sé elevata, potrebbe essere – addi-
rittura – più cospicua: chi sia pratico di aule di giustizia, 
conosce Corti tutt’altro che prodighe nell’accordare la 
riparazione per ingiusta detenzione. La considerazione 
investe l’effettivo ammontare delle liquidazioni, in molti 
casi poco più che simbolico; ma, ancor prima, la percen-
tuale (scarsa) dei ricorsi accolti. Giusta gli argini che la 
giurisprudenza è andata erigendo, brulicano pronunce 
di rigetto motivate con l’attribuzione in capo ai ricor-
renti, vuoi di presunte condotte contra se, produttive dei 
gravi indizi di colpevolezza; vuoi di pretese violazioni di 
norme di condotta, il cui rispetto avrebbe asseritamente 
fatto schivare la cautela (cfr., tra le tante, Cass., sez. IV, 9 
dicembre 2008-28 gennaio 2009, n. 4159).

Una “colpa grave” (per la cui definizione v., ad es., 
Cass., sez. IV, 15 giugno-5 luglio 2010, n. 25605) che 
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ben 21.093 arrestati in flagranza sono stati 
scarcerati dopo 3 giorni di detenzione, al 
massimo; f) su 66.897 reclusi, ben 28.000 (il 
42%) patiscono carcerazione preventiva.

La lanterna del Cinico si dirige, allora, 
sulla responsabilità disciplinare.

6. Hic Rhodus, hic salta

Soltanto chi è in mala fede può fingere di 
ignorare la peculiarità del magistrato: minar-
ne l’indipendenza, è ferale per la giustizia.

La legittima aspettativa, di veder sanzio-
nato l’uso scorretto del potere giudiziario, 
sarebbe soddisfatta, almeno in parte, da un 
efficiente sistema disciplinare.

È qui che affonda il bisturi, impieto-
samente, il lavoro di Daniela Cavallini23. 
Scavando con pazienza in una casistica, che 
copre l’arco temporale 1998-inizio 2009, 
l’Autrice disvela scenari davvero inquietanti: 

rende immeritevole di riparazione lo sfortunato “re-
sponsabile” e i cui contorni sono ben più larghi di quelli 
disegnati, in via interpretativa, per i colleghi, attorno alla 
L. 117/1988.

23  È da esso, citato per esteso sub nota 2, che si at-
tingono i dati e la casistica menzionata nel paragrafo. 
Vengono risparmiati al lettore, che ben potrà rinve-
nirli al suo interno, gli esatti riferimenti bibliografici e 
giurisprudenziali.
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su 1486 procedimenti24 gestiti dall’apposita 
Sezione del CSM, le assoluzioni sono 1163 
(rectius: 499 assoluzioni, 393 non rinvio a 
dibattimento; 271 non doversi procedere); 
le condanne 323.

A ciò si aggiunga che, nel biennio 2008-
2009, le archiviazioni direttamente disposte 
dal PG della Cassazione ammontano al 94% 
rispetto alle notizie di illecito.

Il dato più eloquente, tuttavia, è costitui-
to dalla tipologia di sanzione, che predomi-
na nei pochi casi di condanna: 176 ammoni-
menti; 82 censure; 51 perdite di anzianità; 6 
rimozioni; 4 destituzioni; 2 sospensioni dalle 
funzioni; 2 incapacità alle funzioni direttive/
semidirettive. In altre parole, gli autori rico-
nosciuti del 65% di illeciti hanno ricevuto 
un richiamo espresso all’osservanza dei loro 
doveri (ammonimento) o una dichiarazione 
formale di biasimo (censura). 

Al penalista, piace soffermarsi su alcune 
delle fattispecie che toccano più da vicino il 
suo palcoscenico. Qui l’opera della Cavallini 
mette a nudo realtà difficili ad immaginarsi. 

Al pubblico ministero che determina un 
ritardo di 15 mesi nella scarcerazione di un 

24  Per l’esattezza, il totale dei procedimenti trattati 
nel periodo ammonta complessivamente a 1504, ma 18 
di questi concernono giudizi di revisione.
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detenuto, la giustizia domestica infligge il 
semplice ammonimento: accanto alla grave 
violazione, andavano considerate le negli-
genze dei collaboratori di cancelleria, l’uni-
cità dell’episodio e gli ottimi precedenti di 
servizio della persona incolpata.

La sanzione non muta per il giudice che, 
con la sua condotta negligente, determina la 
protrazione illegittima per 24 giorni della cu-
stodia cautelare di un minorenne. Quando, 
poi, 105 giorni di ritardo nella scarcerazione 
costituiscono “una singola dimenticanza, sia 
pure nella delicatissima materia della libertà 
personale”, il comportamento del magistra-
to è “del tutto irrilevante dal punto di vista 
disciplinare”.

Benché dal 2001, poi, abbia vigenza la legge 
Pinto, col suo art. 5, nessuna sanzione discipli-
nare è mai stata disposta per lentezza irragio-
nevole del procedimento: il CSM è granitico 
nell’affermare l’autonomia dei due giudizi.

Nella sospensione dalle funzioni, intro-
dotta come “pena” per i ritardi dal d.lgs. 
109/2006, è incorso soltanto quel magistrato 
che procrastinò il deposito di sentenze civili 
e penali, con punte rispettivamente di 10 e 5 
anni; ma non gli hanno giovato ben 4 prece-
denti condanne disciplinari per simili fatti.

Istruttivo anche il reperto sul controllo ri-
guardante gli illeciti commessi nell’esercizio di 
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attività giurisdizionale. Indipendenza e auto-
nomia impongono qui maglie strette; soltanto 
quattro vizi di giudizio, per giurisprudenza 
consolidata, legittimano l’ingerenza del pote-
re disciplinare: atto abnorme, grave violazione 
di legge, errore macroscopico, perseguimento 
di fini diversi da quelli di giustizia. 

In concreto, dal 1991 al 2009, su 54 pro-
cedimenti, 32 si concludono col prosciogli-
mento e 22 con la condanna. Prevalgono, 
pure in questo caso, ammonimenti (12) e 
censure (7).

Ma, ancora una volta, più dei numeri 
parlano i casi specifici.

Vediamone alcuni: a) al pubblico ministe-
ro che subordina ad autorizzazione del pro-
prio ufficio i colloqui tra difensore e clienti 
arrestati o fermati, tocca l’ammonimento. 
La sezione disciplinare evidenzia la rilevante 
gravità del comportamento tenuto, ma consi-
derati gli ottimi precedenti di servizio, la pro-
fessionalità dell’incolpato, la protesta di pochi 
avvocati [sic!], infligge la sanzione minima. 
Ad annullare la blanda condanna, provvede 
la Cassazione, ricorrendo al principio di in-
sindacabilità degli atti giurisdizionali posti 
in essere nell’ esercizio delle funzioni (SU 22 
marzo 1999, n. 170); b) ammonito anche il 
pubblico accusatore che, durante le indagini 
preliminari per grave delitto, fa sottoporre a 
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seduta ipnotica l’informato dei fatti, al fine 
di recuperare i ricordi rimossi. Il CSM, pur 
stigmatizzando l’uso di metodiche idonee a 
pregiudicare la libertà di autodeterminazione 
della persona; e qualificando grave e dovuta 
a negligenza inescusabile la condotta, non si 
stacca dal minimo; c) un giudice dispone gli 
arresti domiciliari al di fuori delle previsioni 
generali di cui all’art. 280 c.p.p. Ma è giovane 
e inesperto. Per di più ha revocato la caute-
la illegittima appena 4 giorni dopo: ammo-
nimento; d) un pubblico ministero emette 
l’ordine di carcerazione in esecuzione di una 
condanna a pena condizionalmente sospesa: 
censura; e) un intero Collegio non si accor-
ge che il condannato è “dentro” da 5 mesi 
senza titolo, perché l’ordine di carcerazione 
fu emesso in base a sentenza non definitiva: 
ammonimento. La Cassazione, però, annulla 
la pronuncia per insufficiente motivazione: al 
CSM non hanno considerato le anomalie di 
funzionamento della cancelleria, né l’inerzia 
del difensore [sic!]. Tornato il procedimento 
a piazza Indipendenza, la disciplinare assolve; 
f) un giudice concede al condannato detenu-
to la sospensione condizionale, ma omette di 
disporne l’immediata liberazione. La svista 
genera una privazione di libertà per oltre due 
mesi: tenuto conto del silenzio del difensore 
[sic!] e dell’assenza dell’imputato al dibat-
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timento, il grave errore è giustificabile. Poi, 
quella mattina, il giudice aveva trattato pro-
cedimenti eterogenei, il che ostacolò la sua 
concentrazione sulle plurime conseguenze di 
ogni provvedimento: assoluzione.

Il lettore della studiosa felsinea verificherà 
di persona se l’antologia che precede ecceda in 
malizia. Difficile, però, discostarsi dal giudizio 
conclusivo dell’Autrice: “la lesione di un di-
ritto fondamentale del cittadino soccombe di 
fronte ad altre esigenze di tutela della profes-
sione giudiziaria. […] Il giudizio disciplinare 
non sanziona in alcun modo, o non sanziona 
in modo adeguato, i comportamenti del magi-
strato che quei diritti hanno violato”25.

Contrapposto alla caparbietà dei fatti, 
l’enunciato dell’ ANM secondo cui “è evi-
dente il livello di serietà del sistema disci-
plinare italiano, tutt’altro che domestico o 
volto a proteggere la cd. casta”26, pare uscito 
di bocca al pentatleta di Esopo. 

7. Remedia

Nel breve periodo, stanno nella completa 
riscrittura della L. 117/1988, sì da garantire 

25  D. Cavallini, op. cit., p. 319.
26  Le verità dell’Europa sui magistrati italiani. Dos-

sier a cura dell’ANM. Fonte Commissione europea per 
l’efficacia della giustizia, Cepej 2008.
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l’effettiva responsabilità dello Stato per le 
palesi violazioni di norme giuridiche da par-
te dei magistrati (fermo restando il divieto di 
azione diretta). E nella prefigurazione di un 
diverso sistema disciplinare, ove trovi spazio 
la partecipazione del cittadino27 e al cui ver-
tice presieda un’alta Corte, composta per un 
terzo da magistrati e per gli altri due terzi da 
personalità prescelte dal Parlamento e dal 
Presidente della Repubblica, tra avvocati di 
significativa anzianità e professori universi-
tari in materie giuridiche28.

A lungo termine, nella formazione co-
mune del ceto dei giuristi, presupposto di 
un diverso meccanismo di reclutamento del 
magistrato, non più fondato sul concorso, 
ma sulla circolarità delle professioni lega-
li29. In un modello ispirato a quello anglo-

27  Nel nostro sistema, oggi inesistente: cfr., anche per 
osservazioni di diritto comparato, G. Di Federico, L’evolu-
zione della disciplina giudiziaria nei paesi democratici, saggio 
introduttivo al volume di D. Cavallini, op. cit., pp. 316 e ss.

28  Soluzione elaborata nel 1998 dalla Commissione 
cd. Bicamerale, presieduta dall’on. D’Alema e, di recen-
te, rilanciata da L. Violante, Magistrati, Einaudi, Torino 
2009, p. 175.

29  È l’idea forte, da tempo propugnata da Carlo 
Guarnieri: cfr. la sua relazione Pm e giudice: funzioni e 
carriere in discussione, svolta al Convegno organizzato 
dall’Associazione italiana degli studiosi del processo 
penale, Udine, 22 ottobre 2004, in Diritto e giustizia, 23 
ottobre 2004. 



Il potere dei più buoni e altre sconvenienze

92

sassone30, tramonterebbero le ragioni per 
cui, oggi, magistrati e avvocati difendono 
tanto strenuamente la giustizia disciplinare 
domestica31.

A favore dell’osmosi tra avvocatura ed azione giu-
diziaria, sia consentito citare anche G. Insolera, L. Zil-
letti, Lo statuto penale e deontologico del difensore, in (a 
cura dei medesimi autori), Il rischio penale del difensore, 
Giuffrè, Milano 2009, pp. 8 e s.

30  Ben illustrato in C. Guarnieri, P. Pederzoli, La 
democrazia giudiziaria, cit., pp. 28 e ss., nonché in C. 
Guarnieri, Giustizia e politica, Il Mulino, Bologna 2003, 
pp. 65 e ss.

31  Di un incontestabile affievolirsi delle capacità di 
un efficace autogoverno disciplinare dell’avvocatura, già 
si accennava in G. Insolera, L. Zilletti, Lo statuto penale 
e deontologico del difensore, in Il rischio penale del difen-
sore, cit., pp. 9 e s. E non si esitava a denunciare “la pro-
blematica composizione degli organismi rappresentativi, 
che esercitano il potere disciplinare, ormai determinata 
da strategie lontane anni luce da quel governo degli 
ottimati che, forse, come sempre in modo idealtipico, 
connotava la professione ‘liberale’. […] In un gioco di 
specchi questi problemi si riflettono sull’ordine giudizia-
rio” (p. 10).

 La mancata riforma dell’ordinamento forense, a 
fronte di un esercito di iscritti agli albi professionali (cir-
ca 240.000), perpetua una patologia che indebolisce la 
credibilità sociale ed istituzionale dell’avvocatura.



IL MONDO NUOVO  
E GLI ERRORI DEL 1988*

Mi interessa, particolarmente, riflettere 
attorno alle cause che hanno determinato la 
rapida parabola dell’esperimento accusato-
rio, tentato dal legislatore del 1988.

Anticipando la conclusione di un’analisi 
appena abbozzata, son convinto che esse ri-
siedano – soprattutto – nella mentalità di chi 
le nuove regole avrebbe dovuto applicare: i 
magistrati, dunque.

Ebbri di convincimento libero e poteri of-
ficiosi, i giudici avversarono da subito il rin-
novato sistema processuale. Esso, pur tra mille 
limiti, insidie e contraddizioni, costituì real-
mente una svolta epocale; una frattura, rispet-
to a un lungo passato, ove l’assenza di qualsiasi 
contraddittorio nel momento di formazione 
della prova, affidava il ruolo di protagonista a 
un istruttore monologante, bon à tout faire.

*  Si riprende, lievemente modificato, l’intervento al 
Seminario Diritti individuali e processo penale nell’Italia 
repubblicana – Ferrara, 12 novembre 2010, pubblicato 
nel volume omonimo a cura di D. Negri e M. Pifferi, 
Giuffrè, Milano 2011.



Il potere dei più buoni e altre sconvenienze

94

Il Codice del 1988, benché solo “ten-
denzialmente” accusatorio, trapiantato in 
un corpo burocratico intriso di cultura in-
quisitoria, venne fulmineamente rigettato. 
Superato il primo smarrimento, la magistra-
tura ordinaria si spinse a teorizzare supre-
mazie del giusdicente sulle norme proces-
suali e a praticarle attraverso ermeneutiche 
disinvolte, finalizzate a rovesciare la regola 
scritta. Dove fu impossibile arrivare da soli, 
si invocò il superiore intervento della Corte 
Costituzionale, che non fece mancare il suo 
ausilio demolitorio.

