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1. Un programma ambizioso. 

 

Certo non è una novità di quest’avvio di legislatura l’attenzione ai problemi del 

penale. Spesso sono al centro della scena politica. Da tempo sono sul tappeto i problemi 

indicati dal ministro Nordio nel suo intervento alle Commissioni giustizia1. Esercizio 

dell’azione penale e intercettazioni sono fra i temi esaminati nel 2013, in un difficile 

inizio di legislatura, nella relazione del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali 

nominato dal Presidente Napolitano2.  

Il  ministro è partito da preoccupazioni espresse sotto il segno della presunzione 

d’innocenza, che (ha detto)  “continua ad essere vulnerata in molti modi: l’uso eccessivo e 

strumentale delle intercettazioni, la loro oculata selezione con la diffusione pilotata, l’azione 

penale diventata arbitraria e quasi capricciosa, l’adozione della custodia cautelare come strumento 

di pressione investigativa, lo snaturamento dell’informazione di garanzia divenuta condanna 

mediatica anticipata e persino strumento di estromissione degli avversari politici”. 

Questo approccio parte da una critica di prassi del mondo giudiziario, mediatico, 

politico. Pone problemi di disciplina legislativa, ancora aperti dopo i mutamenti 

normativi introdotti nelle recenti legislature. Cercherò di guardare a problemi che 

stanno dietro (o dentro) le parole. 

A complicare lo scenario è una frase gettata lì dal Ministro: “vasto programma che 

richiederà anche modifiche costituzionali”. C’è forse qualcosa, nel vasto programma, che ha 

bisogno di uscire dal quadro dei principi costituzionali? L’interrogativo è stato posto con 

riguardo al tema dell’obbligatorietà dell’azione penale: si propone di demolire 

l’obbligatorietà dell’azione penale, a rischio di creare un corto circuito costituzionale3? 

Ci sono altri punti sui quali si pensa a modifiche costituzionali?  

 
 
1 Ampi stralsci sono stati pubblicati da il Foglio, 1° dicembre 2022, sotto il titolo Un’altra idea di giustizia.  
2 All’epoca vi ho dedicato una riflessione: D. PULITANÒ, Quale agenda per la giustizia penale?, in Dir. pen. cont., 

31 maggio 2013. 
3 È la lettura di F. PALAZZO, Tanto tuonò che piovve: a proposito di alcune riforme annunciate, in questa Rivista, 9 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1369906200PULITANO%202013.pdf
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/tanto-tuono-che-piovve-a-proposito-di-alcune-riforme-annunciate
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Su tutti i problemi sollevati è ragionevole partire dal quadro costituzionale 

vigente: verificare se dentro di esso siano possibili soluzioni ragionevoli, migliorative 

rispetto all’esistente.  Le questioni sul tappeto riguardano non solo le norme, ma anche 

le prassi e le culture correnti. 

 

 

2. Problemi dell’azione penale. 

 

L’obbligatorietà dell’azione penale, a detta del Ministro, “si è convertita in un 

intollerabile arbitrio”, invece di garantire l’eguaglianza davanti alla legge. Per la gestione 

di migliaia di fascicoli il pubblico ministero non ha risorse adeguate; “e quindi è costretto 

a una scelta; non solo, ma può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza dover 

rispondere a nessuno”, coperto da garanzie comuni a tutti i magistrati. Nel discorso di 

Nordio, al tema dell’azione penale è legato quello di una “separazione vera fra Pm e 

giudice”: un tema importante e meritevole d’attenzione, che sta su un piano diverso da 

quello – la disciplina del processo - nel quale si pongono e cercano soluzione i problemi 

dell’azione penale. 

Se è vero (come è vero) che la macchina del law enforcement non ha risorse 

sufficienti per gestire i troppi fascicoli, quali sono i pensabili miglioramenti? Sullo 

sfondo ci sono i problemi dell’ipertrofia del diritto penale sostanziale: dell’area enorme 

degli illeciti penalmente sanzionati. Restringere quest’area sarebbe la strada maestra 

(politicamente difficile) per dare al sistema penale una dimensione ragionevole e 

gestibile.  

