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Vita del Foro
Nell’arco di un anno vi • stato
avvicendamento nelle pi‚ Alte Cariche del
nostro Palazzo di Giustizia.
Pubblichiamo in questo numero il saluto del
Presidente dott. Renato Mazzotti in
occasione della serata in suo onore il 9
maggio 2008.
Al momento della redazione della rivista
anche il Procuratore della Repubblica dott.
Simone ha finito il suo mandato, lasciando
la Procura di Verbania alla dott.ssa Giulia
Perrotti.
Agli”Uscenti” vanno i pi• sentiti
ringraziamenti per l’alto lavoro svolto
anche dai componenti della Redazione della
Rivista. I quali rivolgo altresƒ il pi• sincero
benvenuto al Procuratore dott.ssa Perrotti.
La Redazione

∫
Ringrazio innanzitutto per le
cortesi e affettuose parole che il
dottor Montefusco, a nome dei
miei colleghi il collega Simone a
nome della procura e personale
e l’avvocato Stefanetti, a nome
dell’ordine
forense,
hanno
espresso nei miei confronti,
parole che non so se meritare,
ma certamente resteranno nel
mio animo a conforto del non
lungo tempo che mi divide dalla
separazione finale.
Ringrazio naturalmente dei
doni che avete voluto offrirmi.
Rendo grazie, inoltre, ai miei
colleghi,
al
personale
amministrativo e agli avvocati,
che mi hanno aiutato in questi
lunghi anni di militanza nella
magistratura
a
risolvere
assieme, anche nel contrato dei
reciproci pareri, i tanti casi
della vita che si sono presentati
quotidianamente.
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Ringrazio soprattutto i presenti,
che con la loro presenza e con la
loro larga partecipazione hanno
voluto testimoniare la loro
considerazione verso la mia
persona quasi a consacrazione
dei
continui
rapporti
che
abbiamo avuto, contrassegnati
quasi sempre non da diffidenza,
quanto invece da reciproca
comprensione e collaborazione.
Se permettete, correi solo
accennare due brevi consigli,
che mi suggeriscono la mia
personale esperienza e alcune
considerazioni e aneddoti che
traggo dall’ “Elogio dei giudici”
del
Calamandrei,
sommo
giurista, che forse ai pi„ giovani
riesce quasi sconosciuto, ma che
con altri grandi del diritto
(Carnelutti, Chiovenda, Satta
ecc) hanno accompagnato gli
studi universitari di chi ormai …,
come me, molto al di l† degli
anni e “fuori dalla mischia”.
Ai miei colleghi raccomando di
ascoltare pazientemente, ma
senza indugiare in eccessive
lungaggini, chi bussa alla porta
del
giudice
per
ottenere
giustizia: il giudice, spesso,
assai spesso, … come il medico,
che non pu‡ porre rimedio ad
una
situazione
ormai
irreversibile o compromessa, ma
che deve ugualmente (e, ripeto,
pazientemente) ascoltare senza
pervenire
a
conclusioni
affrettate, che a volte sar†
costretto a rimangiarsi.
Nella
generale
e
ormai
fisiologica confusione che da
anni
contraddistingue
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l’amministrazione
della
giustizia, … essenziale che il
giudice
conservi
la
sua
indipendenza, che non va
confusa con l’arbitrio personale,
ma che risiede nel puntuale
assolvimento dei propri doveri,
nella costante preparazione e
nel continuo aggiornamento sia
giurisprudenziale
che
legislativo.
Agli avvocati suggerisco di
esporre le loro considerazioni
con
discrezione
e
senza
prolissit† (suggerimento valido
anche per i giudici!), lasciando
in tal modo il giudice, vanitoso o
meno, nella convinzione di aver
trovato lui gli argomenti da
mettere alla base della sua
sentenza.
Soprattutto
raccomando
di
essere preparati dinanzi al
giudice: a volte “il cliente non sa
che dopo una vittoria dovrebbe
andare
ad
abbracciare
commosso non il suo avvocato,
ma l’avvocato avversario”.
……………………

Ora, per‡, se permettete, dopo
aver parlato con il cervello,
vorrei parlare con il cuore e
accennarvi ad un mio antico
sentimento, che risale agli anni
dell’infanzia e in parte della
prima adolescenza, ma che ho
conservato integro sono alla mia
ormai tarda et†.
Questo sentimento … l’Italia, la
mia e la nostra terra, la nostra
Patria, se … ancora lecito usare
un termine ormai desueto e
logoro, sconosciuto ai giovani