Ma facciamo un passo indietro. Per un 
anno ho “convissuto” col cosiddetto vec-
chio rito. Da praticante, frequentai aule 
ove si celebravano simulacri di dibattimen-
to, consistenti in sfilate di testimoni dal 
narrato trisillabico: “confermo, confermo, 
confermo”. Di rado, il mantra si interrom-
peva, ma erano subito guai: il presidente, 
prima ammoniva severamente l’ardimen-
toso; poi, in caso di persistente smentita, 
lo inviava a riflettere sul proprio destino 
nella cameretta di sicurezza adiacente l’au-
la. L’assaggio di carcere solitamente sor-
tiva l’effetto desiderato: la conferma era 
il commodus discessus, rispetto all’arresto 
in flagranza e alla direttissima per falsa 
testimonianza.
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Ad interrogare era sempre il giudice, sì 
che le domande suggerite dalle parti veni-
vano reinterpretate e modulate secondo il 
suo orientamento (rectius: pre-giudizio), con 
ulteriore svilimento di ogni possibile contri-
buto dialettico.

Fino alle arringhe conclusive, lo spet-
tatore nulla comprendeva di un processo 
inesistente. Meglio: che si era svolto prima e 
altrove e che si materializzava in un corposo 
volume di carte, ora finalmente suscettibili 
di critica da parte dei contraddittori.

Ho speso questi ricordi non per narcisisti-
co autobiografismo, ma per far meglio rivive-
re il clima che si dovette respirare nelle aule 
di giustizia quel fatidico 24 ottobre 1989. 

Tendenziale separatezza delle fasi, prin-
cipio dispositivo in materia di prove, regole 
legali nella loro valutazione, contraddittorio, 
strepitus advocatorum: che cosa potevamo 
attenderci da chi, fino al giorno prima, aveva 
governato un sistema radicalmente diverso?

Come anticipato, vinto l’iniziale sbanda-
mento (più forte ancora tra i pretori, adusi 
a cumulativamente istruire, promuovere 
l’azione penale e giudicare la fondatezza 
della propria pretesa punitiva) la magistra-
tura adottò le proprie contromisure. Fin 
dov’era possibile, per neutralizzare il nuovo 
si attinse – con l’avallo della giurisprudenza 
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di cassazione – agli istituti più ambigui del 
Codice: esposizione introduttiva del pubbli-
co ministero (poi abrogata); autorizzazione 
ai testi di polizia giudiziaria a consultare 
gli atti da loro redatti durante le indagini; 
contestazioni-allegazioni; ammissione offi-
ciosa di prove ex art. 507; esami conclusivi 
di testimoni in forme suggestive, vietate alle 
parti ma non precluse al giudice.

Quando anche la più feconda fantasia 
interpretativa non consentì di piegare le 
regole alla tradizionale weltanschauung, s’i-
nondò il palazzo della Consulta di questioni 
di costituzionalità. Il contrasto tra norme 
di garanzia e Carta fondamentale venne 
costruito facendo leva, nientemeno, che su 
obblighi punitivi asseritamente promananti 
dagli articoli 25 comma 2 e 112 Cost.; non-
ché rileggendo il comma 2 dell’articolo 101 
Cost., come se la soggezione del giudice alla 
legge non riguardasse anche quella proces-
suale, da sacrificare – viceversa – sull’al-
tare di autonomia, indipendenza e libero 
convincimento.

Conosciamo le risposte della Corte Co-
stituzionale e i principi – inventati – di con-
servazione e non dispersione della prova. 
Tuttavia, ciò che preme sottolineare è come 
non esista fonte migliore per ricostruire la 
mentalità della nostra magistratura – ri-
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guardo al processo penale – che il fiume 
della giurisprudenza di rimessione. Fiume 
che non si è arrestato neppure all’indomani 
della novella dell’art. 111 Cost., incontran-
do stavolta – e per adesso – una diga nelle 
decisioni della Consulta.

Bisognerà riflettere sugli errori compiuti 
nel 1988. Solitamente una nuova codificazio-
ne è coeva al mutamento di un regime costi-
tuzionale. Ad esso si accompagna un radica-
le rinnovamento degli apparati dello Stato, 
ivi compreso quello giudiziario. Il Codice 
Vassalli-Pisapia arriva, invece, quaranta anni 
dopo la promulgazione della Costituzione 
repubblicana e viene affidato a un corpo che 
certamente non è più quello dell’ancien regi-
me, ma in cui è profondamente sedimentata 
la cultura inquisitoria del processo.

Fu un’ingenuità, allora, non affiancare alla 
riscrittura del rito quella della legge sull’ordi-
namento giudiziario: unicità delle carriere di 
giudici e pubblici ministeri; modalità del re-
clutamento e della formazione, costituivano 
terreni nevralgici su cui bisognava incidere 
per garantire il funzionamento della nuova 
macchina. Invece, una per tutte, fu consenti-
to ai giudici istruttori di assumere le funzioni 
di giudici per le indagini preliminari, anziché 
prevedere – come logico – la loro trasmigra-
zione negli uffici di procura.



Il potere dei più buoni e altre sconvenienze

98

Al tema della ‘mentalità’ ben si legano le 
questioni della formazione e del reclutamen-
to dei magistrati: tutto si svolge ancor oggi 
in un regime di autarchia, ove la cultura dei 
diritti individuali, nel settore del diritto pe-
nale, soccombe dinanzi alla primazia dello 
Stato e alla sua pretesa punitiva.

Finché la formazione comune del ceto 
dei giuristi sarà confinata soltanto nel mo-
mento universitario e non sarà favorita la 
circolazione tra i vari attori del processo, 
ci sarà sempre un magistrato intimamente 
convinto che la presunzione di innocenza 
sia soltanto una favola.



TARICCO, HUMPHREY BOGART  
E L’ORA LEGALE EUROPEA*

La vicenda Taricco ha interessato un arco 
temporale che va dal gennaio 2014 al maggio 
2018 e ha investito per ben due volte la Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte 
Costituzionale italiana.

La questione ha preso le mosse da un pro-
cesso per reati in materia di IVA pendente da-
vanti al Giudice dell’udienza preliminare del 
Tribunale di Cuneo. Quel giudice ha chiesto 
alla Corte del Lussemburgo di censurare la 
normativa interna in materia di prescrizione, 
per contrasto con i principi del Trattato UE, 
così da autorizzare ciascun giudice italiano a 
disapplicarla.

La sollecitazione ha trovato ascolto presso la 
Corte UE (sentenza 8 settembre 2015) ed ha 
così innescato un complesso contenzioso giu-
diziario e un amplissimo dibattito dottrinale sui 
temi, effettivamente in gioco, del principio di 
legalità dei reati e delle pene e della separazione 
tra potere legislativo e potere giudiziario.

*  Pubblicato in C. Paonessa, L. Zilletti (a cura di), 
Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle ga-
ranzie, Pacini, Pisa 2016, atti dell’omonimo convegno 
fiorentino.
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L’intervento qui pubblicato si colloca in 
quel contesto, che anticipa cronologicamente 
il primo pronunciamento della Corte Costi-
tuzionale (ordinanza n. 24/2017).

Chi voglia avere contezza complessiva della 
vicenda, può consultare il pregevole contributo 
di C. Cupelli, La Corte costituzionale chiude il 
caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 
‘certo’, in DPC n. 6/2018, pp. 227 e ss.

Un tema tormentato, quello della prescri-
zione, forse non ancora del tutto risolto – al 
momento di andare in stampa – dall’apocalitti-
co “fine processo mai” introdotto con l’art. 1, 
lett. d), e), f), della L. 9 gennaio 2019, n. 3, in 
vigore dal 1° gennaio 2020.

Ne parlano come se fosse cancro, aids, 
peste bubbonica, aviaria o pandemie consi-
mili. Eppure sta scritta lì, nel capo I titolo 
VI del libro I del Codice penale, specie di 
un genere più ampio denominato cause di 
estinzione del reato: neanche il regime fasci-
sta e uomini d’ordine come Vincenzo Man-
zini o i fratelli Rocco ricusarono l’effetto 
obliterante del tempo. 

Per la società giudiziaria, così ben scolpita 
da Luciano Violante1, che vede come cardine 

1  L. Violante, La crisi del giudice “bocca della legge” e 
l’emergere di nuove concezioni di ruolo giudiziario, in C. 
Guarnieri, G. Insolera, L. Zilletti (a cura di), Anatomia 
del potere giudiziario, Carocci, Roma 2016, p. 15 e ss.
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di pedagogia politica la punizione dell’impu-
tato e nel magistrato un moralizzatore, è in-
vece istituto disfunzionale. Litanie ricorrenti, 
su quotidiani en vogue e in cerimonie inau-
gurali, additano gli untori: avvocati troppo 
impegnati nella difesa dal processo. In curia 
si distillano gli antidoti: principio di lesività 
delle nullità, abuso dell’atto processuale, bi-
lanciamento di interessi, quelli più raffinati. 
Se c’è da salvare un organismo agonizzante, 
poi, Piazza Cavour non va per il sottile: ve-
lenose declaratorie di inammissibilità da in-
fondatezza manifesta affondano ricorsi sani, 
assicurando giudicati di condanna.

Il legislatore deve farsi perdonare la scap-
patella con la ex del 2005 e metterci mano 
alla maniera di Eduardo, processi che non 
finiscano mai... Se persevera a difendere 
l’impunità dei delinquenti, la vicenda Taric-
co docet: uscito dal labirinto, ci sarà sempre 
un giudice che chiede a un altro giudice di 
far decidere ad un giudice come si conta il 
tempo. “È l’ora legale europea, bellezza!”, 
direbbe il Bogart de L’ultima minaccia.

A questo punto, un poco intimorito, ar-
disco pronunciarne il nome: prescrizione. E 
faccio di peggio: ne rivendico, nel quadro 
attuale, la duplice funzione di deflaziona-
mento del sistema e di assicurazione della 
durata ragionevole del processo.
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Secondo l’ISTAT, alla fine dell’anno 2013, 
in Italia pendevano presso le procure della 
repubblica 1.700.978 procedimenti contro 
noti e 925.030 contro ignoti; presso Gip e 
Gup 769.257 procedimenti contro noti e 
612.705 contro ignoti; presso i tribunali, in 
primo grado, 539.759; presso i tribunali, in 
grado d’appello, 5.136; presso le corti d’assise 
359; presso le corti d’appello 263.932; presso 
le corti d’assise d’appello 580; presso la cas-
sazione 31.871. Sono, in totale arrotondato 
per difetto e senza contare i procedimenti di 
competenza del giudice di pace e del tribuna-
le per i minorenni, circa 4.850.000 pendenze! 
Considerato che i magistrati ordinari in servi-
zio sono circa 9.000 e quelli onorari (giudici 
di pace esclusi) circa 4.000; che è ormai dal 
lontano 1989 che non viene concessa un’am-
nistia, è innegabile come, senza prescrizione, 
il sistema collasserebbe irreversibilmente.

Chi frequenta le aule giudiziarie, poi, 
ben sa che soltanto lo spettro dell’effetto 
estintivo da decorso del tempo fa correre i 
processi. Diversamente, quando l’orizzonte 
prescrizionale è lontano, i rinvii fioccano e 
a date che fanno benevolmente sperare in 
una lucida e laboriosa senilità, refrattaria ad 
arteriosclerosi e nipotini. L’allungamento in-
discriminato dei termini di prescrizione dei 
reati, perseguito direttamente o attraverso 
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l’innalzamento del tetto massimo da inter-
ruzione o, ancora, sospendendone il corso 
nelle fasi di impugnazione, genererebbe 
insomma procedimenti penali dalla durata 
irragionevole, in contrasto con l’art. 111 
comma 2 Cost. e l’art. 6 CEDU.

Riabilitare l’istituto, evidenziandone i 
meriti misconosciuti, non esaurisce, tutta-
via, l’urgenza del momento: bisogna andare 
oltre, e riflettere circa gli effetti devastan-
ti che la sentenza CGUE Taricco rischia 
di produrre sul principio di legalità e su 
quello di irretroattività della norma penale 
sfavorevole. 

Cominciamo dal primo: dipenderà dal 
libitum di un giudice far tornare punibile, 
in base all’interpretazione giudiziaria di una 
norma sovranazionale – l’art. 325 TFUE – 
che non discetta di pena, ciò che per la legge 
penale nazionale non lo è più. Né possiamo 
acquietarci confidando nelle condizioni di 
operatività cui la Corte UE ha pur subor-
dinato l’obbligo di disapplicazione: sarà 
sempre un giudice (interno), svincolato da 
qualsiasi parametro normativo, a stabilire se 
la frode sia grave e se ricorra l’impossibilità 
di infliggere sanzioni effettive e dissuasive 
in un numero considerevole di casi. Vengo-
no alla mente parole lontane, ma sempre 
attuali, di un Maestro vero; di quelli, cioè, a 
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cui vale la pena fare ritorno quando sono in 
gioco i fondamentali, Francesco Carrara. In 
un Opuscolo del 1870, egli così contrastava 
i fautori dell’interruzione della prescrizione, 
all’epoca provocabile mediante il compi-
mento di qualsivoglia atto d’istruzione: 

Essi dicono: deve esservi un termine stabili-
to dalla legge oltre il quale il reato […] debba 
aversi come estinto in virtù della prescrizione: 
ma questo termine […] deve essere precario 
ed elastico, e la sua precarietà ed elasticità deve 
dipendere dallo arbitrio nostro. Noi dobbia-
mo essere i padroni liberi, assoluti, dispotici, 
di fare che la prescrizione corra o non corra 
[…]. Quando contro un imputato antipatico 
a noi ci prenda fantasia di far durare l’azione 
penale i trenta, i cinquanta, ed i sessanta anni, 
noi vogliamo avere la piena e libera balìa di 
poterlo fare senza temere censura.

Il seguito è una lezione sul valore sot-
teso alla legalità formale, da rammentare 
agli spensierati zelanti del diritto floscio, 
inebriati dalla vertigine del formante giuri-
sprudenziale e dalla cd. legalità materiale (o 
sostanziale): 

Io non suppongo niente di più di quello che 
suppone la legge quando circonda di forme le 
opere di giustizia per difendere i cittadini da-
gli abusi […]. Io suppongo che anche i pub-
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blici ufficiali siano uomini […], che è quanto 
dire soggetti a passioni ed eventualmente 
signoreggiati a vicenda dalle antipatie e dalle 
simpatie, dalla neghittosità dell’inerzia e dalla 
ubriachezza fanatica dello zelo. Io dimando 
le guarentigie della libertà cittadina alla legge; 
dimando l’attuazione della uguaglianza del 
diritto di tutti ad un precetto solido e inva-
riabile, posto fuori dall’onda infida del caso 
fortuito che faccia dipendere la sorte di un 
imputato dalla buona o cattiva digestione di 
un pubblico funzionario o dal partito politi-
co al quale quello o questo appartengono. Se 
tanta fiducia avete nella presunta imparziali-
tà e nella probità insindacabile dei pubblici 
ufficiali perché poneste tanta cura a formare 
i codici del rito penale: perché tanta cura a 
dettare i limiti delle penalità? […] Restituite 
i popoli alla balìa dei proconsoli, e bruciate 
questi codici nei quali le genti illuse sognano 
di trovare le guarentigie della privata sicurez-
za contro i possibili abusi della autorità.2

Quanto all’irretroattività, gli argomen-
ti un po’ grezzi dello tsunami europeo (la 
prescrizione atterrebbe alle condizioni di 
procedibilità del reato, così sottraendosi alla 
copertura del nullum crimen), troveranno 
di certo raffinazione negli alambicchi degli 
apprendisti stregoni di casa nostra. Non 

2  F. Carrara, Opuscoli di diritto criminale, Volume II, 
Tipografia Giachetti, Figlio e C., Prato 1885, pp. 75 e s.
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stentiamo a immaginare possibili biparti-
zioni tra prescrizione come istituto di dirit-
to sostanziale e interruzione come norma 
processuale, intese a schiudere le porte ma-
giche del tempus regit actum. Giova, anche 
qui, evocare un altro Maestro vero. Correva 
l’anno 1998 e l’apparato penale, pur senza la 
ex, non funzionava. Nel dibattito generale, 
teneva banco – come oggi – la prescrizione. 
Di fronte al brulicare di proposte normative, 
prese parola Massimo Nobili, per escludere 
la praticabilità di effetti retroattivi: 

Non possono esservi dubbi, per il nostro 
testo fondamentale, nonostante i tempi proclivi 
a scombussolii, novità, improvvisazioni e “rilet-
ture” dirompenti: l’art. 25, 2°comma, Cost., sta 
ancora lì, chiaro e tondo, a vietare un’efficacia 
retroattiva in pejus per l’intera disciplina “in 
forza” della quale si è o non si è puniti (an e 
quantum), comprese le condizioni obiettive, le 
cause di giustificazione, la prescrizione per l’ap-
punto, la querela, la sospensione condizionale, 
e quant’altro quella formula individua senza 
incertezze. […] sarebbe costituzionalmente il-
legittimo un termine di prescrizione, ampliato 
– per qualunque via – con effetti retroattivi. Un 
paragone […] ci dà conferme […]: non credo 
proprio che si troverebbe un solo magistrato 
disposto ad applicare la pena x+n per un fatto 
sanzionato, all’epoca della commissione, con la 
pena x. Ma, se ciò vale per la garanzia minore, 
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ossia per il quantum della sanzione, come per-
venire a conclusione opposta per ciò che addi-
rittura concerne l’an della condanna?