Sul piano processuale è possibile cercare modelli più idonei a ridurre al minimo 

(fino ad eliminare) l’arbitrio applicativo? Dentro il vigente quadro costituzionale, 

possono essere lette come interventi sull’azione penale le norme della riforma Cartabia 

(d. lg. 10 ottobre 2022, n. 150) che additano criteri ragionevolmente restrittivi rispetto 

alla prassi sia per la richiesta di archiviazione (il modificato art. 408 c.p.p4) sia per il 

giudizio nell’udienza preliminare il modificato art. 4255).  

A monte del formale promovimento dell’azione penale ci sono attività di altre 

istituzioni (di polizia, in senso largo) volte alla prevenzione e alla scoperta di reati. Le 

notizie di partenza possono essere incomplete, incerte, discutibili, bisognose di 

approfondimenti in indagini preliminari del PM. Problemi particolarmente delicati 

riguardano il punto d’inizio dell’attivarsi del PM.  

L’iscrizione nel registro delle persone sottoposte a indagine preliminare è il 

presupposto di garanzie processuali nel contesto dell’indagine; e perciò deve essere 

 
 

dicembre 2022. 
4 L’archiviazione deve essere chiesta dal PM “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari 

non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza 

diversa dalla confisca   
5 Il giudice pronuncia sentenza di “non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di 

formulare una ragionevole previsione di condanna”. Il procedere della macchina giudiziaria deve essere ancorato 

a presupposti solidi. 
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effettuata (art.335 c.p.p. modificato dalla riforma Cartabia) l’iscrizione di ogni notizia 

“contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in 

ipotesi a una fattispecie incriminatrice”. Di fatto si traduce in uno stigma, nello snaturamento 

(ha detto il ministro) dell’informazione di garanzia divenuta condanna mediatica anticipata. La 

tensione fra il significato teorico garantista e la valenza stigmatizzante che viene letta 

nell’iscrizione come indagato (parola ambigua del linguaggio mediatico) è la radice di 

difficoltà di gestione di indagini molto delicate, come hanno mostrato vicende recenti 

che hanno coinvolto magistrati di un’importante Procura. 

Neutralizzare effetti stigmatizzanti dell’scrizione come indagato è la finalità 

nuovo art. 110-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura (art. 41 

lett. m del d.lg. 150/2022): “Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile 

o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si 

applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale 

o è stata esercitata l’azione penale”. Leggo qui un corollario di un principio più generale: 

effetti pregiudizievoli per la persona sottoposta a indagini non possono derivare 

dall’iscrizione nel registro degli indagati, ma presuppongono valutazioni probatorie 

impegnative.  

I quattro saggi nominati dal Presidente Napolitano dopo le elezioni del 2103: 

(Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante) hanno 

prospettato l’esigenza di “contenere, sul piano penale e della giustizia contabile, il fenomeno 

di iniziative che tendono a intervenire anche in sostanziale assenza di vere, oggettive e già 

acquisite notizie di reato o di danno erariale, in funzione di controllo generalizzato su determinati 

soggetti o procedimenti”.  

Già prima uno dei saggi (Violante) aveva scritto che il potere di prendere notizia 

di reati, attribuito al PM dal codice di procedura penale, non è un potere di ricerca della 

notizia, ma di prendere la notizia là dove c’è6. L’art. 112 Cost., nel porre l’obbligo del PM 

di esercitare l’azione penale, non prende espressa posizione sui presupposti dell’obbligo. 

C’è spazio per opportuni (o necessari?) interventi del legislatore, sia sui presupposti 

dell’azione penale, sia sui presupposti dell’iniziale attivarsi del PM7. 

Delicati problemi riguardano i presupposti dell’esercizio di poteri d’indagine 

invasivi, come perquisizioni e intercettazioni.  