nella
pienezza
del
suo
significato.
Ne accenno nel dolore del suo
declino, che non … solo declino
delle
sue
istituzioni,
ma
soprattutto del suo costume,
della sua lingua, inquinata da
troppi e inutili barbarismi, che
ne hanno sradicato la bellezza,
tanto che oggi il Poeta non
parlerebbe pi„ della Italia come
del“le genti del bel pese l† dove
‘l bel sŠ suona”.
‹ un declino che noi tutti, periti
del
diritto,
avvertiamo
nell’amministrazione
della
giustizia, fondamento di ogni
popolo, perchŒ ne regola le
relazioni tra i suoi concittadini;
… il declino morale e culturale di
una
nazione,
impunemente
invasa da chiunque (nativo o
straniero) che voglia sfruttarla
ai suoi fini particolari, incapace
di
reagire
al
lassismo
imperante, alla cancellazione di
ogni forma di probit† e di onest†
intellettuale, divisa anche sulla
sua indivisibilit† territoriale,
sebbene da solo un secolo e
mezzo
l’unit†
lungamente
perseguita
dal
nostro
Risorgimento, che fu il secondo
Rinascimento italiano, “Fecisti
patriam diversis gentibus unam
….” (Di molte nazioni fece una
sola patria), come si espresse
Claudio Rutilio Numanziano nel
415
della
nostra
era
nell’abbandonare per sempre
Roma, “fuggendo da quelle
rovine”.
Ho tratto quest’ultimo mio
pensiero da un libro di un
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nostro scrittore contemporaneo,
che descrive una breve storia di
Roma con una stretta al cuore
per il modo in cui sta rovinando
e con essa oggi l’Italia intera,
rovine che certamente non
verranno rimosse prima della
conclusione della mia vita.
Ma proprio questo motivo mi
induce a chiedere a voi, tutti pi„
giovani e pi„ valenti di me, e in
particolare a chi si accinge alle
nobili professioni di magistrato
e di avvocato, di reagire a
queste rovine, a rimuoverle
semplicemente con l’adempiere
costantemente ai propri doveri,
tralasciando il proprio interesse
che sia a discapito dell’interesse
collettivo, tutelando con la
propria integrit† e identit†
personale il bene comune e
restituendo all’Italia quella
dignit† che per secoli l’ha
distinta tra le nazioni del
mondo, soprattutto per il suo
lontano passato, che diede
all’Europa
e
al
mondo
occidentale
la
traccia
e
l’impronta della sua civilt†.
Non … compito da poco, ci vuole
tempo e tenacia per cambiare il
costume di una nazione, ma …
compito
necessario
nell’interesse di noi tutti e,
soprattutto, dei “miei”posteri.
Grazie per la vostra pazienza
che ho messo a dura prova, ma
questa … la mia “ultima”
sentenza, che sento di non aver
sbagliato come tante altre.
Dott. Renato Mazzotti
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Il ricordo di un Maestro
Quale sia stato lo ‘spessore’ di
Giancarlo Brovelli Avvocato …
ampiamente noto a tutti gli
appartenenti al Foro verbanese,
Colleghi e Magistrati.
Voglio, allora, ricordarLo come
Maestro.
Accogliendomi nel Suo studio per
l’espletamento
della
pratica
professionale
ai
fini
dell’ammissione a quello che era
l’esame da Procuratore Legale, mi
introdusse immediatamente nella
realt† delle aule di Giustizia che –
mi pare ancor oggi – quelle
universitarie sembrano totalmente
ignorare.
Informatosi sull’oggetto della mia
tesi di laurea, rintuzz‡ subito il
mio (orgoglioso) tentativo di dar
conto
delle
interpretazioni
evolutive
che,
in
allora,
permeavano gli scritti di dottrina,
e qualche rara pronuncia di
giurisprudenza, in materia di
tutela cautelare nel processo
amministrativo (sino a quell’epoca
positivamente
limitata
alla
sospensione
della
esecuzione
dell’atto impugnato): alzandosi
dalla Sua poltrona mi disse – con
quell’uso studiato delle espressioni
dialettali che lo contraddistingueva
– “vegn chi ‘nin’, che Ti faccio
vedere a che cosa si riduce, in
pratica, tutto quello che hai
studiato !”.
E,
preso
un
fascicolo
dal
classificatore, ne estrasse una
ordinanza colla quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per il
Piemonte rigettava una istanza di
sospensiva con semplice formula di
stile “ritenuto che non sussistono i
presupposti richiesti dall’art. 21
della legge 6.12.1971, n. 1034”.
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Fu Maestro severo.
Nell’attivit† di istruzione di
qualsivoglia questione portata
all’esame dello studio esigeva
assoluto rigore: diceva che la
‘curiosit†’ doveva guidare la ricerca
e l’esame della normativa, dei
precedenti di giurisprudenza e
degli scritti in genere che per
qualche verso potessero interessare
il caso in esame: anche al di l†
della prima apparenza.
Fu Maestro di tenacia.
Una intelligenza particolarmente
brillante ed una radicata cultura
dell’Avvocato quale difensore dei
diritti e delle libert† lo portavano
ad affermare che attraverso uno
studio attento ed approfondito si
potevano in ogni caso trovare
argomenti utili alla tutela di una
determinata posizione: ed a tale
ricerca dedic‡ con passione gran
parte della Sua vita.
Ci‡
nonostante
rifiutava
di
impegnarsi in difese palesemente
inconsistenti
e
puramente
dilatorie.
Ad una accurata preparazione –
molto spesso di giorni – doveva
seguire la redazione di un atto che
in forma il pi„ possibile sintenticoschematica esprimesse la tesi
difensiva prescelta, senza omettere
alcun argomento anche solo
potenzialmente utile.
Voleva che anche la forma
espositiva fosse molto curata:
preoccupato che il sovraccarico dei
ruoli potesse non consentire al
Giudicante, in camera di consiglio,
adeguata ponderazione degli scritti
esigeva che l’argomentare si
sviluppasse in modo rigorosamente
consequenziale,
logico
e,
soprattutto, immediato.
Fu Maestro di austerit†.

Schivo e per nulla avvezzo alle luci
della ribalta era solito ripetermi
che la ‘stoffa’ dell’Avvocato andava
ricercata nei suoi atti pi„ che nei
suoi abiti.
Fu vero Maestro, nei confronti del
quale
una
sorta di metus
reveretialis, mai venuto meno,
neppure dopo il conseguimento
dell’abilitazione professionale, mi
ha sempre reso incapace di cedere
ad
un
tono
confidenziale,
nonostante i Suoi plurimi inviti in
tal senso.
A quest’invito, peraltro, ora credo
di non potermi pi„ sottrarre: ed
allora,
caro
Maestro,
voglio
ringraziaTi per quello che mi hai
insegnato e – certo di interpretare
il sentimento della maggioranza
dei Tuoi Colleghi – pi„ in generale
per quanto lustro hai dato alla
categoria che per oltre mezzo
secolo Ti ha annoverato fra i suoi
esimi esponenti.
- Mauro Carlo Bonini -

Appunti e Commenti
Storia del diritto
L’udienza pubblica quale diritto
costituzionale : noterelle a margine
dell’art.72 dello Statuto del Regno
4 marzo 1848
1) Genesi e caratteri dello Statuto
2) Lo Statuto e la Codificazione
(CPC 1865, CPP 1913, CPP 1930 &
CPC 1940) 3) La pubblicit†
dell’udienza
nella
costituzione
repubblicana.
1) E’ noto come il punto di partenza
per
l’evoluzione
costituzionale
italiana [01] sia costituito dallo
Statuto emanato dal Re di
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Sardegna Carlo Alberto il 4 marzo
1848 [02], rimasto per poco meno
d’un secolo l’atto fondamentale
dello Stato.
Emanazione
spontanea
del
sovrano, il quale “auto – limitava” i
propri poteri assoluti, non fu
qualificato “Costituzione” (pur
appartenendo al novero delle cd.
“costituzioni
ottriate”
ovvero
concesse)
per
la
particolare
contingenza storico / politica nella
quale fu conceduto [03] e si connot‡
da subito quale “costituzione
flessibile” per l’idoneit† ad essere
modificato
attraverso
legge
ordinaria, cosa che consentŠ
l’instaurazione del regime fascista
per via parlamentare [04].
Appunto per la sua “flessibilit†”,
l’estensione dello Statuto, dal
Regno di Sardegna al Regno
d’Italia una volta proclamato nel
1861, non comport‡ particolari
problemi nell’ambito dell’attivit†
codificatoria cui si pose mano per
dotare il regno di normative
comuni.
Si tratt‡ d’un lavoro assai
impegnativo : il nuovo Regno univa
realt† socio – politiche che in secoli
d’indipendenza
o
d’assoggettamento
a
strutture
statuali
supernazionali
erano
venute elaborando propri sistemi
giuridici, sostanziali e processuali.
Due esempi su tutti : il Regno delle
Due Sicilie ed il Granducato di
Toscana. Il primo, creazione del
Congresso
di
Vienna
[05],
possedeva
una
struttura
giurisdizionale fortemente segnata
dal
decennio
bonapartista
murattiano e questo anche dopo la
restaurazione borbonica, mentre il
secondo conosceva l’assenza, nel
codice penale granducale, della
pena di morte, cosa che escluse per
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un trentennio l’estensione al suo
territorio del Codice Penale sardo il
quale invece la contemplava,
mentre nel Parlamento del Regno
la camera era favorevole alla sua
abrogazione ed il senato vi si
opponeva.
In questo contesto, la “flessibilit†”
dello
Statuto,
agevol‡
il
perseguimento
della
valenza
simbolica costituita dall’unit† del
regno
nella
codificazione,
sostanziale e processuale.
Questo
perchŒ
lo
Statuto
presentava
al
proposito
un
complesso ristretto di articoli (sei,
dal 68 al 73) a normare i principi
regolatori
“Dell’Ordine
Giudiziario”, tra i quali si segnala,
per la disciplina del processo, l’art.
72, il quale recita “Le udienze dei
tribunali in materia civile e i
dibattimenti in materia criminale
saranno pubblici conformemente
alle leggi”.
Nella sua semplicit† e concisione
espositiva, la norma rassegna un
principio
di
significativa
importanza, poichŒ, quale auto –
limitazione delle sue prerogative
da
parte
della
Suprema
Magistratura ovvero il Sovrano,
inserisce, nello Statuto del Regno,
appunto quale vero e proprio
principio, il frutto del movimento
riformatore dell’amministrazione
della giustizia civile e penale,
originatosi
dalla
capillare
diffusione europea dei modelli
codificatori napoleonici, positiva
espressione
dell’elaborazione
normativa dei Lumi [06] : il
processo, quale momento pi„ alto
di detta amministrazione, deve
avvenire
al
cospetto
della
generalit† dei consociati, cittadini
della
repubblica
o
sudditi
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costituzionali [07], processo – civile
e penale – quale azione scenica
coram populo [08]. La pubblicit†
dell’udienza costituisce una forma
di
controllo
dell’attivit†
processuale, controllo operato dalla
pubblica opinione che cosŠ pu‡
costantemente
informarsi
dell’attivit† svolta dagli organi
giurisdizionali, garanzia questa di
trasparenza
dell’operato
dei
giudici.
Trattasi
–
beninteso
–
di
“pubblicit† conforme a legge” e la
traduzione del principio, nelle
codificazioni del regno, da quelle
1865 [09] a quelle del 1940,
avviene secondo modalit† che ne
sottolineano il peculiare portato,
con riguardo sia al processo civile
che a quello penale.
2)
Come
sopra
ricordato,
l’unificazione normativa del regno
nella codificazione costituŠ un
movimento complesso nel quale, a
livello di procedura civile e penale,
codici unitari possono considerarsi,
per il rito civile, il Codice del 1865
(con disposizioni transitorie per
Lombardia e Toscana nonchŒ per le
province
dipendenti
dalla
Cassazione di Torino), e, per il rito
penale, il Codice del 1913, poichŒ
quello del 1865 altro non era che il
codice sardo esteso a tutto il regno,
Toscana inclusa. Nel sistema
processual penalistico, l’oralit† del
dibattimento era gi† del Codice di
Procedura Criminale del 30 ottobre
1847 (antecedente lo Statuto) e nel
Codice del 20 novembre 1859,
esteso appunto al Regno d’Italia.
Il principio, sancito dall’art. 72
dello Statuto, nel rito civile cosŠ fu
normato :
art. 52 CPC 1865 : “Le udienze
dell’autorit„
giudiziaria
sono