Insiste, con la consueta logica affilata, 
Nobili: 

l’art. 25, 2° comma, ci offre un suo parame-
tro, per così dire autosufficiente, proprio per-
ché la proibizione costituzionale cade su ogni 
norma che determini l’essere o non esser con-
dannati. Così – ad esempio – sarebbe ipocrita 
affrontare il problema, discutendo sulla natura 
(procedurale o sostanziale) della querela: si trat-
ta comunque di una disciplina in base alla qua-
le si è puniti. Ma sarebbe altrettanto abnorme 
ammettere e salvare effetti retroattivi, sol che il 
legislatore – anziché intervenire direttamente (il 
termine prescrizionale è accresciuto per il delit-
to di corruzione – poniamo – di quattro anni) 
– preferisse ottenere gli stessi effetti, giovandosi 
del ‘raccordo’ ex art. 159 c.p. e dettando inve-
ce: i processi per quel reato s’intendono sospesi 
nel lasso temporale che corre fra la richiesta di 
decreto ex art. 429 c.p.p. e l’udienza prelimi-
nare; fra tale decreto e l’apertura del dibatti-
mento, ecc. Così l’asserito tempus regit actum 
produrrebbe una sorta di retroattività nascosta, 
indiretta. Dunque, il discorso risulta facile, a 
fronte di trucchi normativi come quelli.3

3  M. Nobili, Prescrizione e irretroattività tra diritto e 
procedura penale, in Foro it., vol. V, 1998, colonna 319.



Il potere dei più buoni e altre sconvenienze

108

Lanciamolo questo monito, contro i truc-
chi normativi, a un Governo e a un Parla-
mento che in tema di giure punitivo troppo 
spesso legiferano secondo i desiderata del 
populismo penale. Ricordiamo agli odierni 
consiglieri di cassazione quel precedente Se-
zioni Unite, 16 ottobre 1979, Maggi, ove si 
affermava che la prescrizione non si sottrae 
alle usuali garanzie dettate per la successio-
ne di leggi penali nel tempo. Esortiamo quei 
magistrati, che ancora si riconoscono nel di-
segno costituzionale tratteggiato nel 1948, a 
non lasciarsi sedurre dalle lusinghe antilega-
listiche di un’Europa sempre più forcaiola, 
e ad investire la Consulta perché opponga 
l’art. 25 comma 2 Cost. come controlimite 
alle limitazioni di sovranità derivanti dall’a-
desione dell’Italia all’ordinamento della UE. 
Invochiamo da parte della nostra Corte co-
stituzionale lo stesso coraggio mostrato, in 
altre occasioni, da quella tedesca.

Ciò che accadrà a Cuneo, tra le mani scan-
dalizzate che hanno invocato i fulmini di Lus-
semburgo, è facile da immaginare e impossi-
bile da impedire. Qualcosa, invece, possiamo 
ancora fare contro l’ora giudiziaria europea.



SIMPLICITER ET DE PLANO ET 
SINE STREPITU ADVOCATORUM*

Altro che art. 111 della Costituzione; le 
radici culturali di gran parte della nostra 
magistratura penale sono ancora lì, tenace-
mente avvinghiate a Bonifacio VIII, Liber 
Sextus 5.2.20.

Soltanto questa franca consapevolezza 
spiega perché, a distanza di ventisette anni 
dall’entrata in vigore di un Codice accusa-
torio e a diciassette dalla novella costituzio-
nale, siamo qui a dibattere di erosioni del 
contraddittorio. Piace poco, al potere toga-
to, la regola d’oro1 dell’accusatorio. Al pro-
cesso di parti, si predilige il protagonismo 
del giudice, dilatando le crepe incautamente 
lasciate schiuse dal legislatore del 19882 o 

*  È il testo scritto dell’intervento al convegno Le 
erosioni silenziose del contraddittorio, tenutosi a Fer-
rara nel maggio 2015 ed i cui atti sono stati pubblicati 
nell’omonimo volume a cura di D. Negri e R. Orlandi, 
Giappichelli, Torino 2017.

1  La bella definizione è di P. Ferrua, Il ‘giusto proces-
so’, III ed., Zanichelli, Bologna 2012, pp. 1-2.

2  Per la precoce e preoccupata messa a nudo di quel-
le crepe v. M. Nobili, La nuova procedura penale, Clueb, 
Bologna 1989.
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aggirando statuizioni normative pur chia-
re, in nome di una rivendicata supremazia 
punitiva del magistrato rispetto agli ostacoli 
della procedura3. Si richiede affidamento 
nel potere buono, nel potere virtuoso4. Si 
rimpiange nostalgicamente il modello del 
vecchio pretore, inquirente-attore-giudice, 
al contempo uno e trino.

Ubbìe d’avvocato, potrebbe ribattersi. 
Vediamo se è proprio così.

Aiuti della memoria

Artt. 499 comma 5 e 514 comma 2 c.p.p., 
nell’uso smodato dei tribunali, degradano 

3  Constatazione più volte ribadita nella relazione di M. 
Nobili, Principio di legalità e processo penale (1995), in Il 
diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno 
in ricordo di Franco Bricola, Giappichelli, Torino 1998.

Sulla rapida débâcle della nuova procedura e la ca-
duta della legge come perno dell’insieme, v. ancora M. 
Nobili, Scenari e trasformazioni del processo penale, Ce-
dam, Padova 1998.

4  Deplora la diffusione di questa concezione del potere 
giudiziario L. Ferrajoli, Nove massime di deontologia giudi-
ziaria, Intervento al XIX Congresso di Magistratura Demo-
cratica (2013), pubblicato in ius17, n. 3/2012, pp. 25 e s.

L’Autore le contrappone, sotto forma di prima rego-
la di una deontologia giudiziaria democratica, la neces-
saria consapevolezza – in ogni magistrato – di disporre 
di un potere “terribile e odioso”, in grado di “rovinare la 
vita delle persone sulle quali è esercitato” e perciò “tanto 
più legittimo quanto più è limitato dalle garanzie”.
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la testimonianza della polizia giudiziaria ad 
una pantomima, cancellando la separatezza 
di fasi. Vero che la dilatazione temporale, tra 
attività di indagine e celebrazione dei dibatti-
menti, mette a dura prova le capacità mnesi-
che di chiunque: ingenuo, se non velleitario, 
pretendere ricordi cristallini – a distanza di 
anni – su attività d’ufficio spesso quotidiane 
o ripetitive. Il rimedio, però, è peggiore del 
male: non si incide sull’irragionevole durata 
delle indagini preliminari (vi si prescrive cir-
ca il 75% dei procedimenti)5, considerando 
perentori i termini dell’art. 405 comma 2 
c.p.p.; esercitando un serio sindacato sulle 
richieste di dilazione; escludendo efficacia 
alle proroghe postume, concesse ora per 
allora, anche a esercizio dell’azione già av-
venuto; riconoscendo il potere di controllo 
giurisdizionale sulla data di iscrizione nel re-
gistro notizie di reato e quello di farla retro-
agire, con restituzione di vigore alla sanzio-
ne di inutilizzabilità contenuta nell’art. 407 
comma 3 c.p.p. Si preferisce, invece, una 
finzione di testimonianza, senza esperire il 
benché minimo tentativo di verificare se e 
quanto l’interrogato effettivamente ricordi. 

5  Cfr. i dati offerti dalla Direzione Generale di sta-
tistica e analisi organizzativa presso il Ministero della 
giustizia, in webstat.giustizia.it.
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Prassi egemone è quella dell’autorizzazione 
preliminare automatica (e spesso neppure 
richiesta) a consultare [rectius: a leggere] gli 
atti a propria firma, con sacrificio per l’o-
ralità della prova, a quel punto omologata 
all’allegazione del supporto documentale. 

L’erosione è accentuata dagli interventi 
manipolativi della Cassazione: beneficiano 
dell’autorizzazione alla lettura anche gli 
“smemorati” che non compilarono e sot-
toscrissero l’atto, ma che cooperarono alla 
sua formazione riferendo al compilatore il 
proprio operato. Per la deposizione di carta 
è sufficiente, addirittura, che le operazioni 
documentate siano state effettuate dall’uffi-
cio di appartenenza del teste-lettore.

Quanto allo “smemorato” comune, se la 
dottrina si affanna – condivisibilmente – ad 
escludere la possibilità di compulsare scrit-
ti preconfezionati dal teste proprio in vista 
dell’esame, non mancano nell’esperienza 
pratica opinioni difformi dei tribunali, 
poco sensibili al problema dell’originalità 
della fonte: chi scrive ha visto autorizzare, 
per la deposizione, la consultazione di un 
documento in cui la persona offesa asseriva 
di aver riportato una cronistoria dei fatti 
processualmente rilevanti, corredata anche 
da proprie riflessioni. La richiesta difensi-
va di visionare quel testo veniva rigettata, 
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dopo che il tribunale ne aveva subordinato 
l’eventuale accoglimento al consenso, ne-
gato, del testimone.

Esami presidenziali

Gli artt. 496 e 498 commi 1 e 2 c.p.p. 
prescrivono un ordine nell’assunzione della 
testimonianza: l’esame incrociato è affare 
delle parti, “durante” il quale il giudice in-
terviene “per assicurare la pertinenza delle 
domande, la genuinità delle risposte, la leal-
tà dell’esame e la correttezza delle contesta-
zioni” (art. 499 comma 6 c.p.p.). Un arbitro, 
la cui potenziale curiosità potrà soddisfarsi 
alla fine dell’altrui contesa, ex art. 506 com-
ma 2 c.p.p.

Dieci anni di prassi invasive, inducono il 
legislatore della Carotti a intervenire sul te-
sto originario del Codice: era già abbastanza 
chiaro, ma dal dicembre 1999 chi giudica 
può rivolgere domande ai testi ed altri esa-
minati “solo dopo l’esame e il controesa-
me”. Come è ingenua quell’interpolazione 
nel testo dell’art. 506 comma 2 c.p.p.; senza 
un’espressa sanzione processuale, l’ingeren-
za togata si fa beffa della legge e dell’art. 101 
comma 2 Cost. Impazienti di ricercare la loro 
verità, certi magistrati irrompono anzitempo 
sulla scena, destabilizzando le strategie degli 
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interroganti. Tele sottili, tessute coniugando 
lo studio delle carte alla sagacia dell’improv-
visazione, lacerate da interventi intempestivi 
o, talora, persino troppo tempestivi, che ri-
conducono il testimone sulla retta via o gli 
disvelano fini e finale della sequenza delle 
domande di parte, frustrandone l’efficacia. 

Il costume inquisitorio si sublima, con an-
cor maggiore risalto, nelle domande suggesti-
ve del giudice. Un’ermeneutica farisaica cir-
coscrive il divieto, ex art. 499 comma 3 c.p.p., 
esclusivamente alla parte che ha indotto il 
testimone e a quella che con essa spartisce 
comunanza di interessi. Rispetto al giudice, 
cadrebbe la ratio della proibizione, finalizzata 
a prevenire il rischio di precedenti accordi tra 
esaminante e teste e di risposte eteroguidate.

Argomento fragile, quello dell’ubi voluit: 
il silenzio del legislatore riflette la condizio-
ne di terzietà e imparzialità del giudice del 
giusto processo. Tratti evidentemente in-
compatibili con la formulazione di quesiti-
suggerimento, che facciano comprendere 
al teste la risposta auspicata. Il giudice che 
interroga non può e non deve nutrire aspet-
tative, pena la sua attrazione nella sfera delle 
parti e l’annientamento della struttura tria-
dica del processo.

Rimanendo in ambito domanda sugge-
stiva, merita segnalare un profilo abbastan-
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za trascurato, quello della riformulazione 
in corso di esame diretto del quesito non 
ammesso. Anziché considerare “bruciata” 
la domanda, solitamente chi dirige il dibat-
timento invita l’esaminatore a modificarne 
la prospettazione, depurandola dalla sug-
gestione. L’ossequio all’art. 499 comma 3 
c.p.p. è di mera facciata: il pregiudizio – per 
la genuinità della risposta – è già avvenuto 
col suggerimento e anche testimoni dal 
quoziente intellettuale medio-basso hanno 
afferrato quale deposizione sia desiderata da 
chi interroga. La tutela del contraddittorio, 
dall’ennesima silenziosa erosione, si assicura 
soltanto sanzionando l’inettitudine o la 
spregiudicatezza di chi formula domande 
contra legem. Ha delle regole, la cross exa-
mination. Chi le ignora, per colpa o malizia, 
non merita salvagente di sorta.

Frequentando i palazzi di giustizia, si im-
para presto a non affidare all’art. 124 c.p.p. 
la salvaguardia della legalità processuale. Ser-
vono, piuttosto, sanzioni: nullità, inutilizza-
bilità, inammissibilità, governate dal giudice 
dell’art. 111 Cost., che fa della sua equidi-
stanza dalle parti un valore e non si sostitu-
isce alla legge nel regolare il giusto processo6. 

6  Degradazione di invalidità, da assolute a relative, 
e arbitraria invenzione del principio di lesività delle nul-
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Per sterilizzare il ricorso all’art. 191 
c.p.p., contro le trasgressioni della disciplina 
per l’esame testimoniale fissata dall’art. 499 
c.p.p., la Cassazione stravolge l’enunciato 
normativo per cui “sono vietate le doman-
de che tendono a suggerire le risposte”: la 
deposizione suggerita non sarebbe prova 
assunta “in violazione di un divieto posto 
dalla legge” [sic!], ma – più blandamente – 
“con diverse modalità da quelle prescritte”. 
Annichilito con disinvoltura l’art. 12 delle 
Preleggi, la giurisprudenza suprema sbarra 
la strada, stavolta con maggior rigore erme-
neutico, all’invocazione di nullità, atteso il 
principio di tassatività in materia e la non ri-
conducibilità dell’inosservanza dell’art. 499 
c.p.p. ad alcuna delle previsioni dell’art. 178 
c.p.p. Risultato: contro le dichiarazioni te-
stimoniali indotte da quesiti suggestivi non 
v’è rimedio alcuno, neppure nei gradi suc-
cessivi: liquidate immediatamente e senza 
formalità, ex art. 504 c.p.p., le pur fondate 
opposizioni di parte non troveranno sfogo 
nei mezzi d’impugnazione e nessuno mai 
rivisiterà, sotto il profilo della sua validità, il 
modo in cui fu condotto l’esame incrociato. 

lità si pongono agli antipodi del dettato costituzionale 
dell’art. 111 comma 1: giurisdizione attuata mediante il 
giusto processo “regolato dalla legge”.
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Unico flebile barlume, la possibile rivaluta-
zione critica – in termini di libero convinci-
mento – circa l’inaffidabilità delle narrazioni 
pilotate, di un informato e scrupoloso giudi-
ce del gravame. 