 

 

3. Problemi delle intercettazioni.  

 

Sulla problematica delle intercettazioni - telefoniche e ambientali – il Ministro 

Nordio ha ravvisato nella quantità di intercettazioni, superiore alla media europea, e 

nella loro diffusione, “un pericolo per la riservatezza e l’onore delle persone coinvolte, che spesso 

non sono nemmeno indagate…. Si tratta di sostanziali violazioni dell’art. 15 della Costituzione… 

 
 
6 L. VIOLANTE, Magistrati, Torino 2009, p. 161s. 
7 Ancora d’interesse un confronto a più voci in Criminalia, 2011, p. 437s., su La ricerca della notizia di reato da 

parte dell’accusatore.  
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Ne proporremo una profonda revisione, e comunque vigileremo in modo rigoroso su ogni 

diffusione arbitraria e impropria””.  

Nell’attesa di proposte precise di revisione, il riferimento all’art. 15 Cost. segna il 

punto di partenza per l’impostazione del problema. “La libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.  Limitazioni che pure 

possono essere disposte (“per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite 

dalla legge”) incidono su un diritto che in via di principio è inviolabile.  

È un aspetto tipico di regimi autoritari l’intrusione massiva: nelle vite degli altri8. 

Limitazioni della segretezza di comunicazioni sono una intrusione in vite degli altri, in 

uno spazio protetto dalla Costituzione. 

La sfera di libertà e segretezza, tutelata dall’art.15 Cost., è messa in gioco in modo 

radicale da strumenti come le intercettazioni ambientali e il trojan. L’utilità 

dell’intrusione per indagini di giustizia penale è un elemento necessario – ma non di per 

sé sufficiente – di una possibile causa di giustificazione, da bilanciare con il diritto che 

verrebbe intaccato già dalla semplice intrusione, e più gravemente dalla pubblicazione 

di comunicazioni intercettate. 

Rispetto ai problemi di costruzione e delimitazione dello spazio di ragionevoli 

limitazioni, e di ragionevoli revisioni della disciplina processale vigente, le riflessioni 

qui proposte riguardano l’approccio, la priorità del diritto costituzionalmente garantito 

rispetto ai problemi di giustificazione di eventuali limiti. Il bilanciamento fra i contrapposti 

interessi resta aperto a ragioni di varia natura, e le soluzioni legittime e ragionevoli (a 

livello legale e giudiziario) possono essere anche molto diverse fra loro.  

Nel sistema dell’art. 15 Cost., la riserva di giurisdizione si lega ad altre garanzie 

stabilite dalla legge, che debbono esplicitare un fondamento sostanziale di intercettazioni 

intrusive, accettabile in un ordinamento liberale. Le intercettazioni non possono essere 

un mezzo di ricerca di notizie di reato; possono essere uno strumento di verifica di 

notizie di reato già altrimenti acquisite, e tali da poter giustificare l’intrusione in sfere in 

via di principio inviolabili. 

Nell’esperienza professionale ho incontrato casi che evidenziano problemi 

specifici, molto seri. Primo fra tutti il coinvolgimento di persone non sottoposte ad 

indagine, ma coinvolte nelle intercettazioni, ed esposte a danni d’immagine collegati a 

comunicazioni che non hanno alcun rilievo per le indagini (per es. conversazioni 

erotiche riportate nel media). 

A tutto campo, i problemi sono aggravati nella fruizione mediatica, che spesso 

attinge informazioni in via indiretta, dal testo di provvedimenti giudiziari, in particolare 

da ordinanze applicative di misura cautelare. Un problema di carattere generale è 

l’interpretazione dei linguaggi usati dai parlanti. Un inquisitore sospettoso (ma anche 

un lettore ingenuo, o uno smaliziato giornalista) rischia di leggere nelle parole ascoltate 

un significato ch’esse non hanno, e ciò può portare (anche di questo ho avuto esperienza) 

ad articoli di giornale e ad accuse pesanti, che poi cadranno nella sentenza del giudice. 

 
 
8 È il titolo di un bel film di alcuni anni fa, sulla vita nella DDR chiusa dal muro di Berlino 
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Come sui presupposti dell’avvio di indagini e dell’esercizio dell’azione penale, 

anche sui presupposti (e sui limiti) di intercettazioni invasive c’è spazio e necessità di 

vincolanti principi di garanzia. Alla luce dell’esperienza si tratta di problemi aperti, sui 

quali è bene ragionare. 