pubbliche, sotto pena di nullit„ /
Quando la pubblicit„ possa riescire
pericolosa al buon ordine o al buon
costume per l’indole della causa, e
negli altri casi stabiliti dalla legge,
l’autorit„ giudiziaria, su richiesta
del ministero pubblico o d’uffizio,
ordina che la discussione abbia
luogo a porte chiuse / Il
provvedimento … pronunziato in
udienza pubblica, ed inserito coi
motivi nel processo verbale di
udienza”
Come si vede, viene dettata, quale
regola generale a valere per ogni
autorit† giudiziaria, quella della
pubblicit†
dell’udienza,
sotto
sanzione
di
nullit†
del
procedimento
e
relativo
provvedimento;
viene
altresŠ
normata
la
possibilit†
dell’eccezione,
genericamente
preveduta nell’art. 72 Statuto, con
riguardo a buon ordine (ovvero
l’ordine pubblico), buon costume od
altri casi legalmente determinati,
affidandone la gestione alla stessa
autorit† giudiziaria giudicante
(collegio o pretore) o requirente
(ministero pubblico); l’eccezione
(ovvero il procedere a porte chiuse)
comporta una scelta discrezionale
da parte della autorit† giudiziaria
e va rassegnata in provvedimento
dell’autorit† giudicante, reso alla
pubblica udienza, motivato e
riportato nel processo verbale
d’essa,
garantendosi
cosŠ
il
pubblico
controllo
sulla
applicazione dell’eccezione alla
regola. Siffatta scelta positiva di
sottrarre,
seppure
eccezionalmente, l’udienza alla sua
natura pubblica incontr‡ motivate
e puntuali critiche della migliore
dottrina la quale non manc‡ di
sottolineare i pericoli insiti nella
possibilit† di facili abusi dovuti
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alla natura del provvedimento
attraverso il quale il giudice poteva
disporre di procedere “a porte
chiuse” [10], tenuto conto del
limitato rilievo d’ordine pubblico e
buon costume in un giudizio civile.
Questo anche per l’assenza di una
Corte regolatrice dei conflitti fra
Statuto e leggi ordinarie, alla quale
sottoporre
quei
provvedimenti
legislativi in contrasto con le
disposizioni dello Statuto stesso.
art. 373 CPP 1913 (primo codice di
procedura penale del regno, [11]) :
“Le udienze nei dibattimenti
avanti le corti di assise, i tribunali
e i pretori sono pubbliche a pena di
nullit„ / Se la pubblicit„, a cagione
della natura dei fatti, possa
nuocere alla morale, all’ordine o
all’interesse pubblico, il presidente
della corte d’assise, il tribunale o il
pretore pu† disporre, anche
d’ufficio, con ordinanza non
soggetta ad impugnazione, che il
dibattimento o alcuni atti d’esso
abbiano luogo a porte chiuse / Il
dibattimento ha sempre luogo a
porte chiuse se l’imputato presente
non abbia compiuto diciotto anni e
non vi sia, o non sia presente,
alcun coimputato d’et„ superiore. /
Nei dibattimenti che hanno luogo a
porte chiuse per nessun motivo pu†
essere
ammessa
nella
sala
d’udienza alcun’altra persona,
tranne i testimoni, gli interpreti e i
periti secondo l’ordine in cui sono
chiamati”
La
norma,
sostanzialmente
analoga a quella del codice di
procedura penale sardo (art. 322
CPP), presenta una maggiore
articolazione : se il co. 1 … eguale a
quello dell’art. 52 CPC 1865, [pur
se non sia menzionata l’autorit†
giudiziaria bensŠ corte d’assise,
tribunale e pretore, ma per
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l’appello provvede l’art.491 CPP
(art. 362 CPP sardo) e per la
cassazione l’art. 522 CPP (art. 667
CPP sardo)], nella previsione
dell’obbligo
della
pubblicit†
dell’udienza e della sanzione di
nullit† per la sua violazione, i
commi 2 & 3 disciplinano
diversamente
il
profilo
dell’eccezione alla regola. Il co. 2
ripropone la gestione discrezionale
dell’eccezione (ovvero il procedere a
porte chiuse) da parte dell’autorit†
giudiziaria,
anche
d’ufficio
(ammessa dunque istanza ad hoc
dell’accusa e della difesa), per
ragioni d’ordine pubblico e buon
costume, con ordinanza non
impugnabile avente ad oggetto o
tutto il dibattimento o alcuni atti
d’esso. Il divieto di pubblicit† …
dettato dal comma 3 solo in
presenza d’imputato d’et† inferiore
agli anni diciotto (la maggiore et†
era ad anni ventuno) purchŒ
assente dal processo o dall’udienza
altro imputato d’et† maggiore a
quella. L’ordinanza che dispone
procedersi a porte chiuse (art. 374
CPP) va pronunciata sempre in
pubblica udienza ed … revocata
quando siano cessati i motivi che
ne hanno imposto l’adozione con
apertura delle porte dopo la revoca.
Con la sola eccezione del secondo
capoverso
dell’art.
373
CPP
succitato ( imputato minorenne ),
la lettura della sentenza ha sempre
luogo in udienza pubblica a pena di
nullit†. Anche qui, la pubblicit†
dell’udienza manifesta tutta la
propria
forza
di
principio
ispiratore, pure nei profili di
divieto d’accesso che l’art. 375 CPP
prevede come obbligatorio ( “deve” )
per chi sia noto come ammonito,
vigilato
speciale,
ozioso
o
vagabondo, appaia minore degli
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anni diciotto. In quest’ultimo caso,
se il minore … teste, la sua
presenza deve ridursi allo stretto
indispensabile. L’ultimo comma
dell’art. 375 CPP espressamente
vieta di riservare in sala posti
speciali, salvo quelli per i
rappresentanti
della
stampa.
L’udienza dibattimentale, come
pubblico rito d’amministrazione
della giustizia penale, viene
dunque conformata, alla luce del
principio ex art. 72 Statuto,
secondo criteri che ne tutelino il
pi„ serio e sereno svolgimento,
senza degenerazione, men che
meno salottiera, curandosi la
corretta
informazione
della
pubblica opinione attraverso la
stampa. E’ con questo codice di
procedura penale che si celebrano i
processi che segnano l’ascesa del
regime
nel
convulso
primo
dopoguerra, fra cui quello per
l’omicidio Matteotti.
La codificazione corporativa, che
negl’intenti del legislatore doveva
sublimare la nuova Italia del
Ventennio
nel
quadro
dello
Statuto, ripropone, sia per il rito
penale che per quello civile,
ossequio, non solo formale, all’art.
72 Statuto :
art.423 CPP 1931 (in vigore sino al
23 ottobre 1989) “Le udienze nei
dibattimenti avanti le corti di
assise, i tribunali e i pretori sono
pubbliche a pena di nullit„ / Il
presidente o il pretore pu† tuttavia
disporre
anche
d’ufficio
con
ordinanza che il dibattimento o
alcuni atti d’esso abbiano luogo a
porte chiuse, quando la pubblicit„,
a cagione della natura dei fatti o
della qualit„ delle persone, pu†
nuocere alla sicurezza dello Stato,
all’ordine pubblico o alla morale o