Perimetro del controesame 

Le raccolte delle pronunce di legittimità 
offrono orientamenti (per adesso) uniformi: 
a tracciare le colonne d’Ercole, sulla rotta di 
chi controinterroga, è la capitolazione delle 
circostanze per l’esame diretto. Un thema 
probandum, insomma, pre-stabilito e conse-
gnato all’avversario col deposito della lista 
testimoniale.

Ma è terreno sulfureo, quello della cross 
examination: il maieuta abile fa vacillare 
verità in apparenza consolidate. L’ostilità 
al contraddittorio genera altre erosioni. 
Capita, cioè, di imbattersi in geometrie biz-
zarre, che pretendono di disegnare i confi-
ni del controesame ex post, sulla base delle 
domande formulate in concreto dalla parte 
che ha indotto la prova. A denunciarne 
la strumentalità, basta chiedersi che cosa 
accadrebbe nell’ipotesi (non infrequente) 
di altrui abdicazione all’esame diretto: 
perdita del diritto a controinterrogare, con 
palese violazione dell’art. 495 comma 4 bis 
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c.p.p. (necessità di consenso delle parti 
sulla rinuncia all’assunzione della prova 
già ammessa)?

Di solito, gli interdetti non ardiscono 
spingersi fino a quel limite estremo; la grani-
tica giurisprudenza di legittimità, che esclu-
de compressioni del diritto di intervento 
– ergo nullità generali ex art. 178 lettera c) 
c.p.p. – nelle violazioni dell’art. 498 c.p.p., 
assicura mutilazioni impunite, ma fatiche-
rebbe presumibilmente ad avallare il para-
dosso del controesaminatore ammutolito. 
Deprivata delle domande chiave, ma non 
ridotta al silenzio, la parte antagonista non 
potrà confidare in futuri censori del con-
traddittorio dimidiato.

La prova postuma

In materia di prova, i tempi son tutt’al-
tro che neutri, finendo per incidere anche 
sull’ordine di assunzione. Se il combinato 
disposto degli artt. 493-495 c.p.p. funziona 
per gli atti introduttivi, diverso è il panora-
ma a dibattimento già aperto; le indicazioni 
normative sarebbero chiarissime: secondo 
l’art. 478 c.p.p, “sulle questioni incidentali 
proposte dalle parti nel corso del dibatti-
mento il giudice decide immediatamente 
con ordinanza”. Prassi d’aula è, invece, il 
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frequente differimento della decisione ad 
un momento successivo o al termine dell’i-
struttoria. Il catalogo delle erosioni si arric-
chisce, volgendo lo sguardo al tema della 
testimonianza indiretta. Pronunce ripetute 
impongono alle parti termini giugulatori per 
la richiesta di citazione del teste diretto, a 
pena di decadenza e piena utilizzabilità del 
sentito dire.

Non altrettanto zelo è imposto al giudi-
cante, favorendo così l’ozio della riserva. 
Chi la subisca, è costretto a un’istruttoria 
di cui ignora l’esatta consistenza: entrerà o 
meno nella conoscenza legale del giudice il 
tema toccato dal teste indiretto? Converrà 
affrontarlo con altri testimoni? O nell’esame 
del proprio assistito? Ancora peggio: se il 
racconto de relato sarà sottoposto alla veri-
fica dell’audizione “diretta” soltanto dopo il 
completamento dell’istruttoria a discarico, 
salta il disegno dell’art. 496 c.p.p.

Induzioni soavi

Affiorano alle labbra raramente, certi 
pensieri. Ma è accaduto a qualche difensore, 
recalcitrante nel prestare consensi ex art. 493 
comma 3 c.p.p. o per mutamento del giudice, 
di sentirsi prospettare che, in caso di condan-
na dell’assistito, quel comportamento proces-
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suale sarebbe stato oggetto di valutazione ai 
fini della commisurazione della pena e della 
concessione delle attenuanti generiche. 

L’esercizio del diritto, di non rinunciare al 
contraddittorio nella formazione della prova 
o alla sua assunzione secondo il principio di 
immediatezza, rischia di compromettere la 
posizione dell’imputato. Il margine di li-
bertà lasciato dal Codice si rivela foriero di 
onerose responsabilità e presta il fianco a 
persuasioni poco commendevoli.

L’obeso che aumenta di peso

L’incidente probatorio già fu, discutibil-
mente, regolato dal legislatore del Codice 
come un contraddittorio zoppo: la discovery 
parziale genera saperi diversi nelle parti, con 
evidente disparità di armi7. I rimedi stavano, 
secondo gli apologeti, nella ripetizione della 
prova in sede dibattimentale, tendenzial-
mente garantita dall’art. 511 comma 2 c.p.p.

7  In dottrina, v. tra gli altri G. Giostra, voce Con-
traddittorio, in Enc. giur. Treccani, 2001, pp. 1 e ss.; G. 
Di Chiara, voce Incidente probatorio, in Enc. dir., Ag-
giornamento, vol. VI, 2002, pp. 546 e ss.; N. Galantini, 
Commento all’art. 392 c.p.p., in A. Cadoppi (a cura di), 
Commentario delle norme contro la violenza sessuale e 
contro la pedofilia, Cedam, Padova 2006, pp. 891 e s.
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Tutti conoscono l’incessante bulimìa 
dell’istituto, che – sovralimentato da norme 
interne e internazionali – si sta divorando, 
specie in alcune materie (reati sessuali, atti 
persecutori, maltrattamenti in famiglia), il 
dibattimento. Fagocitato, il contradditto-
rio diventa anoressico; divorzia sempre più 
spesso da oralità, concentrazione e imme-
diatezza, in nome di un processo ormai to-
talmente sbilanciato in favore della vittima, 
così predefinita ancor prima del giudizio. 
L’ebbrezza del punire conculca garanzie 
fondamentali, con buona pace della Co-
stituzione e dei nostalgici del giure penale 
classico. 

Erosioni rumorose, persino gridate, e 
quindi estranee al nostro tema, potrebbe 
obiettarsi. Accompagnate, tuttavia, riguar-
do all’art. 392 c.p.p. da fenomeni meno 
eclatanti, radicati nei costumi giudiziari, che 
sottraggono ulteriore terreno al contradicere.

Nelle audizioni protette dei minori, 
prevale un singolare modus procedendi: 
non conduzione del giudice su domande 
e contestazioni proposte dalle parti, come 
previsto dal Codice di rito; ma una reincar-
nazione dell’istruttoria d’antan, col nucleo 
dell’esame gestito in prima persona da chi 
dovrebbe esserne mero arbitro. Alle parti, 
spettatrici silenti dietro lo specchio segre-
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to, si chiede di interloquire soltanto alla 
fine. Per di più, non mediante filtro giudi-
ziario esercitato domanda per domanda, 
bensì tramite “scaletta” predeterminata di 
quesiti, lasciati alla balìa dell’interrogante. 
La prassi si disinteressa che a condizionare 
an e quomodo delle domande, il loro stes-
so concatenarsi, sia proprio il tenore della 
risposta. E lo spaccia, senza pudore, per 
contraddittorio…

Quanto alle modalità di assunzione della 
perizia, disposta in incidente probatorio, si 
assiste a soluzioni multiformi, persino all’in-
terno delle medesime sezioni Gip circonda-
riali, avallate da una controversa giurispru-
denza di legittimità. Se l’art. 401 comma 5 
parte prima c.p.p. stabilisce che “le prove 
sono assunte con le forme stabilite per il di-
battimento”, lasciando intendere che il peri-
to debba riferire in forma orale e sottoporsi 
ad esame incrociato, pullulano scorciatoie 
di vario genere: si oscilla dal draconiano 
deposito della relazione scritta, all’udienza 
in cui l’interrogante è esclusivamente il giu-
dice. Soltanto i magistrati più sensibili alla 
miglior euristica, poi, consentono l’interlo-
cuzione orale dei consulenti di parte even-
tualmente nominati, altrimenti confinata al 
segno grafico.
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Contradditorio di carta

Le erosioni silenziose attentano, infine, 
anche al contraddittorio nella valutazione 
della prova. Il fenomeno concerne i giudizi 
di impugnazione, inesorabilmente declinanti 
verso un rito scritto. Le udienze quotidiane 
della corte di cassazione e di molte corti di 
appello si aprono con caldi inviti presiden-
ziali, rivolti ai difensori, a riportarsi agli atti 
di gravame; il tutto indorato dall’assicurata 
precedenza nell’ordine di trattazione. Tran-
ne rari casi, le discussioni orali in secondo 
grado e in sede di legittimità si svolgono in 
forma sincopata. Destino condiviso dalla 
relazione della causa, stringata alla stregua 
di un complice ammiccamento tra iniziati, 
quando non addirittura radicalmente sop-
pressa (mera irregolarità, la sua elisione, per 
costanti deliberati supremi): le parti ven-
gono rassicurate verbalmente che i giudici 
conoscono ogni riga del processo e questo 
deve bastare.

Una triste parvenza di oralità, su cui – 
cieco negarlo – pesa il dato quantitativo dei 
fascicoli pendenti. Altri, però, gli antidoti 
contro il sovraccarico: esclusione del ricor-
so personale per cassazione, abolizione del 
gravame di legittimità contro i provvedi-
menti di archiviazione, restrizioni all’impu-
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gnabilità dei patteggiamenti, ripristino del 
concordato sull’accoglimento dei motivi in 
appello, reintroduzione di limiti all’appello 
del pubblico ministero contro le sentenze 
di proscioglimento, discussione circoscritta 
a temi specifici individuati dal collegio, ecc.

Viceversa, che lo scomodo ingombro sia 
costituito proprio dallo strepitus advocato-
rum, lo manifesta la recente Cass., Sez. Un., 
17.12.2015 (dep. 30.12.2015), n. 51207: in 
assenza di contrasti e ribaltando un indirizzo 
ultraventennale, le parti vengono messe alla 
porta delle camere di consiglio sulle cautele 
reali (bazzecole, in tempi di pandemìa da 
sequestri per equivalente…). 

Una prova generale verso il processo 
scritto di cassazione8?

8 Basterà a contrastare questa deriva il rigurgito di 
orgoglio parlamentare con cui nel 2017 (L. n. 103, art. 1, 
comma 60) si è ripristinato il contraddittorio camerale? 
L’interessato ai futuribili potrà cercare responsi nei co-
spicui lavori e documenti finali dell’Assemblea generale 
della Corte Suprema (25 giugno 2015), pubblicati per 
esteso in www.cortedicassazione.it.



TANGO SERENATA  
PER UNA PROROGA*

1. – “Finestra chiusa/tu non hai pietà di 
me”, cantava – negli anni Trenta del seco-
lo scorso – Carlo Buti. L’artista fiorentino 
interpretava magistralmente un “tango se-
renata”, composto da Giovanni D’Anzi e 
Alfredo Bracchi. Il titolo di quel 78 giri – ap-
punto, Finestra chiusa – sintetizza in modo 
icastico ogni possibile considerazione in 
tema di proroga dei termini per le indagini 
preliminari (art. 406 c.p.p.) e relativi con-
trolli giurisdizionali.1

*  Pubblicato in Parola alla difesa, fascicolo n. 3/2017, 
Pacini Editore.

Nella relazione inaugurale dell’anno giudiziario 
2017, l’allora Primo Presidente della Corte di Cassazio-
ne, Giovanni Canzio, dopo aver sottolineato la necessi-
tà di non mutare l’assetto ordinamentale del Pubblico 
Ministero, sollecitò l’apertura di “significative finestre di 
controllo giurisdizionale” nelle indagini preliminari. A 
quella proposta, venne dedicato un focus dalla rivista. 
L’intervento concerne il tema della proroga del termine 
di durata delle indagini preliminari.

1  Per una visione più compiuta della materia, v. F. 
Alonzi, Le attività del giudice nelle indagini preliminari. 
Tra giurisdizione e controllo giudiziale, Cedam, Padova 
2011, pp. 280 e s.
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2. – Non lo hanno mai fatto, le Camere 
penali, un censimento sugli esiti delle ri-
chieste dei pubblici ministeri di prolungare 
i tempi di indagine. Né esistono dati statisti-
ci, sul sito di via Arenula. Bisogna affidarsi 
all’empiria, ma non ci si allontana dal vero 
azzardando che bastino le dita delle mani 
per contare i dinieghi annuali, su tutto il ter-
ritorio nazionale. Inesistenti, poi, le udienze 
camerali ex art. 406 comma 5. 

Nei primi anni di vita del Codice Vas-
salli, gli avvocati provarono a interloquire 
al buio: difficile, in cinque giorni, allestire 
memorie persuasive, senza conoscere nep-
pure un atto. Il fianco veniva – tuttavia 
– prestato dalle formule di stile dei requi-
renti: giusta causa=carico dell’ufficio; og-
gettiva impossibilità di rispettare il termine 
già prorogato=indisponibilità della polizia 
giudiziaria; particolare complessità delle 
indagini=qualsiasi inchiesta su reati non 
flagranti. Adusi ad aggredire motivazioni 
apparenti, i difensori sfornavano argomen-
ti dignitosi, benché confezionati alla cieca: 
sistematicamente disattesi da un giudice ep-
pure pensato come garante della “fase che 
non conta e non pesa”.2

2  Con la vista lunga, M. Nobili denunciava – già 
nell’ottobre 1990 – l’illusione e il luogo comune che 



Tango serenata per una proroga 

127

Il muro di gomma finì per dissuadere 
anche gli ottimisti più tenaci e su quel con-
traddittorio di carta calò, nel generale disin-
teresse, il velo dell’oblìo.

3. – La convinzione, netta, è che l’osmosi 
culturale degli appartenenti al potere giudi-
ziario, accentuata ed esaltata dall’unicità di 
carriera, frustri ogni altrimenti opportuna 
introduzione di finestre giurisdizionali sug-
gerita dal Presidente Canzio. 

Ritorna “l’atavica stortura, l’incrostazio-
ne di fondo, l’ipoteca che quasi fa passare 
in secondo piano la struttura e l’importanza 
altrimenti decisiva dei modelli procedurali 
via via adottati o riformati”; quella che con-
siste nel concepire che, in àmbito penale, 
“a fronte dell’accusato stia un’entità unica. 
[…] Ricorrono nella matrice, nelle concrete 
propensioni e negli atteggiamenti operativi, 
strutture mentali, istituzionali, organizza-
tive, ‘bipolari’: […] l’idea di uno scontro a 
due, inquirenti-inquisito”3; di una battaglia 

quella delle indagini preliminari, disciplinata dal Codice 
del 1988, fosse una fase meramente preparatoria: l’inter-
vento è ora pubblicato col titolo Diritti per la fase che 
“non conta e non pesa” in Id., Scenari e trasformazioni del 
processo penale, cit., pp. 34 e s.