  

 

4. Problemi della pena.  

 

La pena – ha detto il Ministro – “dev’essere certa, eseguita, rapida, e soprattutto 

proporzionata al crimine commesso”. È un’impostazione che suona bene, addita problemi 

reali: un punto di partenza per la ricerca di soluzioni. 

Nei discorsi sul penale, certezza della pena è un ripetuto leit-motiv. È stato una 

bandiera del primo governo della legislatura iniziata nel 2018; il guardasigilli dell’epoca 

(del M5S) è arrivato a parlare della certezza della pena come canone costituzionale9, 

sovrapponendo l’idea di certezza al principio di legalità. Prodotto emblematico è stata 

la legge 9 gennaio 2019 n.3, che non i critici, ma i sostenitori hanno definito (con 

inconsapevole ironia) Spazzacorrotti. Il lessico della cessazione definitiva del corso della 

prescrizione con la sentenza di primo grado è stato mantenuto nella riforma Cartabia, per 

esigenze di compromesso politico, e ciò ha comportato l’irrazionale sdoppiamento della 

disciplina sotto le etichette di prescrizione e improcedibilità10. 

Il ministro di oggi ha ben chiaro che “certezza e rapidità della pena non significano 

sempre e solo carcere". Ritiene che la reclusione sia “necessaria per i reati di più grave allarme 

sociale, e comunque quando la libertà del reo può suscitare un pericolo per l’incolumità pubblica 

e privata”. Per reati minori, meglio pensare a sanzioni diverse, alternative rispetto al 

carcere.  

L’approccio del ministro al problema penale appare diverso, anzi opposto a 

quello del decreto legge 31 ottobre 2022 n.162, esibizione di proclamata durezza di fronte 

al problema dei rave party (molto ridimensionata e resa meno irrazionale nel testo 

approvato dal Senato in sede di conversione in legge). Il programma del Ministro non 

parla il linguaggio del populismo del più penale. La linea di fondo parrebbe essere un 

contenimento del penale. Lo scenario appare aperto a sviluppi diversi. Invece di 

azzardare previsioni, mi sembra opportuno – un compito proprio sia della cultura 

giuridica, sia della politica - impegnarsi nella riflessione sui problemi e sulle possibili 

soluzioni.  

Rapidità, cioè riduzione dei tempi dal reato alla pena, è un problema di capacità 

operativa della macchina del law enforcement. La sentenza definitiva di condanna deve 

poi essere eseguita. Ciò non necessariamente significa che debba essere sempre eseguita 

la pena irrogata: l’ordinamento italiano vigente prevede da tempo la sospensione 

 
 
9 In una Relazione sull’amministrazione della giustizia, nel gennaio 2019. 
10 L’etichetta processualistica rischia di indebolire le garanzie di legalità legate alla prescrizione quale istituto 

di diritto penale sostanziale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale anche nel dialogo con la Corte UE, 

ord. n. 24/2017 e sent. n. 115/2018. D. PULITANÒ, Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza 

normativa, in questa Rivista, luglio 2021. 

https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-riforma-prescrizione-giochi-linguistici-sostanza-normativa
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-riforma-prescrizione-giochi-linguistici-sostanza-normativa
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condizionale della pena. In tempi più recenti sono stati introdotti istituti di tipo nuovo, 

come la sospensione del processo con messa alla prova e le misure alternative 

dell’ordinamento penitenziario. Alternative al carcere sono una strada cui il Ministro ha 

fatto espresso riferimento. La riforma Cartabia ha radicato nel codice penale alcune pene 

sostitutive di pene detentive brevi.  

Nelle linee programmatiche di Nordio non ho trovato proposte di nuove 

incriminazioni. Rispetto al populismo del più penale e del politicamente corretto, 

l’astensione da proposte di allargamento (o di inasprimento) del penale sarebbe una 

svolta nella linea dell’illuminismo liberale. 