pu† eccitare riprovevole curiosit„,
ovvero quando avvengono da parte
del pubblico manifestazioni che
possono turbare la serenit„ del
dibattimento / Il presidente o il
pretore pu† disporre che l’intero
dibattimento sia tenuto a porte
chiuse per ragioni di pubblica
igiene, in tempo di diffusione di
morbi epidemici o di altre malattie
contagiose / Quando si … ordinato
di procedere a porte chiuse non
possono per alcun motivo essere
ammesse nella sala d’udienza
persone diverse da quelle che
hanno
dovere
o
diritto
d’intervenire. I testimoni, gli
interpreti e, nei casi preveduti
dalla legge, i periti e i consulenti
tecnici sono ammessi
secondo
l’ordine e per il tempo in cui
vengono chiamati, fatta eccezione
per quelli che sia necessario
trattenere nella sala d’udienza” .
Di primo acchito la formulazione
dell’art. 423 CPP 1931 non appare
diversa da quella dell’art. 373 CPP
1913 : il primo comma … identico
nel
ribadire
la
pubblicit†
dell’udienza dibattimentale sotto
pena di nullit†, cosŠ come analoga
appare la formulazione del secondo
comma. In realt† la mano dei
compilatori, (chŒ il Codice del 1931
… frutto di una precisa linea
legislativa [12]), emerge gi† nella
formulazione delle ipotesi in cui si
procede a porte chiuse di cui ai
comma 2 & 3 : nel primo d’essi,
compaiono
la
“qualit†
delle
persone” accanto “alla natura dei
fatti” e la “sicurezza dello Stato,
riprovevole curiosit† e turbamenti
della serenit† del dibattimento”
accanto a “ordine pubblico o
morale”; nel secondo emerge
l’igiene pubblica quale ragione di
procedimento a porte chiuse.
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Differenti anche gli esiti : se con
riguardo alle ipotesi del comma 2,
l’ordinanza da pronunciare in
pubblica udienza pu‡ riguardare
singoli atti ed essere revocata non
appena cessino le ragioni che
l’hanno determinata, la fattispecie
di cui al comma 3 pu‡ portare a
tutto il processo a porte chiuse.
Non sfugge la scelta legislativa
d’inserire, quali ragioni per la
chiusura delle porte dell’aula, la
“qualit† delle persone” (uno status
soggettivo sottrae il processo al
pubblico), la “sicurezza dello Stato”
(clausola talmente ampia da
consentire
le
pi„
varie
interpretazioni), la “riprovevole
curiosit†” (canone moraleggiante
che
pu‡
essere
variamente
piegato), le “manifestazioni che
possono turbare la serenit† del
dibattimento” (criterio legato alla
situazione esterna al processo ed a
questa strumentalmente riferita) :
il processo pu‡ fare a meno della
pubblicit† dell’udienza tutte le
volte in cui questo principio venga
in conflitto con la necessit† di
tutelare altri e pi„ significativi
principi di controllo sociale. E
questo nel quadro della pi„ vasta
scelta di circoscrivere al solo
giudice
il
“jus
dicere”,
sottolineando
nel
pubblico
ministero il ruolo di parte “ .. che
rappresenti il potere esecutivo
presso l’Autorit„ Giudiziaria come
dicono le leggi di ordinamento ..”
[13]. Esclusione del pubblico vi …
dalle udienze del rito minorile (art.
16 RDL 20 luglio 1934 n.1404 &
art.
425
CPP),
mentre
l’impedimento ad accedere all’aula
ed a sostare nei luoghi circostanti
la stessa permane non solo per i
minori
degli
anni
diciotto,
ammoniti, vigilati speciali, oziosi o
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vagabondi,
ma
altresŠ
per
squilibrati,
ubriachi,
indecentemente
vestiti,
pregiudicati per delitti contro la
persona o la propriet† : evidente
l’obiettivo
di
sacralizzare
la
pubblica
udienza
facendola
immune da contaminazioni sociali.
Resta il divieto di posti speciali per
persone del pubblico : il processo
non deve essere spettacolo per
certuni
ma
pubblica
manifestazione
dell’applicazione
della giustizia dello Stato. Sino al
23 ottobre 1989, l’assetto della
pubblica udienza … stato quello
normato dal Guardasigilli on.
Alfredo Rocco [14], inclusa la
disposizione delle parti processuali
nell’aula, col pubblico ministero,
non soggetto di giurisdizione,
collocato allo stesso livello del
giudice, cosŠ come … il “Parquet”
nelle aule francesi.
art. 128 CPC 1940 (in vigore dal
1942 a tutt’oggi) “L’udienza in cui
si discute la causa … pubblica a
pena di nullit„, ma il giudice che la
dirige pu† disporre che si svolga a
porte chiuse, se ricorrono ragioni di
sicurezza dello Stato, di ordine
pubblico o buon costume. / Il
giudice esercita i poteri di polizia
per il mantenimento dell’ordine,
del decoro e pu† allontanare chi
contravviene alle sue prescrizioni”.
art. 84 disp. att. CPC 1940 (in
vigore dal 1942 a tutt’oggi) “Le
udienze del giudice istruttore non
sono pubbliche. / Per ciascuna
causa sono ammessi davanti al
giudice i difensori delle parti e le
parti stesse. Queste debbono
assistere alla udienza in silenzio,
salvo che non ottengano dal
giudice, a mezzo del proprio
difensore,
l’autorizzazione
ad
interloquire. / Le parti e i loro
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difensori non possono dettare le
loro deduzioni nel processo verbale
se non sono autorizzate dal
giudice.”
Apparentemente l’art. 128 CPC
1940 pare porsi in continuit† con
l’art. 52 CPC 1865 succitato, ma
emergono
alcune
differenze
significative, di testo e di
interpretazione. Quanto al primo,
pubblica non … ogni udienza, ma
solo l’udienza di discussione della
causa [15] e quelle proprie del
processo d’esecuzione [16], di tal
che le udienze istruttorie, normate
dall’art. 84 disp. att. CPC, sono
tutte camerali, cosŠ come sono
camerali quelle dei procedimenti di
volontaria giurisdizione e quelle
fatte tali dalla legge : si realizza
una restrizione del principio di cui
all’art. 72 Statuto attraverso la
legge ordinaria, cosa del tutto
fattibile
stante
il
carattere
“elastico” della “grundnorm” in
parola. Quanto alla seconda, la
nullit† dell’udienza, che travolge
ogni attivit† e provvedimento
ulteriori [17], viene ricompresa nel
novero delle nullit† non rilevabili
ex officio ma solo ad istanza di
parte
nella
prima
difesa
successiva alla notizia della nullit†
ovvero quando … ammessa alla
discussione [18]. La pubblicit†
dell’udienza sublima il principio
d’oralit† costituente la base del
libero convincimento del giudice al
quale deve ispirarsi la sentenza, e
la libert† del convincimento vuole
l’aria e la luce dell’udienza poichŒ
nei labirinti del processo scritto
essa si corrompe e muore : tale la
posizione del Chiovenda [19]. E’
noto peraltro come il Codice di
Procedura Civile del 1940 abbia
formalmente e sostanzialmente
disatteso
i
voti
dell’insegne