3  Citazioni tratte dalla relazione di M. Nobili, Recen-
ti orientamenti in tema di pubblico ministero ed esercizio 
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fra individuo e autorità, che determina e 
condiziona il modo di concepire le funzioni 
interne al processo.

Si controlla, infatti, quando non si soc-
corre. E la vicenda applicativa dell’art. 406 
c.p.p. – al pari di quella di molti altri isti-
tuti processuali – è costellata di soccorsi e 
puntelli piuttosto che di vigilanza e verifiche.

Se l’automatismo delle proroghe è, nel 
vuoto di supporti statistici, dato soltanto 
esperienziale, i diffidenti potranno ricreder-
si gettando lo sguardo sulle zone limitrofe.

4. – Conviene partire dal comma 8: se il 
pubblico ministero impetra tempo anterior-
mente alla scadenza del termine naturale 
(rectius: legale), saranno utilizzabili gli atti 
d’indagine compiuti prima che gli venga co-
municato il nulla osta del giudice. Il Codice, 
tuttavia, impone dei tempi all’intervento del 
controllore: entro dieci giorni dalla deadline 
per la presentazione delle memorie di inda-
gato ed offeso (art. 406 comma 3 secondo 
periodo), semaforo verde o fissazione di 
udienza camerale per un contraddittorio più 
approfondito. Chiaro che si volesse impedi-

dell’azione penale, svolta all’Università di Modena nel 
1996 e poi pubblicata in Riv. trim. dir. proc. civ.,1998, 
1, pp. 173 e s.
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re un lungo protrarsi della caccia, senza l’ok 
preventivo dell’organo preposto a vigilarvi.

Nella prassi si moltiplicano, invece, pro-
roghe a tempo e per un tempo già scaduto. 
L’ordinatorio è uno spaventapasseri e, in 
curia, l’art. 124 c.p.p. non è molto pratica-
to.4 Qualche patrocinatore si duole, special-
mente del secondo aspetto: il controllore si 
sveglia quando l’inquirente ha già esaurito 
anche l’overtime sollecitato; valuterà cioè, ex 
post, se quel pubblico ministero meritasse di 
indagare ancora o, invece, di essere fermato. 
Facile immaginare che cosa accada, se il sup-
plemento istruttorio ha prodotto risultati…

La Cassazione spenge ogni velleità difen-
siva e legittima l’autorizzazione “col senno 
di poi”: decisioni scarsamente argomentate 
discettano di una “limitazione [che] rientra 
nella discrezionalità del giudice e realizza la 
“ratio” dell’art. 406”5; di “effetto sanante”6 

4  Rilevano criticamente che “il codice non è più per-
cepito quale sistema di disposizioni cogenti, ma come 
contenitore di indicazioni meramente orientative per la 
condotta del magistrato”, D. Negri e R. Orlandi, Peripezie 
del contraddittorio: dalla caduta fragorosa al muto declino, 
in D. Negri, R. Orlandi (a cura di), Le erosioni silenziose 
del contraddittorio, Giappichelli, Torino 2017, p. 7.

5  Cass., Sez. V, n. 659/1996, in Giust. pen., 1996, III, 
c. 691.

6  Cass., Sez. III, n. 146/1997, in Cass. pen., 1998, p. 
3350.
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e retroattivo, “in quanto non si può proro-
gare un termine scaduto”7. 

Il potere taumaturgico arriderebbe per-
sino al Gup e cioè ad azione penale già 
esercitata: 

Deve dissentirsi dall’individuazione nella 
richiesta di rinvio a giudizio e nella conse-
guente fissazione dell’udienza quale momen-
to conclusivo delle indagini, da cui deriva 
la perentoria impossibilità per il giudice di 
provvedere sulla proroga, ancorché tempesti-
vamente richiesta. Non è esatto considerare 
l’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. 
e la susseguente richiesta del PM di rinvio a 
giudizio, una scansione temporale di fase, in-
troducendo così una decadenza non prevista 
dalla legge; il limite oltre il quale il giudice si 
spoglia della sua competenza è quello della 
pronuncia giurisdizionale ex art. 424 c.p.p., 
all’esito del procedimento camerale.8

Sfugge il parametro che dovrebbe sor-
reggere la valutazione ora per allora: non 
occorre una fantasia obesa per ritenere 
condizionante, sulla decisione di sanatoria, 
il promovimento di azione penale fondato 

7  Cass., Sez VI, n. 17982/2009, in www.iusexplorer.it.
8  Cass., Sez VI, n. 17982/2009, in www.iusexplorer.

it; nello stesso senso Cass., Sez. III, n. 28124/2004, in 
Cass. pen., 2005, p. 3035.
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su elementi di prova acquisiti grazie all’o-
vertime ritualmente richiesto, ma distratta-
mente obliterato.

Né varrebbe obiettare che non possa far-
si ricadere sul pubblico ministero l’inerzia 
del giudice per le indagini preliminari: pun-
golato ex artt. 121 e 124 c.p.p., anche il più 
riluttante o indolente dei gip batterebbe un 
colpo. Se fosse certo di indagare a rischio9, 
chi aspiri a seguiti processuali non lesinereb-
be solleciti, anche reiterati.

5. – Il giudizio, sull’effettiva portata di 
garanzia della nostra finestra giurisdizionale, 
non migliora compulsando le supreme deci-
sioni circa le conseguenze dell’omessa noti-
fica, all’indagato, della richiesta di proroga.

Con le eccezioni stabilite dal successi-
vo comma 5 bis, il comma 3 dell’art. 406 
c.p.p. prescrive di avvisare l’inquisito delle 
intenzioni del pubblico ministero. Scopo: 
metterlo in condizione (ardua) di contradi-
cere sui “tempi supplementari”. Ossia, di 
intervenire, benché per scritto, a tentoni e 
fulmineamente.

9  G. Spangher, Sulla possibile proroga del termine 
per le indagini preliminari anche dopo la sua scadenza, in 
Giur. cost., 1992, p. 1296.
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In modo inatteso, scompare la categoria 
delle nullità di ordine generale, special-
mente la lettera c) dell’art. 178 c.p.p.: “[…] 
l’art. 406 c.p.p. non […] commina sanzione 
di nullità dell’ordinanza di proroga, in caso 
di omessa notifica della richiesta all’inda-
gato, in quanto ciò che rileva è il controllo 
da parte del Gip sull’attività di indagine del 
PM e sulle ragioni che rendono legittima la 
proroga”10.

I vizi degli atti, si sa, non vanno più di 
moda tra i nostri giudicanti; ma l’estromis-
sione dell’indagato dal subprocedimento 
qui11 si consuma senza neppure ricorrere alla 
famigerata categoria della lesività concreta. 

Taccia il prevenuto, anche se il legislatore 
gli darebbe parola, e si affidi al prudente ap-
prezzamento del giudice.

6. – Già, il giudice. Perché apra e si affac-
ci alla finestra, guardando da entrambi i lati, 
ne occorrerebbe uno in medio cognoscens, 
senza squilibri ed intorbidamenti nei rap-
porti con l’accusatore. La sua imparzialità 

10  Cass. pen., Sez. V, n. 19873/2012, in Cass. pen., 
2013, p. 1539, ripresa tralatiziamente da Cass. pen., Sez. 
III, n. 23953/2015, in Cass. pen., 2015, p. 4524.

11  V. la nota di G. Colaiacovo, Osservazioni a Cass. 
pen., 12 maggio 2015, n. 23953, Sez. III, in Cass. pen., 
2015, p. 4525.
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sarà effettiva soltanto quando il pubblico 
ministero diventerà inequivocabilmente 
parte.12 Vinto “l’inconscio inquisitorio”13 e 
metabolizzati gli artt. 24 comma 2, 27 com-
ma 2 e 101 comma 2 Cost., sarà finalmente 
attratto – lui, il giudice – nel sistema e nella 
cultura della giurisdizione.14

12  Ne era convinto, già quaranta anni orsono, M. 
Nobili, La disciplina costituzionale del processo, Lorenzi-
ni, Bologna-Perugia 1976, pp. 164-165.

13  È il suggestivo titolo del volume collettaneo, cu-
rato da L. Garlati, Giuffrè, Milano 2010 e dedicato a 
L’eredità del Codice Rocco nella cultura processualpena-
listica italiana.

14  Su questo tema mi permetto di rinviare a L. Zillet-
ti, Il mondo nuovo e gli errori del 1988, ora ripubblicato 
in questo volume a pag. 93 e ss.





IL POTERE DEI PIÙ BUONI*

1. – Volgere lo sguardo trent’anni a ritro-
so, consente di declinare come da endiadi ad 
antitesi l’evoluzione del rapporto tra i due 
terribili sostantivi legge e potere. Al fondo, 
chi frequenti con lucido disincanto testi nor-
mativi, provvedimenti giudiziari ed opere 
di dottrina, che abbiano a che fare col rito 
penale nel periodo considerato, ne è consa-
pevole: il potere togato ha divorato la legge e 
governa a suo libito il processo, complice un 
legislatore spesso inetto od ondivago.

Non fu il migliore dei mondi possibi-
li, quello disegnato dal Codice del 19881: 

*  È in Legge e potere nel processo penale. Pensando 
a Massimo Nobili. Atti del Convegno di Bologna, 4 e 5 
novembre 2016, Wolters Kluwer, Cedam, Padova 2017.

1  Già nell’ottobre del 1988, intervenendo a un ciclo 
di seminari organizzati dall’Istituto Gramsci di Bologna 
e da Magistratura democratica, Massimo Nobili intito-
lava – significativamente – la sua relazione I rischi del 
nuovo modello processuale. Ivi, pur manifestando la con-
vinzione che tanti fossero i pregi del testo appena varato, 
formulò diagnosi precoci sulle insidie annidate in esso. 
Specialmente, sulla pericolosità di una fase prelimina-
re monopolizzata dal pubblico ministero e con troppo 
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in Commissione Pisapia lavorarono mani 
troppo diverse e l’eccesso di compromessi 
gettò fondamenta instabili, facile breccia al 
termitaio misoneista. Passarono pure artifi-
ci, “dilatate finzioni”2: per prima, l’idea che 
il dominio assoluto del pubblico ministero, 
nella fase investigativa, fosse da tollerare in 
nome del carattere meramente preparatorio 
di quell’attività3.

Tuttavia, vennero azzardati passi signifi-
cativi sul sentiero virtuoso delle forme: dai 
termini di durata delle indagini preliminari, 

flebili controlli giurisdizionali: vedila ripubblicata in ap-
pendice a M. Nobili, La nuova procedura penale. Lezioni 
agli studenti, Clueb, Bologna 1989, pp. 349 e s.

Analogamente, P. Ferrua, Studi sul processo penale, 
Giappichelli, Torino 1990, p. 11, redigendo la prefazio-
ne a quella raccolta di saggi, non rinunciava ad elencare 
le note negative della riforma: “disparità tra accusa e di-
fesa nelle indagini preliminari; troppe deroghe all’oralità 
e al contraddittorio nel dibattimento; rischio che nei riti 
‘negoziali’ la pena si separi dalla colpevolezza; irragio-
nevole restrizione dei motivi di ricorso per cassazione”. 
Ferma la “solidarietà ideologica”, quel dissenso era volto 
a “stimolare senza tregua una maggiore tutela delle ga-
ranzie individuali”.

2  M. Nobili, Nuovi modelli e connessioni: processo-
teoria dello stato-epistemologia, in Ind. pen., 1989, 2, p. 38.

3  Feticcio abbattuto da M. Nobili, Scenari e tra-
sformazioni del processo penale, cit., in particolare negli 
interventi lì raccolti: Dal garantismo inquisitorio all’accu-
satorio non garantito? (1989); Diritti per la fase che “non 
conta e non pesa” (1990); Time Danaos: risalenti profezie 
(1992). 
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a una rigorosa disciplina delle prove; dalla 
creazione di nuove sanzioni – inutilizzabili-
tà – per i vizi degli atti, all’introduzione di 
regole di esclusione e criteri legali di valuta-
zione probatoria; all’architettura di un con-
traddittorio dibattimentale – per la prova 
– decisamente ispirato alla parità delle parti 
(cross examination).

La legge fece sentire, insomma, la sua 
voce, contrastando inveterati solipsismi4 e 
promuovendo la cultura del limite. Contan-
do su un “ampio consenso sociale non solo 
sulla necessità della riforma ma anche sulle 
caratteristiche fondamentali del nuovo siste-
ma processuale”, Governo e Parlamento si 
prefissero di attuare i caratteri del sistema 
accusatorio, riconoscendone la “maggiore 
aderenza agli schemi democratici” e capaci-
tà di coniugare garanzie ed efficienza.5 

Si insiste: l’obiettivo non venne sempre 
centrato e l’articolato prestò il fianco a re-
pentine fughe all’indietro. L’errore mador-

4  Nella Relazione al testo definitivo del codice di pro-
cedura penale si afferma con forza la convinzione che “le 
probabilità di una decisione giusta sono maggiori quan-
do la prova si forma nella dialettica processuale anziché 
nella solitaria ricerca dell’organo istruttore, sia esso un 
pubblico ministero o un giudice, le cui acquisizioni di-
ventano fonte di pregiudizio ineliminabile per il giudice 
del dibattimento”.

5  Relazione al testo definitivo, cit.
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nale fu, però, consegnare quel testo a una 
magistratura invariata, nell’assetto ordina-
mentale e nella sua “cultura” del processo. 
I segni, che all’area dei sostenitori della ri-
forma non appartenesse il mondo togato, si 
percepirono col tentativo – pur fallito – di 
farne slittare l’entrata in vigore.6 Ma la vera 
levata di scudi non si fece attendere troppo.

2. – Bisogna soffermarsi su quella colossale 
ingenuità: solitamente, una nuova codificazio-
ne è coeva al mutamento di un regime costitu-
zionale. Ad esso consegue il radicale rinnova-
mento di tutti gli apparati dello Stato, incluso 
quello giudiziario. Il codice Vassalli-Pisapia 
venne, invece, alla luce addirittura quaranta 
anni dopo la promulgazione della Costituzio-
ne repubblicana e il suo destino fu affidato a 
un corpo immutato, certamente diverso nei 
connotati politici e sociali da quello dell’an-
cien régime, ma comunque intriso di abitudini 
e attitudini inquisitorie7. Identica, rimase la 
collocazione del pubblico ministero e con 

6  Fu l’allora ministro di grazia e giustizia, Giuliano 
Vassalli, a non cedere, in un’epoca in cui l’autorevolezza 
della politica e dei suoi più elevati rappresentanti consen-
tiva ancora di tener testa alle pressioni della magistratura.

7  L. Zilletti, Il mondo nuovo e gli errori del 1988, 
in D. Negri, M. Pifferi (a cura di), Diritti individuali e 
processo penale nell’Italia repubblicana, cit., pp. 147 e s.
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essa “l’atavica stortura, l’incrostazione di fon-
do, l’ipoteca che quasi fa passare in secondo 
piano la struttura e l’importanza altrimenti 
decisiva dei modelli procedurali”, quella che 
contrappone all’accusato un’entità unica: 
l’autorità giudiziaria. Intatte, “nelle concrete 
propensioni e negli atteggiamenti operativi, 
strutture mentali, procedurali, istituzionali, 
organizzative, bipolari: insomma, l’idea di 
uno scontro a due, inquirenti-inquisito”8.

Che il rinnovato processo potesse attec-
chire ed esser metabolizzato senza toccare 
l’unicità delle carriere di giudici e pubblici 
ministeri; abdicando a modificarne gli accessi, 
magari tramite reclutamento – cd. laterale – di 
avvocati esperti, docenti universitari e alti fun-
zionari amministrativi; perpetuando la sostan-
ziale autarchìa formativa, fu illusione votata ad 
infrangersi contro le dure repliche della storia.