La pena - ha detto il Ministro – dovrebbe essere soprattutto proporzionata al crimine 

commesso. Il lessico della proporzione è di uso comune. L’dea di proporzione regge la 

definizione dantesca del diritto: hominis ad hominem proportio, quae servata servat 

societatem, et corrupta corrumpit11. Nella storia del penale, ed anche nella realtà del mondo 

d’oggi, la proporzione corrotta e corruttrice è una terribile realtà, non solo in stati 

sfacciatamente autoritari. Che cosa significhi proporzione (un ragionevole rapporto) fra 

fattispecie legali e risposte al reato (non solo le pene edittali, ma anche l’ordinamento 

penitenziario) è un campo di problemi aperto alla riflessione (anche, non soltanto dei 

giuristi) e al conflitto politico.  

 

 

5. L’apertura e idoneità del quadro costituzionale. 

 

Un vasto programma di interventi sulla giustizia penale, sui temi indicati dal 

Ministro Nordio, ha bisogno di modifiche costituzionali? Un bisogno reale di modifiche si 

porrebbe se (solo se) i principi costituzionali vigenti fossero d’ostacolo a soluzioni 

ragionevoli, ponendo al legislatore vincoli non ragionevoli. 

In astratto, modifiche costituzionali potrebbero essere pensate anche per 

restringere il campo delle possibili scelte legislative. Per un programma di riforme 

interessa il campo delle possibili scelte; principi costituzionali più vincolanti ne 

restringerebbero il campo.  

La democrazia liberale ha bisogno sia di principi che fondano e proteggono diritti 

inviolabili, sia di spazi aperti al confronto e conflitto fra politiche diverse. Le correnti 

(spesso convergenti) letture della dottrina, della giurisprudenza ordinaria e della 

giurisprudenza costituzionale non additano esigenze stringenti di modifiche dei principi 

relativi al diritto penale e al processo penale. Entro limiti invalicabili posti da principi 

garantisti, il legislatore dispone di ampi spazi di discrezionalità politica nella 

costruzione del sistema penale e del sistema processuale, in coerenza con i principi di 

una Costituzione aperta, di democrazia liberale.  

Problemi di legittimità costituzionale – oltre che di opportunità tecnica e politica 

– riguardano punti anche molto delicati (ne sono esempio le questioni relative 

all’ergastolo), e possono trovare materia in prassi discutibili (per es. in usi disinvolti di 

 
 
11 Dante, Monarchia. 
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strumenti inquisitori invasivi). Il legislatore ha la competenza formale e la responsabilità 

politica per eventuali interventi nello spazio consentito dai principi generali. 

Rientra negli spazi aperti alla politica legislativa, senza bisogno di modifiche 

costituzionali, la definizione dei presupposti obbliganti dell’azione penale, e, a monte di 

essa, dell’attivazione di indagini prodromiche (supra, §. 2).  

Rientra negli spazi aperti alla politica legislativa, senza bisogno di modifiche 

costituzionali, anche il tema della separazione vera fra PM e giudice? Modifiche profonde 

dell’ordinamento giudiziario – anche la costruzione di percorsi nettamente divaricati – 

sono tecnicamente possibili, anche mantenendo la comune appartenenza di giudici e 

pubblici ministeri ad un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.).  

Tenere fermo (fin dove possibile) il quadro dei principi costituzionali è 

l’approccio probabilmente il più capace di trovare punti di consenso. Su questa 

premessa, anche a partire da una valutazione critica sull’ordinamento vigente e/o su 

prassi correnti12, ritengo politicamente preferibile (meno conflittuale e più produttivo) 

un impegno per riforme anche molto radicali dell’ordinamento giudiziario, senza aprire 

lo spinoso problema di riforme costituzionali.  

La democrazia liberale riconosce la dignità e l’utilità (anzi la necessità) di 

ragionevoli compromessi. La stessa Costituzione è un compromesso politico, al livello 

più alto.  

 

 
 
12 In questa direzione vanno le riflessioni di intellettuali vicini a un mondo politico diverso da quello 

dell’attuale governo. Un esempio significativo: L. MANCONI, Nordio e i compagni di strada, su la Repubblica, 

14.12.2022. 
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