processualcivilista
ossolano,
il
quale risulta essere il grande
sconfitto nell’attivit† di riforma del
rito civile, che non recepŠ i
caratteri del modello da lui
propugnato, finendo per essere la
pubblica udienza ex art. 128 CPC
mero tributo allo Statuto nelle
forme previste, ad esempio, per
l’assegnazione a sentenza del rito
collegiale. Sono gi† presenti nel
Codice di Procedura Civile del 1940
tutti quegli elementi che, con la
novella del 1950 e le successive
tutte, porteranno alla sostanziale
abrogazione dell’art. 128 CPC con
riguardo al rito ordinario di
tribunale, ove la sentenza non …
pi„ pronunciata all’esito della
discussione.
S’assiste
ad
un
rovesciamento
del
principio
normato nell’art. 128 CPC : il rito
ordinario vede oggi l’udienza di
discussione
sostituita
dallo
scambio di comparse scritte con
successivo deposito della sentenza
in cancelleria,
mentre la
discussione orale della causa (e
dunque l’udienza pubblica) …
circoscritta alle sole ipotesi ex art.
281 quinquies co. 2 CPC & 281
sexies CPC, ed al rito civile
dinannzi al Giudice di Pace dove
ogni udienza … pubblica (cosŠ come
era pubblica ogni udienza dinanzi
al Pretore ed al Conciliatore) : il
controllo popolare sull’esercizio
della
giurisdizione
s’esercita
dunque sulle sole controversie di
minore importanza.
3) La Costituzione Repubblicana,
in vigore dal 1 gennaio 1948, non
prevede
pi„
la
pubblicit†
dell’udienza
quale
principio
costituzionale per l’udienza civile e
penale. La lettura del Titolo IV, ed
in particolare della Sezione IIŽ ( e
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questo anche dopo l’interpolazione
dell’art.111 da parte della Legge
Costituzionale
n.2/1999),
non
contempla, quale valore e principio
costituzionale,
la
pubblicit†
dell’udienza, la quale dunque pu‡
conoscere discipline che non la
costituiscano
pi„
momento
pubblico d’amministrazione della
giustizia. CosŠ … stato sia nel rito
civile con le novelle succitate che
hanno – come detto – rovesciato la
regola dell’art. 128 CPC, sia nel
rito penale, con l’introduzione da
parte del Codice Vassalli del 1988
d’udienza camerali (e dunque non
pubbliche)
di
discussione
e
decisione del processo nel quadro
dei cd. “riti premiali” [20],
parlandosi anche di pubblicit†
mediata dell’udienza, ovvero quella
garantita dalla stampa [21]. Di
contro, nella Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo
(ratificata dall’Italia con LS 4
agosto 1955 n. 848) leggesi all’art.
6 (Diritto ad un processo equo) “1.
Ogni persona ha diritto che la sua
causa
sia
esaminata
imparzialmente, pubblicamente in
un tempo ragionevole, da parte di
un tribunale indipendente ed
imparziale, costituito dalla legge
che decider„ sia in ordine alle
controversie sui suoi diritti ed
obbligazioni di natura civile, sia
sul fondamento di ogni accusa in
materia penale elevata contro di
lei. Il giudizio deve essere pubblico,
ma l’ingresso nella sala d’udienza
pu† essere vietato alla stampa e al
pubblico durante tutto o parte del
processo
nell’interesse
della
moralit„, dell’ordine pubblico o
della sicurezza nazionale in una
societ„ democratica quando lo
esigono gli interessi dei minori o la
protezione della vita delle parti in
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causa o in quella misura ritenuta
strettamente indispensabile dal
tribunale, quando in circostanze
speciali la pubblicit„ potesse ledere
gl’interessi della giustizia .” [22].
La norma in parola impone un
dovere di pubblicit† dell’udienza
civile e penale, quale diritto
dell’uomo ad un giusto processo,
normandone le eccezioni secondo
criteri di stretta interpretazione e
limitatezza
applicativa
ove
vengano in giuoco diritti dell’uomo
di maggiore portato quali la
protezione della vita o l’interesse
dei minori. Il non essere la LS 848 /
1954 norma costituzionale ha
consentito non gi† e non solo la
riformulazione
dell’art.111
Costituzione sul giusto processo,
che pu‡ essere giusto anche se
camerale ovvero non pubblico, ma
tutta la novellazione del rito civile
che ha avuto gli esiti sopra
descritti. Emerge oggi peraltro una
diversa qualificazione positiva
della Convenzione in parola nei
termini
di
autentica
norma
costituzionale : ci si riferisce alla
Legge Costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3 la quale ha riformulato
l’art.
117
comma
1
della
Costituzione nei seguenti termini :
“La potest„ legislativa … esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione nonch‡
dei
vincoli
derivanti
dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”. Al
proposito … stato difatti osservato
[23] come, attraverso detta norma,
ci si trovi dinnanzi ad una vera e
propria
“costituzionalizzazione”
della succitata Convenzione, cosa
che la stessa Corte Costituzionale
non ha mancato di rilevare allorchŒ
ha giudicato costituzionalmente
illegittimo il complesso delle norme
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del
Testo
Unico
sulle
Espropriazioni escludente la tutela
aquiliana del proprietario vittima
d’occupazione appropriativi [24]
appunto per contrasto con le norme
della Convenzione stessa. Ma se
cosŠ …, non pu‡ non doversi
mancare di prendere in esame la
legittimit† delle norme che hanno
escluso la pubblicit† dell’udienza
fuori dei casi eccezionali del sopra
ricordato art. 6 Convenzione, con
riguardo al processo civile e penale.
Torna il processo come “azione
scenica coram populo”, secondo il
principio dell’art. 72 Statuto
“liquidato”
dalla
Costituzione
“weimariana” del 1948 ? E’ un
tema d’indagine suggestivo e ricco
d’implicazioni per la riflessione e
l’azione di questo inizio di nuovo
millennio.
(avv. alberto zanetta)
Note
[01] cosˆ G. Balladore Palieri
Diritto Costituzionale Milano 1976
pag.140 e segg.
[02] il testo … disponibile in
Internet in vari siti istituzionali
[03] si segnala al proposito la tesi
di laurea di Andrea Filippini : “Il
governo del Re. Profili giuridici e
politici dello Statuto Albertino” a.a.
2003 / 2004 Universit„ degli Studi
di
Macerata
Facolt„
di
Giurisprudenza,
in
www.tesionline.it
[04] Chimenti Manuale di Diritto
Costituzionale Fascista Torino
1934 & G. Bortolotto Lo Stato e la
Dottrina Corporativa – Saggio
d’una Teoria Generale Bologna
1930; interessanti le osservazioni
al
proposito
di
Alessandro
Pizzorusso “Modificazioni tacite di
una costituzione rigida – il caso
italiano”
in