Neanche si adottarono rimedi più mode-
sti, tipo impedire ai giudici istruttori di as-
sumere le funzioni di giudici per le indagini 
preliminari, dirottandoli negli uffici di Pro-
cura. O privilegiare, per i ruoli di giudican-
te, i magistrati del settore civile, già adusi al 
processo di parti e al principio dispositivo. 

8  M. Nobili, Il pubblico ministero: vecchie e recenti 
tendenze (1996), in Id., Scenari e trasformazioni del pro-
cesso penale, cit., p. 158.
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Risultato: se la legge mirava a sottrarre 
potere, chi lo deteneva – superato un pri-
mo momento di sbandamento – se ne riap-
propriò, teorizzando, rivendicando e prati-
cando una “resistenza interpretativa”9 che 
segnò rapidamente il declino della riforma.

3. – Anche i tempi danno l’idea su dove 
risieda, davvero, il potere. Per varare la nuo-
va procedura, esecutivo e legislativo – si è 
appena ricordato – consumarono parecchi 
decenni10. Tre anni furon sufficienti alla ma-
gistratura ordinaria, spalleggiata dalla Corte 
costituzionale11, a sabotare il sistema12 ed 
imporre la controriforma13. 

9  Espressione ricorrente nel linguaggio di quei ma-
gistrati che, già all’indomani dell’entrata in vigore del 
codice, si riunirono nel “Movimento per la revisione del 
codice di procedura”, propugnato e capeggiato da un 
autorevole rappresentante del pubblico ministero come 
Marcello Maddalena.

10  Nella Relazione al testo definitivo, cit., si ricostrui-
sce puntualmente un percorso intrapreso già pochi mesi 
dopo la caduta del regime fascista. 

11  Con le storiche e mai abbastanza criticate senten-
ze n. 24, 254 e 255 del 1992.

12  D. Negri, R. Orlandi, Peripezie del contraddittorio: 
dalla caduta fragorosa al muto declino, in Le erosioni silen-
ziose del contraddittorio, Giappichelli, Torino 2017, p. 7.

13  Per E. Amodio, Verso una storia della giustizia 
penale in età moderna e contemporanea, in D. Negri, M. 
Pifferi (a cura di), Diritti individuali e processo penale, 
cit., p. 343, “la controriforma [fu] dovuta alla resistenza 
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L’offensiva si accanì contro il meccanismo 
di formazione e valutazione della prova, ren-
dendo un simulacro la separatezza delle fasi 
e facendo assurgere a princìpi costituzionali 
convincimento libero e non dispersione: fu 
l’“anamorfosi del processo accusatorio”14.

Sul piano sociale, i feroci attentati mafiosi 
e l’avvio della saga di Tangentopoli annichi-
lirono qualsiasi tentativo di salvataggio di un 
opus faticosamente edificato. Anzi, timoroso 
di perdere consenso elettorale, il Governo – 
col decreto legge 306/1992 – assestò il colpo 
di grazia.

Preme sottolineare come, alla base del 
mesto declino, stesse “la teorizzazione dei 
magistrati […] di un potere giudiziario an-
tagonista rispetto alla legge, […] da afferma-
re – all’occasione – come preminente su di 
essa”15. Tramontò così l’idea liberale secon-

della magistratura che ha visto nella ridefinizione degli 
spazi per l’attività probatoria una perdita della centralità 
del suo potere”.

14  Secondo l’icastica definizione di P. Ferrua, Studi 
sul processo penale, vol. II, Giappichelli, Torino 1992, 
pp. 157 e s.

15  M. Nobili, Reazioni contro le inutilizzabilità proba-
torie, in id., Scenari e trasformazioni del processo penale, 
cit., p. 61.

 Teorizzazione mai sopita e rilanciata da pulpiti pre-
stigiosi, come emerge da M. Nobili, L’immoralità neces-
saria, cit., pp. 276-277, nella glossa 750, imperniata sulla 
citazione di due opere di Gustavo Zagrebelsky: “la giu-
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do cui la procedura costituisce regola su-
periore e limite al potere del magistrato e si 
affermò l’opposta convinzione che essa altro 
non sia che “luogo o strumento, se non mera 
occasione per esercitarlo”16. Enfatizzando 
il pur indiscutibile valore dell’autonomia 
e indipendenza della funzione giudiziaria, 
quest’ultima si erse a “contro-potere” vir-
tuoso, che fronteggiava un’entità degradata 
e indistinta: un mix fra classe politica, parti-
tica, parlamentare e governativa, il cui frutto 
infido, di cui dubitare, era appunto la legge17. 

stizia autentica dovrà essere forza che protegge non dalla 
illegalità, ma dalla legalità […]. Solo da un giudice alla 
rovescia [che] mette il tutto sottosopra e porta in scena 
una parodia della giustizia può venire una sentenza giu-
sta, quando la legalità esprime a sua volta un mondo alla 
rovescia. […] Negativo per negativo fa positivo”. Dinan-
zi a queste affermazioni, Nobili ribatteva: “Si dà pure il 
caso del negativo più negativo ed esso conduce a baratri; 
così come non sempre l’errore nell’errore è capace d’az-
zerare, ossia di ristabilire la correttezza. […] Quando, 
come e chi […] stabilisce che la legge è alla rovescia, 
sbagliata, negativa? Chi sceglie, e con quale discrimine, 
se l’ordine merita servigio o se sia meglio disordinare, 
metter tutto sottosopra? E se il magistrato della porta 
accanto la pensa diversamente?”.

16  M. Nobili, Principio di legalità, processo, diritto 
sostanziale (1995), in Id., Scenari e trasformazioni del 
processo penale, cit., p. 182.

17  Cito dal dattiloscritto della relazione tenuta il 20 
maggio 1995 da M. Nobili, Principio di legalità e processo 
penale. Un ricordo di Franco Bricola, al convegno dedi-
cato alla memoria del grande penalista bolognese, p. 9.
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Il paradosso è che l’ opération sublime si 
compì grazie a una lettura deformata degli artt. 
25 comma 2 e 101 comma 2 Cost. Converrà 
ricostruirla, con le parole di Massimo Nobili: 

Il divieto ex art. 25/2 è reinterpretato 
come principio che rende doverosa la puni-
zione delle condotte penalmente sanzionate 
e quella storica garanzia per l’individuo […] 
risulta assunta quale nuovo parametro per 
denunziare la illegittimità di varie norme pro-
cedurali che limitino il potere di conoscere e 
di operare [del giudice]. 

Così, il principio di legalità viene assunto 
“come potestà punitiva”. Ancor più stupefa-
cente, la reinterpretazione della garanzia ex art. 
101 comma 2: “i giudici devono godere dell’in-
dipendenza e possono goderne perché sono 
soggetti alla legge”, quest’ultima intesa soltanto 
come “legge che punisce”. La soggezione si ri-
solve in investitura di potere punitivo e, dun-
que, in supremazia del magistrato rispetto alla 
legge processuale, ipotizzata di rango inferiore. 
In definitiva, “le regole normative sul processo 
sono ripensate come possibili lesioni a preroga-
tive costituzionali del magistrato”18. 

18  M. Nobili, Un rimedio impossibile: l’istruttoria del 
difensore (1993), in Id., Scenari e trasformazioni del pro-
cesso penale, cit., pp. 99-100.
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4. – Aver chiaro questo snodo, aiuta a 
comprendere perché anche la costituziona-
lizzazione del giusto processo (1999) non sia 
riuscita a ristabilire l’endiadi perduta. Cer-
to, i continui richiami del novellato art. 111 
Cost. alla legge di procedura hanno indotto 
la Consulta19 a porre un (definitivo?) inter-
detto ai cocciuti assertori della primazia giu-
diziaria. Orfani di tanta sponda, ma resi bal-
danzosi dal sentirsi riferimento principe di 
quell’egemone società giudiziaria che “non 
chiede il processo, [ma] la punizione di chi 
considera colpevole perché imputato”20, essi 
indulgono al fascino di un rito penale del 
risultato, nel quale rileva esclusivamente il 
conseguimento dello scopo. Se è la preda a 
contare più della caccia21, non stupisce che 
quel che resta del codice non sia più percepi-
to “quale sistema di disposizioni cogenti, ma 
come contenitore di indicazioni meramente 

19  Corte cost., n. 440/2000 e n. 32/2002.
20  L. Violante, La crisi del giudice “bocca della legge” 

e l’emergere di nuove concezioni di ruolo giudiziario, in C. 
Guarnieri, G. Insolera, L. Zilletti (a cura di), Anatomia 
del potere giudiziario, cit., pp. 32-33.

21  M. Nobili, L’immoralità necessaria, cit., p. 285, 
glossa 772, osserva come “il pensiero”, espresso origi-
nariamente da Pascal e Montaigne, “sembra nato per 
il tema della giustizia e della procedura penale”, ove fu 
innestato nei primi anni Sessanta dello scorso secolo da 
Franco Cordero.
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orientative per la condotta del magistrato, 
suscettibili d’applicazione con i margini di 
scostamento funzionali al risultato volta a 
volta ritenuto preferibile”22.

Mani esperte nel gioco del rovescio in-
dividuano, oggi, nel principio della durata 
ragionevole l’arma laser per osteggiare il 
contraddittorio e le sue sopravvissute ve-
stigia: troppi diritti per le parti, rectius per 
l’imputato, appesantiscono l’iter giudiziale, 
la cui celerità è ragionevole solo se soddisfa 
esigenze di difesa sociale. Corresponsabile 
certa dottrina, si è trasformata una prero-
gativa fondamentale per l’accusato nel suo 
contrario, coniando l’ossimoro della garan-
zia oggettiva23.

La via soave dell’interpretazione creativa, 
già sperimentata come efficace riserva del 
più traumatico incidente di costituzionalità, 
permette di continuare ad esercitare il pri-
mato sulla legge, senza troppe remore per 

22  La legge dello Stato ridotta a linee guida, a proto-
colli di comportamento: cfr. D. Negri, R. Orlandi, Peripe-
zie del contraddittorio: dalla caduta fragorosa al muto decli-
no, in Le erosioni silenziose del contraddittorio, cit., p. 7.

23  E. Amodio, Ragionevole durata del processo pena-
le, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell’impu-
tato, in Id., Processo penale, diritto europeo e common 
law, Giuffrè, Milano 2003, pp. 153 e s., dimostra la totale 
inconsistenza delle basi giuridiche di quelle tesi, severa-
mente bollate come “crociata antigarantista”.
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il testo24. Lontane dal dato positivo, prolife-
rano quotidianamente nelle aule giudiziarie 
prassi imbarazzanti, tese ad imbrigliare il 
sovversivo lavorìo della difesa. Privata del 
codice, delle regole ivi prescritte, le si chie-
de di acquietarsi e confidare nel prudente 
apprezzamento del magistrato, sempre più 
monarca assoluto del rito. Visibile, l’insof-
ferenza per chi si ostini a sollevare eccezio-
ni: sta difendendo dal processo anziché nel 
processo25. Reiterare la blasfemìa, rischia lo 
slittamento nell’illecito deontologico e lo 
stigma di abuso del processo. 

Piazza Cavour non reprime questo stra-
zio della procedura. Anzi, lo alimenta con 
princìpi ed ermeneutiche sinora sconosciuti 
alla dogmatica26. Tutto normale, nell’epoca 

24  D. Negri, R. Orlandi, Peripezie del contraddittorio: 
dalla caduta fragorosa al muto declino, cit., p. 8.

25  Su genesi, implicazioni e fortune di questo mici-
diale slogan, v. M. Nobili, Torbide fonti e adorati errori, 
in Critica del diritto, n.1-2/2012, pp. 151 e s., ove è ri-
prodotta la conferenza tenuta per la Camera penale di 
Firenze il 4 novembre 2011 e allora intitolata Difesa dal 
processo e regole costituzionali.

26  A titolo puramente esemplificativo, basti evocare, 
per rimanere nel recinto dei vizi degli atti, il principio di 
lesività delle nullità; l’invenzione della categoria dell’i-
nutilizzabilità relativa; la degradazione sistematica delle 
violazioni in mere irregolarità, ecc. Oppure, quanto ad 
imparzialità del giudice, l’interpretazione abrogans di 
rimessione e ricusazione.
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del diritto vivente e del formante giurispru-
denziale: il nuovo jus commune, che tanto in-
fiamma i cuori degli acerrimi avversari della 
legalità e dello Stato borghese di diritto.





GIUDICI OD OSSIMORI?*

Parecchie voci convergono ormai nel 
riconoscere il fenomeno della crescente in-
traprendenza interpretativa della giurispru-
denza, in danno del principio di legalità pe-
nale. Senza mezzi termini, Luciano Violante 
ha affermato che stiamo andando inevitabil-
mente verso un giudice di common law. Una 
prospettiva accarezzata da chi, non solo in 
curia, si inebria al calice del diritto floscio, 
senza più fattispecie, rimesso alla sensibilità 
(precomprensione) di un interprete oramai 
trasformato in autore. Invisa, al contrario, a 
coloro che colgono tutte le implicazioni di 
questo silenzioso ribaltamento di sistema, 
consumato a dispetto dell’art. 101 comma 2 
Cost.

*  È la versione scritta, reperibile in Criminalia 2016, 
ETS Editore, dell’intervento al convegno Il burocrate 
creativo – la crescente intraprendenza interpretativa della 
giurisprudenza penale, organizzato a Firenze il 16 settem-
bre 2016 dal Centro Studi Aldo Marongiu dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane.
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Il burocrate creativo, che si aggira di-
sinvolto nel labirintico sistema multilivello 
delle fonti e che fabbrica la regola secondo 
proprie preferenze politiche e culturali, at-
tingendo pezzetti di Costituzione (“officina” 
di diritti), fettine di Convenzioni internazio-
nali ed inserti di giurisprudenza delle Cor-
ti europee, inquieta ancora – per fortuna 
– qualche magistrato. Quelli che resistono 
alla tentazione di amministrare giustizia in 
base a valori personali e che guardano ol-
tre il contingente, preconizzando un altro 
ineluttabile: prima o poi la politica ricon-
quisterà la propria forza, liberandosi dal 
pesante condizionamento del potere togato, 
che da anni impedisce ogni seria riforma di 
ordinamento giudiziario. Sarà il tempo in 
cui non verranno più tollerate schizofrenie 
istituzionali e si porrà al giudice una secca 
alternativa: tornare (fin troppo) nei ranghi 
della metaforica bocca della legge o essere 
reclutato, anziché per concorso, tramite no-
mina o elezione, come avviene davvero nei 
sistemi di common law. 

Insomma, o burocrate o creativo. E, in 
questo secondo caso, legittimato dal con-
senso popolare, secondo le più elementari 
regole della democrazia.

Che non siano traveggole, da profeti inte-
ressati a contrastare l’espansione sempre più 
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smisurata del diritto giurisprudenziale (rec-
tius: giudiziario), lo confermano diagnosi in-
sospettabili, per le fonti da cui promanano.

