
 
 
 
 
 

 

In attesa della (vera) riforma 

 

Siamo, come tutti, in attesa di conoscere i testi degli articolati approvati ieri dal Consiglio dei 

Ministri, ma anche ansiosi di capire se all’interno dello stesso vi sia stato un effettivo confronto sui 

temi sollevati dall’Unione Camere Penali, rispetto alle anticipazioni diffuse nei giorni scorsi. 

* * * 

Se fosse vero , però, che i limiti al ricorso per cassazione sono stati circoscritti alla sola “doppia 

conforme” di assoluzione, conclusione cui d’altronde si era meditatamente giunti all’interno della 

Commissione Canzio, non potremmo che rallegrarcene. E lo stesso per il divieto di 

documentazione delle conversazioni tra imputato e suo difensore casualmente intercettate, che è 

un passo avanti, sebbene non ancora il pieno recupero della garanzia diritto del cittadino di poter 

confidare nell’assoluta segretezza e, quindi, nella piena espressione del diritto di difesa 

costituzionalmente riconosciuto, obiettivo che si raggiungerà soltanto con il divieto di ascolto vero 

e proprio. Così come segnerebbe un recupero del diritto di difesa l’abolizione dell’ingiurioso 

divieto di colloquio con il difensore, che adesso può essere frapposto con la custodia cautelare in 

carcere. Bene, ancora, se ci sarà il ripristino del cosiddetto patteggiamento in appello . Va poi dato 

atto al governo di aver messo mano alla responsabilità civile dei magistrati con un provvedimento 

che, al di là dell’incognita rappresentata dal futuro passaggio parlamentare, dove bisognerà 

vigilare perché lo stesso sia perfezionato anziché affossato, rappresentava comunque un banco di 

prova ostico - per la martellante campagna mediatica che automaticamente viene allestita dai 

corifei dell'ANM quando solo si prova a parlarne – che i predecessori non si sono arrischiati ad 

affrontare. Ancora, l'impulso che sarebbe stato dato alle forme di estinzione dei processi per 

inoffensività delle condotte, ovvero di estinzione per condotte riparative, è un altro fatto 

significativo, al di là delle prime formulazioni. E' deve essere riconosciuto il definitivo abbandono 

di scorciatoie pericolose, come l'abrogazione del divieto di reformatio in pejus in caso di appello 

del solo imputato, che pure nei mesi scorsi era spuntato nella discussione. Tutte questioni che è 

stata proprio l'Unione delle Camere Penali a segnalare in questi ultimi anni, spesso in perfetta 

solitudine, e nell'ultimo periodo in maniera pressante, che finalmente vengono alla ribalta della 

politica legislativa. 

* * * 

Ma questo giudizio non mitigherebbe la conclusione, certa, che non altrettanta forza ha avuto il 

governo su diversi temi, come quello della prescrizione . Pur dando atto di una retromarcia rispetto 

all’iniziale progetto di aumentare i termini ordinari per tutti i delitti, che l'Unione aveva 

immediatamente contrastato, si è comunque ceduto al facile rimedio della sospensione del suo 

corso. Una soluzione non compensata , per lo meno non ancora, da criteri di controllo 



 

 

dell’esercizio dell’azione penale, di decadenza dall'azione, di durata massima del processo, così 

come si era suggerito all'esito dei lavori della commissioni ministeriali incaricate di studiare il 

problema. Dovrà inoltre essere corretto l’approccio verso il giudizio di appello, acciocché la 

modifica in termini di formalità espositive degli atti di impugnazione non nasconda - così come 

nasconde, ne siamo certi – il retro pensiero di consentire la falcidia dei giudizi senza fissare 

udienza. Bene, invece, se ci sarà il ripristino del cosiddetto patteggiamento in appello, uno dei 

pochi istituti che avevano dato prova di funzionare. Non condivisibile, viceversa, il 

patteggiamento “allargato” ad 8 anni che dovesse presupporre una confessione “al buio”, ossia 

senza la certezza dell’accoglimento: sarebbe, in pratica, una specie di istigazione alla truffa 

processuale, sempre – guarda caso – a scapito del pieno diritto del cittadino di difendersi. Nel 

novero delle cose che non vanno rientra la formulazione dei, tanto reclamati dalla vulgata, reati di 

falso in bilancio ed autoriciclaggio, i cui guasti, specie del secondo, non tarderanno a farsi vedere, 

cosa che succede ogniqualvolta si varano sanzioni scollegate da una precisa analisi del disvalore 