www.giuffre.it/age_files/dir_tutti/a
rchivio/pizzorusso_0102.html
[05] cfr. Angelantonio Spagnoletti
Storia del Regno delle Due Sicilie
Bologna 1997
[06] si segnala al riguardo, quale
trattazione generale, U. Im Hof
Das Europa der Aufklaerung
Muenchen 1993; circa l’evoluzione,
a livello europeo, del processo
penale, F. Cordero Procedura
Penale Milano 1993 pag. 43 &
seguenti
[07] per la giustizia penale,
emblematica
rappresentazione
letteraria del rilievo di detto
principio
(e
delle
sue
degenerazioni) si rinviene nel cap.
LXXI – Le Jugement in “Le Rouge
et le Noir. Chronique de 1830 Š di
Stendhal
[08] cosˆ F. Cordero Procedura
Penale V‹ Ed. Milano 1979 pag.475
[09] “nuova” per il Codice Civile e
di Procedura Civile, “estensione”
della legislazione sarda a tutto il
regno, per i codici di commercio,
penale e di procedura penale :
interessante la sintesi nella voce in
abbozzo
rinvenibile
in
http://it.wikipedia.org/wiki/Codifica
zione_del_1865.
[10] trattavasi di ordinanza non
soggetta a reclamo : cosˆ L.
Mortara Manuale della Procedura
Civile Torino 1906 paragrafo 281
[11] opera considerata assai
pregevole, entrato in vigore il 1
gennaio 1914, prendeva il posto del
Codice Sardo 13 novembre 1859,
semplicemente
esteso
dal
1
gennaio 1866 a tutto il Regno
d’Italia e – dunque - costituiva il
primo codice di procedura penale
del Regno stesso : interessante …
l’analisi e la comparazione fra i due
codici compiuta da F. Cordero
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Procedura Penale II‹ Ed. Milano
1993 pagg. 79 & seguenti
[12] se ne legga la genesi in F.
Cordero Procedura Penale V‹ Ed.
Milano 1979 pag. 797 e seguenti;
anche in F. Cordero Procedura
Penale II‹ Ed. Milano 1993 pag. 83
& seguenti
[13] in Lavori preparatori del
codice penale e del codice di
procedura
penale
vol.
VIII.
Progetto preliminare di un nuovo
codice di procedura penale con la
relazione del Guardasigilli on.
Alfredo Rocco, 1929, 56.
[14] vedi anche GD Pisapˆa
Compendio di Procedura Penale
IV‹ ed. Padova 1985 pag. 378 &
seguenti; G. Leone Elementi di
Diritto & Procedura Penale V‹ Ed.
Napoli 1981pag. 399
[15] il requisito … soddisfatto dalla
mera possibilit„ in concreto
d’assistere all’udienza, irrilevante
che si celebri o meno in aula
d’udienza : Cass. Civ. 5563 del
1984. Questo beninteso avuto
riguardo al processo civile dinanzi
al Tribunale, pubbliche le udienze
pretorili e di conciliazione.
[16]
Fabbrini
Regime
della
sentenza emessa a seguito di
udienza svoltasi in forma non
pubblica RDL 1978, II, 727]
[17] La China Manuale di Diritto
Processuale Civile Milano 2003
pag. 290
[18] in difetto la parte dimostra di
volere tacitamente a dedurre la
nullit„ : Cass. Civ. 216 del 1975
[19] cosˆ testualmente in GD
Pisapˆa Compendio cit. pag. 379
[20] cfr. G. Conso – V. Grevi
Compendio di Procedura Penale II‹
Ed. Padova 2003 pag. 192 e
seguenti
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[21] P. Tonini Manuale di
Procedura Penale VI‹ Ed. Milano
2005
[22] analogamente dispone l’art. 14
del Patto Internazionale sui diritti
civili e politici, adottato a New
York il 16 dicembre 1966, reso
esecutivo con LS 25 ottobre 1977 n.
881, in vigore dal 15 dicembre
1978;
con
riguardo
alla
Dichiarazione
Universale
dei
Diritti dell’Uomo, approvata il 10
dicembre 1948, il principio …
sancito negli artt. 10 & 11 ma la
dichiarazione
in
parola,
costituendo – come da preambolo –
un “ideale da raggiungere da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni”, non …
produttiva
di
norme
giuridicamente obbligatorie.
[23] cosˆ F. Galgano Le antiche e le
nuove
frontiere
del
danno
risarcibile in Contratto & Impresa
1/2008 pag. 103 & 104; analoga
considerazione va fatta per il Patto
internazionale sui diritti civili &
politici di cui alla nota [22]
[24] Corte Cost. 24 ottobre 2007
nn. 348 & 349.