Come osservato agli inizi del 2016 da 
Paolo Borgna, sulle pagine di un quotidiano 
nazionale, “l’architrave dell’indipendenza 
dei magistrati è il capoverso dell’articolo 
101 della Costituzione: ‘i giudici sono sog-
getti soltanto alla legge’. Ma se la legge non 
conta più nulla, a cosa serve l’indipendenza 
dei giudici?”. L’autorevole magistrato tori-
nese non lesina domande cruciali: 

Perché dei giudici, cui venga attribuito 
il potere di compiere scelte discrezionali 
che tipicamente appartengono alla politica, 
dovrebbero esser privi di legittimazione de-
mocratica? Ci sono grandi democrazie in cui 
il diritto giurisprudenziale conta più della 
legge. Ma in quelle democrazie i pubblici ac-
cusatori sono elettivi e i giudici nominati dal 
governo. Il modello di giudice che piace tan-
to ai fautori della ‘teoria dei diritti’, prima o 
poi, dovrebbe essere collegato (direttamente 
o indirettamente) con il principio della sovra-
nità popolare.

Siamo ai fondamentali, anche se tra i 
corifei della prevedibilità e del formante 
giurisprudenziale scattano meccanismi di 
rimozione.
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Utile, allora, un balzo indietro nel tempo, 
nientemeno che al 1946. Si stanno gettando 
le basi della Repubblica, in Assemblea co-
stituente. Col suo primo intervento, nella 
seconda sezione della seconda sottocom-
missione, Piero Calamandrei affronta la 
questione del metodo di reclutamento dei 
magistrati. Le idee, come di consueto, sono 
adamantine: 

L’elezione dei magistrati rappresenta un 
metodo logico e coerente ove non esiste il 
sistema della legalità, laddove cioè il diritto 
non è formulato, cristallizzato nelle leggi ma 
vige il sistema del diritto libero. Ma nei Paesi 
europei, dove sussiste il principio della lega-
lità – per cui la politica si trasforma in diritto 
attraverso gli organi legislativi ed i giudici 
debbono limitarsi all’applicazione della legge 
– il metodo elettivo sarebbe un controsenso.

Cacciare in soffitta il principio di legalità 
e consentire ad una élite di funzionari, priva 
di legittimazione democratica, di creare la 
regola e così – per riprendere Calamandrei 
– trasformare la politica in diritto, gene-
ra il “controsenso” del quale e nel quale ci 
dibattiamo.

Da qui dovrebbe prender le mosse, tra i 
componenti dell’ordine giudiziario, una se-
ria riflessione sui limiti dell’interpretazione, 
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che – come ama ricordare Gaetano Insolera 
– soltanto nella nostra disciplina è al massi-
mo grado avviluppata e connessa col potere 
dell’uomo sull’uomo. Diversamente, se il 
piano continuerà a restare inclinato verso 
la common law, non resterà che adeguarsi, 
cominciando a guidare tutti a sinistra





JUDICIAL LEGISLATION ALL’ITALIANA: 
LA REPUBBLICA MONARCHICA  
DI PRETI*

Osservata in vitro, l’addizione del com-
ma 1 bis all’art. 618 c.p.p. potrebbe anche 
attirare consensi. Gli spavaldi contorsioni-
smi di certe decisioni di legittimità minano, 
infatti, alle basi il bisogno di certezza nell’in-
dividuazione della regola di condotta pre-
ventiva. E quello di uniforme applicazione 
della legge, come garanzia di uguaglianza. I 
contrasti, se troppo frequenti e pretestuosa-
mente insistiti, perdono la loro componente 
vitale e progressiva, contribuendo alla crisi 
del principio di legalità: 

Non esiste diritto certo dove una Corte 
autòfaga dica bianco, poi nero, variando 
ancora; e l’effetto risulta acuito quando ogni 
sezione stia arroccata sulla sua giurispruden-
za. Qui sfumano le fattispecie legalmente 
precostituite (art. 25 comma 2 Cost.): l’atto 

*  Il testo riproduce quello pubblicato in Archivio 
Penale, Supplemento al volume 1/2018 e che riguardo al 
vincolo del precedente e al nuovo art. 618, comma 1 bis 
c.p.p. affiancava gli interventi di O. Mazza, G. Insolera 
e A. De Caro.
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x costituisce o no reato, secondo il collegio 
davanti a cui càpita il ricorrente.1

Forte di questa consapevolezza, ma sen-
za preconizzare l’imminente avvento del 
burocrate creativo2, il codificatore del 1988 
azzardò un passo, anticipando di trent’anni 
la legge Orlando: nel progetto definitivo, 
l’art. 618 c.p.p. già disarmava il dissenso3, 
lasciando alle sezioni semplici l’alternativa 
tra uniformarsi ai dicta del plenum o trasfe-
rirgli la decisione, esponendo le ragioni del 
disaccordo. Come sappiamo, l’iniziativa fallì 
per l’opposizione della Commissione parla-
mentare, contraria al vincolo del preceden-

1  F. Cordero, sub art. 618, in Codice di procedura pe-
nale commentato, Utet, Torino 1990, p. 696. 

2  Prendo a prestito la provocatoria espressione dal 
titolo di un fortunato convegno – Il burocrate creativo. 
La crescente intraprendenza interpretativa della giuri-
sprudenza penale – organizzato a Firenze il 16 settembre 
2016 dal Centro studi Aldo Marongiu dell’UCPI, dalla 
locale Camera penale e dalla Fondazione per la forma-
zione forense fiorentina.

L’ossimoro fotografa efficacemente le recenti ten-
denze della giurisprudenza penale, sempre più sbilan-
ciata verso interpretazioni creative e sganciate dal testo 
delle disposizioni di legge. 

Chi voglia, potrà accedere alla videoregistrazione in-
tegrale del convegno, disponibile in www.radioradicale.
it; o consultare parte delle relazioni, in Criminalia, 2016, 
pp. 157 e s.

3  F. Cordero, sub art. 618, cit., p. 697.
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te, e il Codice nacque con la previsione di 
una facoltà, mero antidoto morale.

Sarebbe ingenuo, tuttavia, scorgere nella L. 
n. 103/2017 la coerente ripresa di un discorso 
accennato e troppo presto abbandonato, obli-
terando le mutazioni genetiche patìte dal no-
stro sistema, costituzionale e penale, in questo 
trentennio. Senza eccedere in digressioni, il 
pensiero va al declino del principio di sogge-
zione del giudice alla (sola) legge – pur nella 
vigenza formale dell’art. 101 comma 2 Cost. 
– propiziato da un’ideologia, ormai egemone 
nel mondo giudiziario, intesa alla “rivendica-
zione di una funzione nomopoietica per l’in-
terprete”. E alla “profonda alterazione” del 
rapporto tra diritto vigente e diritto vivente, 
tanto significativa da trasformare il secondo 
nel “tiranno, anzi il sicario” del primo4. 

Supportate dagli alfieri del diritto flo-
scio5 e gonfiate dalle teoriche della pos-
modernità6, impazzano – anche in supre-

4  Così P. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola legge 
e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma 
Orlando, in Dir. pen. e proc., pp. 1269-1270.

5  La sferzante espressione è di M. Nobili, L’immora-
lità necessaria, cit., p. 213, persuaso che il diritto flou sia 
fatto “apposta per annebbiare i risultati”.

6  Della cui elaborazione, tra gli artefici principali, è 
P. Grossi, La legalità costituzionale nella storia della lega-
lità moderna e pos-moderna (2008), in Id., L’invenzione 
del diritto, Laterza, Bari-Roma 2017, pp. 3 e s.
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ma curia – le interpretazioni creative del 
giudice “inventore”7, trasformandolo di 
fatto in legislatore ed eclissandone la le-
gittimazione su cui dovrebbe fondarsi il 
potere di iusdicere8.

Il catalogo di questo “post-diritto”9 fa-
rebbe impallidire, per estensione, anche il 
navigato Leporello. Limitiamoci agli spot 
più clamorosi: sul cotê processuale, nullità 
innocue e pregiudizio effettivo; inutilizza-
bilità relativa; legittimità delle proroghe 
postume dei termini di indagine; trasfor-
mazione di prove nulle tipiche in prove 
atipiche valide; via libera alle domande 
suggestive del giudice; prove di resistenza, 
ecc. Sul cotê sostanziale, concorso esterno; 
tempus e locus commissi delicti della cor-

Sul tema v. anche i lavori raccolti da R. Kostoris (a 
cura di), Percorsi giuridici della post-modernità, Il Muli-
no, Bologna 2017.

7  P. Grossi, L’invenzione del diritto, cit., in partico-
lare pp. 114 e s., pur con la precisazione che il termine 
viene usato come un latinismo, nel senso di inventio, 
invenire.

8  P. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola legge e 
disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma 
Orlando, cit., p. 1270.

9  Tolgo da P. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola 
legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della 
riforma Orlando, cit., p. 1271, il nome che egli si senti-
rebbe tentato di riservare alle più estreme teorizzazioni 
del cd. diritto post-moderno.
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ruzione; applicazioni analogiche in malam 
partem di fattispecie come gli artt. 353, 353 
bis, 572, 674 c.p., ecc.

L’odierna introduzione del vincolo del 
precedente, sia pur riferito alle sole de-
cisioni delle Sezioni Unite e circoscritto 
all’ambito della giurisdizione di legittimità, 
è dunque da valutare tenendo conto dello 
scenario appena tratteggiato. Potenziare 
il faber maximus del diritto vivente signifi-
ca assestare un ulteriore colpo di maglio al 
già precario principio di legalità formale, in 
favore di un’umbratile legalità materiale di 
matrice europea, tutta gestita dal giudice, 
ma che si assumerebbe offrire standard ga-
rantistici più elevati rispetto a quelli ricono-
sciuti dall’art. 25 Cost. Peccato che, in nome 
di quei superiori e suadenti livelli, si decida 
ormai per princìpi e non per fattispecie, so-
stituendosi al legislatore nella selezione dei 
valori da tutelare.

All’indubbio rafforzamento del ruolo at-
tribuito al plenum, si somma – poi – quello 
della figura del Presidente della Corte. Gra-
zie al combinato disposto del già vigente art. 
610 comma 2 e del novello art. 618 comma 
1 bis, in apicibus si potrà autonomamente 
determinare l’insorgenza di precedenti vin-
colanti, anche in assenza di contrasto tra 
decisioni delle singole sezioni. Ravvisata, tra 
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quelle proposte con le impugnazioni, una 
questione di speciale importanza, il potere 
officioso consentirà al vertice di piazza Ca-
vour di investirne le Sezioni Unite e così, a 
cascata, di condizionare la libertà ermeneu-
tica delle sezioni semplici. 

Come tutto ciò si concili con l’art. 107 com-
ma 3 Cost. non è di immediata comprensione.

Uscito dal laboratorio, l’osservatore più 
avvertito riconoscerà nella disposizione 
forgiata dalla legge Orlando un altro impor-
tante segmento di quel passionately rolling 
toward judicial legislation che caratterizza la 
nostra epoca10. 

10  E di cui sono riprova, proprio per il giudizio di 
cassazione, le Linee guida alle questioni di diritto inter-
temporale sollevate dalla L. n. 103/2017, “risultato di 
una comune e autorevole riflessione che ha coinvolto le 
Sezioni penali e la Procura Generale della Corte”: cfr. 
la nota di accompagnamento del Primo Presidente in 
www.cortedicassazione.it, nella quale si suggerisce – ai 
Collegi che eventualmente intendano discostarsene – di 
rimettere anche d’ufficio la questione alle sezioni unite.

Ampiamente, sulla “proliferazione di atti […] che 
ambiscono a porsi quali fonti regolatrici del processo, 
oltre e perfino contro la legge” e che danno vita “ad 
un’autentica delegificazione della stessa disciplina pro-
cessuale”, v. le belle pagine di D. Negri, Splendori e mise-
rie della legalità processuale (2016), ora in Legge e potere 
nel processo penale. Pensando a Massimo Nobili, Atti del 
convegno organizzato a Bologna il 4 e 5 novembre 2016 
dal Centro studi Aldo Marongiu dell’UCPI, Milano, 
2017, p. 76 e s. 
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Il fenomeno, certo non esclusivamente 
italiano, è forse inarrestabile. La constata-
zione impone, tuttavia, un serio confronto 
sulla compatibilità tra giurisprudenza-
fonte, permanenti assetti ordinamentali e 
Costituzione11. Una magistratura politica-
mente irresponsabile e reclutata per con-
corso si giustifica, in un sistema realmente 
democratico, soltanto con la sua effettiva 
soggezione alla legge. Fuori da questo qua-
dro, allignano funesti autoritarismi e pote-
ri incontrollati.

Ne sono ben consapevoli i sistemi politici 
con tradizione di common law, dove i giudici 
ricevono un’investitura politica (addirittura 
governativa) o elettiva e non rappresenta-
no un corpo burocratico dello Stato. Anzi, 
il loro reclutamento attinge soprattutto al 
mondo dell’avvocatura.

Il dilemma non sfugge ai più sensibili ed 
eleganti fautori della moderna nomofilachia 
e, con essa, di una Corte del preceden-
te piuttosto che di revisione. Si evoca una 
nomofilachia condivisa, di tipo orizzontale, 
non appannaggio della sola magistratura, 
ma estesa al ceto dei giuristi12. 

11  Sul tema, C. Guarnieri, G. Insolera, L. Zilletti (a 
cura di), Anatomia del potere giudiziario, cit., Roma 2016.

12  G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenzia-
le, in www.penalecontemporaneo.it, 6 febbraio 2017.
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Il passo, meritevole di considerazione, 
è ancora troppo timido per risolvere la 
questione di fondo, che è politica e non 
sapienziale.

Uno spunto, da elaborare e sviluppare, 
fu suggerito – alcuni anni orsono – da una 
ricerca PRIN in tema di riforma delle im-
pugnazioni. Il gruppo che si occupò del 
giudizio di cassazione, tramite il proprio 
coordinatore, manifestò l’idea che il vinco-
lo del precedente reclamasse adeguati con-
trappesi, “considerato il notevole potere che 
verrebbe a concentrarsi in capo alle Sezioni 
Unite, inedito per il nostro ordinamento”. Si 
propose, perciò, di modificare la composi-
zione dell’organo di vertice della Corte 

mediante l’ingresso di componenti estranei 
alla magistratura, capaci di far filtrare soluzio-
ni ermeneutiche eterogenee (secondo quanto 
previsto dall’art. 106 comma 3 Cost.). Dei 
nove membri del collegio, sei continuerebbe-
ro a provenire dai ranghi della magistratura, 
tre sarebbero invece scelti tra i professori or-
dinari a tempo pieno nelle materie del diritto 
penale e del diritto processuale penale, che si 
avvicenderebbero in turni periodici.13

13  Cito dal testo dattiloscritto della relazione di E. 
Marzaduri, Linee guida per una riforma del ricorso per 
Cassazione, tenuta al convegno Le impugnazioni penali 
nel prisma del giusto processo, organizzato a Bologna il 
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Sorvolando sull’inopinata esclusione de-
gli avvocati, pur menzionati dalla disposizio-
ne costituzionale evocata nella citata relazio-
ne, va salutata con apprezzamento la prima 
proposta di reclutamento cd. laterale – già 
praticato in altri ordinamenti continentali14 
– come antidoto al monopolio ermeneutico 
di pochi magistrati di carriera15.

Un realistico pessimismo induce a pen-
sare che l’ordine giudiziario opporrebbe 
una fiera resistenza a questa apertura che, 
in qualche modo, costituirebbe un’erosione 
dell’odierno illimitato potere. Si continuerà 
a preferire l’attuale judicial legislation all’i-
taliana, che per il suo assetto ibrido e am-
bivalente tanto ricorda quella “Repubblica 
monarchica di preti” uscita dal referendum 
del 2 giugno 1946 e amaramente canzonata 
da Ugo Enrico Paoli16.