del fatto. Non convince, inoltre, l’approccio al problema divulgazione delle intercettazioni, dove 

anziché sanzionare coloro che le pubblicano (contro i quali si omette sistematicamente di 

procedere per il reato già esistente), si è scelto di estendere il segreto anche ai difensori, i quali 

dovrebbero andare ad ascoltarsi negli uffici di procura centinaia di ore di registrazioni nei tempi 

ristretti dettati dalla carcerazione preventiva: in pratica sarebbe ostacolato il diritto di reperire le 

conversazioni utili alla difesa. Infine, pur avendo scongiurato, come pare dalle anticipazioni, la 

"indiscriminata estensione" ai reati contro la PA delle brutture indigeribili del “doppio binario”, 

resta la doglianza che lo stesso invece di essere rimosso, perché è uno schiaffo alla civiltà giuridica 

del Paese, uscirebbe ancor più rafforzato dalla “riforma”, con l’allargamento dei casi di processo a 

distanza ed ulteriori inasprimenti delle già draconiane e medievali misure di prevenzione, oltre che 

il progetto di applicarlo, secondo la "ricetta Cantone", comunque ad alcune fattispecie di medesimi 

reati contro la PA. 

* * * 

Alla fine dei conti , avere arginato gli straripamenti o le franche involuzioni autoritarie, come la 

deprivazione del diritto al controllo della motivazione in Cassazione, e raggiunto obiettivi 

significativi come la responsabilità civile, non impedisce di registrare un saldo passivo per la 

salute del nostro cosiddetto stato di diritto. Uno stato di salute, lo ripetiamo per l'ennesima volta, 

che avrebbe bisogno di una riforma di struttura complessiva: costituzionale, ordinamentale e 

codicistica, non di quel che si discute. Per raggiungere gli obiettivi della terzietà del giudice con la 

separazione delle carriere; della effettiva indipendenza tra i Poteri dello Stato sulla conformazione 

del CSM; della effettiva eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in tema di obbligatorietà 

dell'azione penale; della concreta razionalità del sistema con la riserva di codice. La politica deve 

essere capace di discutere di questi temi, senza farsi bloccare dal triviale argomento della 

"divisività". Tutto quel che è fondamentale in un sistema complesso può essere "divisivo", ma non 

ci si deve arrestare a questa conclusione, se si vuole il primato della politica, cioè l'affermazione 

della democrazia. Del resto, l'abbiamo appena visto con le modifiche costituzionali. 



 

 

* * * 

Ma siamo solo all'inizio. In questi ultimi mesi, e di ciò bisogna dare atto al Ministro Orlando e al 

viceministro Costa in particolar modo, l'Unione ha costantemente interloquito con gli uffici 

ministeriali. E la medesima interlocuzione si è avuta, e si deve oggi mantenere aperta, anche con 

tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, perché le proposte che saranno dettagliate 

nelle prossime ora siano oggetto di un dibattito rigoroso, sia per i disegni di legge ordinari, che per 

le deleghe. Dal NCD, che in questa fase ha svolto un ruolo attento ai diritti dei cittadini, ai partiti 

di opposizione come SEL e FI, che pure dichiarano, da sponde opposte, sensibilità per un 

attenzione alle garanzie, fino a quei settori sempre più ampi del PD che vogliono sbarazzarsi di un 

giogo culturale che ha visto per troppo tempo la sinistra portatrice di un modello autoritario di 

giustizia, la platea dei partiti può aprirsi ad un dibattito serio oppure cedere alla tentazione della 

demagogia giudiziaria, che pure ha altri diffusi referenti in politica, negli organi di informazione 

ed in larghi strati della magistratura. 

* * * 

Si deve discutere con tutti, pure con chi, come l'associazione dei magistrati, è oggi arroccata su 

posizioni arretrate in ordine ai modelli processuali ed ordinamentali, e corporative quanto alla 

responsabilità civile dei magistrati; ma senza riconoscere ad alcuno una primazia ed un diritto di 

veto, come preteso dall' ordine giudiziario negli ultimi venti anni, cosa che in uno Stato 

democratico è del tutto inammissibile. Noi saremo protagonisti di buona volontà, per costruire, 

come sempre, ma anche per denunciare immediatamente, fin da domani all'esito della lettura dei 

testi, gli attentati ai diritti dei cittadini, pronti a protestare con determinazione nel loro esclusivo 

interesse. 
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