Recensioni e Resoconti
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA: realtƒ
effettiva o utopia?
Dal XXIX Congresso Nazionale
Forense - Bologna, 13-16 novembre
2008
(a cura dell’avv. Maria Grazia
Rodari e dell’avv. Sabrina Cane)
Entrando nell’ Europauditorium del
Palazzo della Cultura, sullo sfondo „
stato proiettato un titolo luminoso:
“accesso
alla
giustizia:
realtƒ
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affettiva o utopia?”: un lapsus
calami, o meglio un lapsus che pu…
definirsi freudiano.
L’errore, di cui pochi si avvedono,
immediatamente
corretto,
non
parrebbe apparentemente casuale,
bizzarro, o privo di senso.
Nell’avvocatura
risiede
infatti
un’istanza inconscia di tutela
affettiva della giustizia.
“E’ la trama nei secoli del dare e
ricevere fra generazioni di avvocati
che fa la nostra storia e ne segna
l’identitƒ”: sono parole dell’avv.
Franzo Grande Stevens, che ha
ricordato l’avv. Angiola Sbaiz, che
ha cessato la professione nel 1997
dopo 63 anni di iscrizione all’albo,
prima donna ad essere eletta
presidente
di
un
Consiglio
dell’Ordine in Italia (nel 1978, a
Bologna),
commemorata
in
occasione
della
cerimonia
di
apertura dall’avvocatura italiana
riunita, che le ha portato un grande
tributo d’affetto, ammirazione e
gratitudine, perch† con passione ha
mantenuto alta la concezione del
ruolo della professione libera
dell’avvocato, che deve essere
garante della legalitƒ, conoscitore
della legge da rispettare lealmente,
difensore dei diritti fondamentali di
libertƒ ed uguaglianza delle persone.
(1)
La giustizia ha necessitƒ di una
effettiva tutela affettiva: l’avvocato,
che ha una relazione privilegiata e
speciale con essa, deve continuare a
prendersi cura della giustizia, verso
la quale „ portatore, per vocazione
innata o acquisita, di sentimenti ed

emozioni positive: attaccamento,
fedeltƒ, devozione.
Una concezione mercantile dei
servizi legali e la perdita di fiducia
del cittadino nell’amministrazione
della giustizia sembrano oggi
mettere
in
crisi
l’immagine
dell’avvocatura.
“Non „ per… questo che pensano gli
assistiti dei propri difensori, non „
questo ci… che l’opinione pubblica
ritiene, anche se i mezzi di
comunicazione
tendono
ad
accreditare un’immagine negativa
dell’Avvocatura”: con queste parole
l’avv. prof. Guido Alpa, presidente
del Consiglio Nazionale Forense, ha
aperto i lavori congressuali, con
l’augurio che l’indipendenza della
categoria, la fiducia degli assistiti, il
rispetto delle istituzioni si possa
conservare,
attraverso
la
perseveranza nella “fede del diritto”
e con la consapevolezza che
occorrono unitƒ di intenti ed il
coordinamento delle iniziative, cos‡
da affrontare l’attuale situazione di
disagio, economico e morale.
Nella propria relazione introduttiva
il prof. Alpa, quanto alla pubblicitƒ
commerciale (“che noi continuiamo
a definire in termini di informazione
dovuta all’assistito”) ha evidenziato
che una ‘prateria selvaggia’ „ in
attesa di interventi legislativi. Si
sono infatti verificati una serie di
comportamenti al limite della
correttezza
deontologica,
quali:
offerta di consulenza in locali aperti
al pubblico e collocati al piano di
strada, consulenze parziali a tariffe
fittizie, sconti connessi con il flusso
degli incarichi, attivitƒ domiciliare o
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ambulante.
Lo
stesso
diritto
comunitario, che pure sembra
corrivo in materia di servizi legali,
prevede nella direttiva sui servizi
(del 2006 n. 23), ora in fase di
attuazione secondo quanto disposto
dalla Legge comunitaria per il 2008,
che “gli Stati membri provvedano
affinch„
le
comunicazioni
commerciali che emanano dalle
professioni
regolamentate
ottemperino
alle
regole
professionali, in conformitƒ del
diritto comunitario, riguardanti in
particolare,
l’indipendenza,
la
dignitƒ e l’integritƒ della professione
nonch† il segreto professionale, nel
rispetto della specificitƒ di ciascuna
professione. Le regole professionali
in
materia
di
comunicazioni
commerciali
sono
non
discriminatorie,
giustificate
da
motivi imperativi di interesse
generale e proporzionate”.
Il presidente del C.N.F. ha
evidenziato inoltre il principio della
personalitƒ
della
prestazione
professionale “non potendo lo
studio legale essere considerato
come una ‘scatola vuota’, di volta in
volta colmata da professionisti che si
alternano utilizzando la sigla, il
‘brand’, il logo, la denominazione
riferita ai fondatori ormai scomparsi,
o professionisti che hanno fatto altre
scelte di esercizio dell’attivitƒ
professionale”.
Tra gli effetti della globalizzazione
dei mercati, il prof. Alpa , per quanto
riguarda la professione forense, ha
ricordato la nascita delle seguenti
ultime novitƒ: l’outsourcing, ossia
l’offerta di servizi legali per
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consulenza
effettuata a
studi
stranieri non stabiliti nel nostro
Paese, e la quotazione in borsa dei
grandi studi legali internazionali.
L’avv. Michelina Grillo, presidente
dell’Organismo
Unitario
dell’Avvocatura
italiana,
ha
sottolineato che, in questa epoca di
grande
transizione
e
di
cambiamento, dopo la crisi che ha
scosso l’avvocatura, giƒ mortificata
nel quotidiano da difficoltƒ e
crescenti
disagi
nell’esercizio
dell’attivitƒ, dopo una compagna di
opinioni che in modo riduttivo e
mortificante ha ferito gli avvocati
italiani, senza rispettarne il ruolo e la
funzione,
l’avvocatura
deve
procedere rinnovando se stessa,
senza timori, con una rinnovata
carica
di
passione,
di
consapevolezza e di impegno, e
soprattutto
senza
pessimismo,
disincanto o rassegnazione, cos‡ da
poter essere protagonista e guidare il
cambiamento, passando attraverso
una rivoluzione morale e culturale,
“senza se e senza ma”, ricostruendo
la fiducia nel Paese e nelle sue
Istituzioni, nella giustizia e nella
societƒ civile, e, citando Marcel
Proust, con questa consapevolezza:
“Il vero viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre, ma
nell’avere nuovi occhi”.
Durante le sessioni plenarie ed i
seminari tematici, „ emerso un
impegno di C.N.F., Ordini forensi
(rappresentati 156 su 165, con oltre
mille
delegati),
O.u.a.
ed
Associazioni forensi che va al di lƒ
delle differenze e finalitƒ: contribuire
alla ripresa economica, affrontando
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uniti le avversitƒ del mercato, nel
dialogo con le Istituzioni.
I documenti di sintesi emessi a
seguito dei lavori sono risultati
essere prova di capacitƒ di analisi e
propositive degli avvocati per
l’accesso alla giustizia, servizio da
garantire
nell’interesse
della
collettivitƒ.
Vi forniamo una sintesi di quanto
emerso, senza la pretesa di voler
esaurire la trattazione delle varie
tematiche e degli argomenti che
sono stati oggetto di ampio dibattito
ed approfondimento.
E’ sottolineata l’urgenza di pervenire
al rinnovamento della magistratura
per garantire la terzietƒ del giudice,
l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura e della giurisdizione,
attraverso: la separazione delle
carriere tra magistrati inquirenti e
giudicanti, la separazione della
magistratura dalla politica, le
riforme del CSM, della magistratura
onoraria e dei giudici di pace.
Difesa d’ufficio e patrocinio dei non
abbienti devono diventare sempre
pi‰ efficaci e l’avvocatura deve fare
responsabilmente la sua parte.
Devono essere generalizzate le
prassi c.d. virtuose, che hanno
dimostrato come possano essere
perseguiti
obiettivi
di
razionalizzazione che incidono sulle
spese e sulla efficienza, senza
comprimere le garanzie di difesa.
Occorre favorire e imporre il ricorso
all’utilizzo delle moderne tecnologie
informatiche nel processo e nel
procedimento.
I processi devono svolgersi davanti
al loro giudice naturale, nei tempi,