6 e 7 maggio 2011 dalla Facoltà di Giurisprudenza di 
quell’Ateneo.

14  C. Guarnieri, P. Pederzoli, Il sistema giudiziario, Il 
Mulino, Bologna 2017, pp. 142 e s.

15  Sulle modalità di selezione dei componenti le se-
zioni unite, v. E. Lupo, voce Cassazione penale, Enc. Dir., 
Annali, X, Milano, 2017, p. 185 e s.; nonché lo schema 
tabellare di organizzazione della Corte di cassazione.

16  Si riporta l’intero epigramma, da attribuirsi alla 
penna libera e salace di Ugo Enrico Paoli (1884-1963), 
latinista, filologo e studioso di diritto attico: “S’ aspetta-
va l’evento, tutti lieti/E venne fuori questa/Dio ci salvi/
Repubblica monarchica di preti”.





PSICOSTASÌA DI RICORSI*

Poi pe ccombatte co sta 
[bbrutta arpia

tornerà da la bbùscia de 
[San Pavolo

doppo tanti mil’anni er 
[Nocchilia.1

G. G. Belli, La fin der 
Monno, in Sonetti romaneschi 

1. – Junk appeals. Che vi siano, e in per-
centuale cospicua, tra le oltre cinquantami-
la impugnazioni che ogni anno invadono 
piazza Cavour, è fatto innegabile. Varie, le 
cause: quella, commendevole, di ritardare 
l’irrevocabilità di una condanna ben inflitta 
(o, magari, patteggiata); il numero pletori-
co di legali abilitati al patrocinio superiore, 

*  Il testo riproduce quello pubblicato in Atti del Con-
vegno di Roma, 19-20 maggio 2017, Giuffrè Editore, 2018.

1 Secondo una risalente credenza romanesca, da un 
buco sconosciuto sotto la Basilica di San Paolo, usciran-
no, per combattere l’Anticristo, le due figure bibliche di 
Enoch ed Elia.
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spesso poco attrezzati a percorsi giuridica-
mente impervi; fino a ieri, il ricorso perso-
nale dell’imputato, autodidatta o assistito 
nell’ombra da mani inesperte.

Questa consapevolezza, aliena da infin-
gimenti, non basta però a spiegare le cifre 
da capogiro cui ammontano le declaratorie 
di inammissibilità: due terzi dei responsa 
complessivi. Anche al più severo censore di 
sprovvedutezze o tatticismi forensi, il dato 
statistico solleva perplessità. 

Conviene, allora, commettere peccato e 
– seguendo disincantati insegnamenti – pen-
sare male: chissà che non si indovini.

2. – Sulle tracce della “malabestia”2, 
conduce un numero opposto: negli ultimi 
dodici anni, oscilla tra lo 0,4% e l’1,7% la 
percentuale delle pronunce dichiarative di 
prescrizione3. Eppure, i tempi infiniti delle 
indagini e la lentezza dei gradi di merito 
farebbero pensare che in sede di legittimità 
si maneggi materiale ormai obsoleto. L’os-
servatore ingenuo avrebbe predetto referti 

2  Spetta a G. Insolera, Punire il depistaggio. Prime 
incomplete riflessioni: la situazione è disperata e seria, in 
Parola alla difesa, 1, 2016, p. 59, la primogenitura dell’ef-
ficace alias coniato per la prescrizione.

3  Cfr. la Tab. 7.1. pubblicata in La Cassazione penale. 
Annuario statistico 2016, in www.cortedicassazione.it
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a doppia cifra, per il tempori cedere. Il dif-
fidente, invece, scorge nel prolungato revi-
rement ermeneutico, sulla natura originaria 
dell’inammissibilità da infondatezza manife-
sta dei motivi, l’elisir di lunga vita per reati 
ormai estinti.

La storia è nota: ad aprire le ostilità 
è il vertice della Corte, per cui il ricorso 
proposto per ottenere l’estinzione del re-
ato per prescrizione “è operato non per 
ottenere giustizia, ma sostanzialmente per 
vanificarla”4. L’interdetto, affidato all’assem-
blea generale del 1999, trova puntualmente 
eco in due decisioni gemelle delle Sezioni 
Unite: nella prima5, liquidando il preceden-
te orientamento del massimo consesso6, si 
statuisce che i motivi manifestamente in-
fondati impediscono il formarsi di un valido 
rapporto d’impugnazione. Preclusa, dun-
que, la declaratoria di prescrizione maturata 
successivamente alla sentenza gravata. La 
seconda7, stringe la morsa: sta fuori dalle 
ipotesi tassative dell’art. 606 c.p.p., il ricorso 

4  F. Zucconi Galli Fonseca, Introduzione all’assem-
blea generale della Corte di cassazione del 23 aprile 1999, 
in Foro it., 1999, V, c. 161 e s.

5  Cass., SU, 22 novembre 2000, De Luca.
6  Cass., SU, 11 novembre 1994, Cresci e Cass., SU, 

30 giugno 1999, Piepoli.
7  Cass., SU, 27 giugno 2001, Cavalera.
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che invochi esclusivamente la prescrizione 
maturata dopo la pronuncia della sentenza 
impugnata e prima della proposizione del 
gravame. 

L’onda lunga dell’offensiva contro la 
“bbrutta arpìa” produce ulteriori e definitivi 
dicta: motivi del tutto generici e inammis-
sibili precludono alla Corte declaratorie di 
prescrizione pur maturata prima della deci-
sione d’appello, ma non dedotta né rilevata 
da quel giudice8. 

L’estinzione del reato o la sua sopravvi-
venza risultano così demandate a una sorta 
di psicostasìa9, celebrata sul ghiaccio sottile 
dell’impalpabile nozione di infondatezza 
manifesta.

3. – Il sospetto di una geometria variabi-
le, per l’inammissibilità dei ricorsi, non agita 
soltanto le trincee avvocatesche. Perplessità 
più o meno marcate si levano anche dal cotê 
giudiziario. Lasciamo spazio a queste voci.

Sulle pagine di una storica rivista, 
promossa dalla corrente Magistratura 
Democratica, la connection tra manifesta 

8  Cass., SU, 22 marzo 2005, Bracale e, più di recente 
Cass., SU, 17 dicembre 2015, Ricci.

9  In varie religioni antiche, forma del giudizio divino 
in cui l’anima del morto viene pesata sopra una bilancia, 
per il controllo dei suoi meriti.
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infondatezza e prescrizione è registrata da 
Alberto Macchia10.

L’ex consigliere della Corte suprema, 
oggi assistente di studio alla Consulta, dopo 
aver premesso che:

Negli ultimi anni, ad una sempre più 
asmatica gestione dei processi, ha inelutta-
bilmente finito per corrispondere la mannaia 
del tempo, con l’ovvio epilogo di una vanifi-
cazione di procedimenti, in alcuni casi anche 
a forte impatto emotivo

rileva schiettamente come: 

La Cassazione ha tentato qualche rimedio, 
attrezzando “filtri” più o meno funzionali, 
che hanno finito per innalzare sensibilmente 
la “soglia” della “manifesta infondatezza”, 
rendendo quel parametro di apprezzamento 
dei ricorsi sempre più evanescente e tale da 
atteggiarsi come una sorta di inespresso po-
tere di cestinazione.

La conclusione, pur formulata in termini 
diplomatici, lascia davvero poche incertezze 
al lettore:

10  A. Macchia, Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti 
a margine di un sistema da riformare, in Questione giusti-
zia, vol. I, 2017, www.questionegiustizia.it.
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Inammissibilità del ricorso anche come 
“strumento occulto” per impedire la prescri-
zione dei reati? Il dubbio può cogliere, se è 
vero, come è vero, che il tema della operativi-
tà della prescrizione, anche in presenza di ri-
corso inammissibile, ha evocato l’intervento, 
in ben tre occasioni, delle Sezioni unite.

Più esplicite le considerazioni di Gioac-
chino Romeo, per oltre trent’anni giudice 
di cassazione. Cogliamole, tra i suoi appunti 
sparsi, a margine dell’assemblea generale 
2015 della Corte suprema11:

La preclusione alla prescrizione in caso di 
impugnazione inammissibile non ha costitui-
to un disincentivo alla proposizione dei ricor-
si che sono anzi aumentati costantemente nel 
tempo, proprio a partire dalla giurisprudenza 
che aveva cercato di arginare il loro afflusso 
mediante una scorciatoia non del tutto e non 
sempre irreprensibile …

anche a voler ammettere che qualche caso 
di manifesta infondatezza dirottato a una se-
zione ordinaria sia sfuggito all’ufficio spoglio, 
pare impensabile che ciò possa accadere in 
un numero rilevante di casi e percentualmen-
te significativo. Di qui il sospetto che le valu-
tazioni delle sezioni ordinarie in ordine alla 
semplice infondatezza dei motivi di ricorso 

11  G. Romeo, Allegria di naufragi: dove va la Corte di 
Cassazione?, in DPC, 4, 2015, pp. 334 e s.
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(che, a termine di prescrizione maturato, da-
rebbe ingresso a un annullamento senza rin-
vio) o alla manifesta infondatezza (che pre-
cluderebbe la declaratoria di prescrizione) 
siano ad elevato tasso di discrezionalità …

L’incursione proposta da Romeo in alcuni 
casi davvero paradigmatici12 (qui non ripro-
ducibile per carenza di spazio), lo induce ad 
un radicale ripensamento di tesi pregresse:

Pur avendo fin da epoca risalente auspi-
cato l’affermarsi di un’interpretazione che 
stroncasse l’abusivo utilizzo del ricorso a fini 
strumentali, oggi – di fronte a un uso, nei casi 
concreti, spesso incontrollabile e qualche 
volta spregiudicato del potere di qualificazio-
ne dei motivi di ricorso come manifestamen-
te infondati – non siamo più molto convinti 
della correttezza di una siffatta giurispruden-
za. Si presta, infatti, ad abusi interpretativi 
una soluzione che, sul crinale di una linea di 
demarcazione estremamente labile tra infon-
datezza e manifesta infondatezza dei motivi, 
troppo spesso si collochi, nelle soluzioni con-
crete, contra reum…

[Tale] assetto interpretativo… potrà anche 
iscriversi nella logica di una risposta all’altrui 
abuso del processo, ma … se significativa-
mente e non motivamente diffuso …a sua 
volta può diventare esso stesso un abuso.

12  Cfr. G. Romeo, op. cit., pp. 342-343.
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Il giudizio finale è uno stigma severo ver-
so i colleghi:

Non è detto che le lacune legislative deb-
bano essere colmate dai giudici, specie quan-
do lo strumento adoperato sia giuridicamen-
te discutibile.

Chi relegasse a uscita estemporanea quel-
la di Romeo, sarebbe costretto a ricredersi. 
Trascorrono soltanto pochi mesi e, sulla 
medesima rivista13, l’Autore rincara la dose: 
definisce “una favola” e “un idolum theatri” 
l’idea, ripetuta nelle sentenze di legittimità, 
per cui esisterebbe “in rerum natura una 
chiara, precisa e ben identificabile linea di 
demarcazione tra motivi infondati e motivi 
manifestamente infondati di ricorso”. Snoc-
ciola gli esiti di una personale indagine a 
campione sulla giurisprudenza 2015-2016, 
per inferirne che la Corte “oscilla tra infon-
datezza e manifesta infondatezza in modo 
all’evidenza casuale, per non dire arbitrario” 
e ricavarne la “forte sensazione che troppo 
spesso inclini per la seconda delle due ipote-
si al solo fine di non dichiarare la prescrizio-
ne del reato”. Torna sulla demarcazione di 
ruoli tra giudice e legge, sottolineando che 

13  G. Romeo, Tra Scilla e Cariddi. Il superstite lupo di 
mare, in www.penalecontemporaneo.it, 16 giugno 2016.
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se la prescrizione è una causa di estinzione del 
reato determinata dal decorso di un determi-
nato periodo di tempo, stabilito in modo pre-
ciso dalla legge, il suo avvenuto compimento 
non può essere affidato, neanche mediata-
mente, alla decisione di un giudice.

Non nasconde perplessità sull’istituto in sé 
della prescrizione e sulla congruità dei termini 
estintivi, ma asserisce senza ipocrisie che:

Negare una prescrizione maturata, confer-
mando una condanna per ossequio a una non 
incontrovertibile interpretazione contra reum 
di regole processuali equivale in sostanza ad 
infliggere una pena non stabilita dalla legge, 
ma affidata, di volta in volta, alla valutazione 
del giudice.

La diagnosi, impietosa, alza il velo agli 
occhi dei più. Era però idea già consolidata, 
nel girone dei diffidenti, che certa nomofila-
chìa dissimulasse scelte di politica criminale, 
per Costituzione riservate ad altri poteri del-
lo Stato.

4. – Con la mascheratura che la deontolo-
gia suggerisce e doverosi omissis, si impone 
di narrare una concreta esperienza vissuta 
da chi scrive. La scena ha luogo nella bella 
sala di un palazzo storico, ormai vigente la 
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legge Cirielli. Per un corso della cosiddetta 
formazione decentrata, vi son confluiti pa-
recchi magistrati. Ascolteranno il verbo di 
un autorevolissimo consigliere di cassazione, 
di quelli che fanno giurisprudenza. L’incipit 
è la consueta lamentazione sulla moltitudi-
ne di reati che giungono decotti sui banchi 
della Corte suprema. Strali al legislatore, ar-
tefice delle tante impunità. Niente, però, è 
perduto, nella lotta contro il crimine. Ignara 
della sparuta pattuglia di avvocati, presenti 
tra l’uditorio, arriva – candida, candida – la 
rivendicazione: fortuna vuole che esista “la 
leva dell’inammissibilità”, per infondatezza 
manifesta del ricorso; se il fascicolo riguar-
da una vicenda di spessore, per gravità del 
fatto o per calibro dell’imputato, non si può 
gettare alle ortiche il paziente lavoro delle 
Procure e dei giudici di merito… 

La virtù dell’episodio sta nella crudezza 
di quella rivendicazione. Non residua spazio 
per dubbi sommessi o timidi sospetti. Il re è 
nudo e si vanta di esserlo. Che il terreno del-
la prescrizione non sia l’unico nel quale, in 
curia suprema, il merito esercita attrazione 
fatale, è circostanza fin troppo nota ai fre-
quentatori delle rassegne giurisprudenziali. 
E delle aule di piazza Cavour. Certe inge-
renze, talora, hanno spiegato effetti pure in 
bonam partem. Tuttavia, la vicenda di cui 
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discutiamo palesa come, nell’epoca della 
“società giudiziaria”, imbevuta del convinci-
mento che “ciò che punisce risana”14, anche 
la Cassazione ceda alla tentazione di fonda-
re la propria legittimazione sostanziale sulle 
pulsioni più repressive. E di punire, perciò, 
“oltre” la legge.

È il potere dei più buoni15. Et requiescat 
l’art. 101 comma 2 Cost.

14  La nitida fotografia di questa “società di mezzo”, 
tra la società politica e quella civile, che si avvale “di 
criteri di valutazione e di metodi di confronto basati 
essenzialmente sulla centralità del diritto penale nella 
vita economica, sociale e politica della nazione”, è do-
vuta a L. Violante, La crisi del giudice bocca della legge e 
l’emergere di nuove concezioni di ruolo giudiziario, in C. 
Guarnieri, G. Insolera, L. Zilletti (a cura di), Anatomia 
del potere giudiziario, cit., pp. 15 e s.

15  Su cui altre riflessioni potranno, eventualmente, 
leggersi in L. Zilletti, Il potere dei più buoni, qui a pag. 
135 e ss.
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