nei luoghi e con le modalitƒ del
giusto processo: occorrono quindi
interventi, non solo etici, contro la
loro sovraesposizione mediatica che
riconducano nel corretto alveo il
rapporto
tra
giustizia
e
informazione.
E’
necessario
pervenire
alla
semplificazione ed alla tendenziale
unificazione
dei
riti
civili
(attualmente essi sono ben 27),
facendo salvi i diritti delle parti e del
contraddittorio.
E’ richiesta la riforma della Giustizia
civile ed in particolare l’unificazione:
delle facoltƒ ordinatorie del Giudice;
dei termini a difesa a prescindere
dalla forma dell’atto introduttivo;
dei
termini
d’impugnazione,
reclamo e opposizione; della forma
dell’atto introduttivo dei giudizi di
impugnazione,
reclamo
ed
opposizione; del
Giudice del
reclamo. Va prevista la fissazione di
termini perentori per il deposito
degli atti giudiziari.
Con riferimento al diritto di famiglia
va salvaguardato il principio
dell’unificazione di tutta la materia
dinanzi ad un unico giudice
specializzato, che garantisca un equo
processo.
Quanto all’intervento sulla geografia
giudiziaria, prima di porsi il
problema della distribuzione degli
uffici sul territorio, „ indispensabile
comprendere quale tipo di processo
regolerƒ i rapporti contenzioni tra
cittadini e quale tipo di processo
governerƒ il sistema penale.
I principi cardine della riforma
dovranno essere quelli di garantire
accessibilitƒ senza fatica a costi
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ragionevoli, vicinanza al potere
statuale ai bisogni della gente,
rapiditƒ nella soluzione delle
controversie e nella celebrazione dei
processi, effettivitƒ delle decisioni
adottate nell’ambito degli stessi.
L’accesso alle azioni collettive deve
essere consentito senza limitazioni di
legittimazione, nel rispetto del
diritto di difesa, ed anche nei
confronti della P.A. In particolare, la
legittimazione all’azione di classe
risarcitoria non deve spettare
esclusivamente alle associazioni e
comunque agli altri enti esponenziali
di
interessi
collettivi,
bens‡
individualmente anche al singolo
consumatore o utente.
E’
avvertita
l’opportunitƒ
di
unificare la giurisdizione ordinaria e
quella amministrativa, valorizzando
l’idea della creazione di sezioni
specializzate.
I sistemi alternativi di risoluzione
delle controversie si dovranno
estendere
per
consentire
la
composizione dei conflitti al di fuori
del processo, essi costituiranno
ulteriore opportunitƒ, strumento di
lavoro per l’avvocato, che dovrƒ
procedere ad un cambiamento di
carattere culturale; „ necessario
creare un circuito della conciliazione
forense, attraverso un intervento
organico
normativo
che
si
accompagni
al
ripristino
dell’efficienza del processo civile,
perch† solo una giurisdizione
davvero efficiente potrƒ rendere
efficaci tali strumenti.
Quanto alla magistratura onoraria „
auspicato un riordino radicale ed
organico della materia,
con la
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riforma del percorso di accesso alla
funzione giudiziaria.
Una
trama
comune
ha
contrassegnato
tutti
i
lavori
congressuali: la centralitƒ della
figura dell’avvocato per la difesa dei
diritti, un ruolo essenziale e di
rilievo, che deve comportare un
aumento di professionalitƒ, di
capacitƒ professionale.
Gli autorevoli, appassionati e
propositivi interventi degli avvocati
che hanno preso la parola per
richiamare le idee fondanti del
nostro ruolo, hanno fatto risuonare
le sensibilitƒ professionali, quelle che
risiedono in ogni avvocato; tali
interventi hanno ravvivato, nutrito i
presenti, e alcune frasi meritano di
essere riportate.
L’avvocato, con l’adempimento di
funzioni pubbliche, come la difesa
d’ufficio, svolge con tutta evidenza
un servizio in favore dello Stato,
ogni giorno, nella quotidiana
attivitƒ, nelle aule civili, cos‡ come in
quelle penali, amministrative e altre;
l’avvocato svolge un servizio
qualificato e prezioso, in favore del
cittadino con la responsabilitƒ, certo
non lieve, di tutelare al meglio diritti
e interessi.
Noi avvocati siamo orgogliosi di
difendere sempre, di difendere i
meno
abbienti,
in
modo
appassionato,
con
dignitƒ
e
dedizione, anche se a volte veniamo
umiliati.
L’avvocato,
che
possiede
il
patrimonio
della
tradizione
vivificante, che risiede anche nel
passato, deve gestire in prima
persona il cambiamento attuale:

Il Foro Verbanese n. 28

questo „ anche il sapere di servizio
dell’avvocato, „ forma di crescita,
culturale e professionale, che deve
continuare.
Considerati
gli
inarrestabili
mutamenti sociali „ auspicata la
valorizzazione
dell’apporto
femminile all’interno del mondo
professionale, nell’interesse della
collettivitƒ e dell’avvocatura tutta.
Ineludibile
e
indefettibile
il
rinnovamento dell’avvocatura per
garantire qualitƒ della prestazione e
qualificazione
professionale
dell’avvocato: accesso, formazione,
aggiornamento,
specializzazione
sono
punti
qualificanti
e
fondamentali
della
auspicata
riforma, che deve tener conto delle
vere cause delle disfunzioni, delle
esigenze di modernitƒ e di tutela dei
diritti di libertƒ e difesa della
collettivitƒ.
In sintesi, Governo e Parlamento,
secondo
l’avvocatura
italiana,
dovranno farsi carico di una riforma
complessiva della giurisdizione,
approvando una legge di riforma
dell’ordinamento
professionale
forense, con l’invito ad una
complessiva riflessione sul sistema
delle tutele e della risoluzione dei
conflitti
con
il
concorso
dell’avvocatura e il confronto di tutti
i soggetti della giurisdizione.
E’ respinta la via puramente
emergenziale
della
deflazione
indiscriminata a costo zero e della
sommarizzazione del processo e
riaffermata l’esigenza di una
vigorosa
e
moralizzatrice
riorganizzazione
delle
risorse
(personali,
professionali,

deontologiche, finanziarie) esistenti,
anche sulla base di modelli giƒ
sperimentati (quali, tra gli altri, le
esperienze della Procura di Bolzano
e del Tribunale di Torino).
Utopia: questo „ il motore del
cambiamento, l’ideale a cui tendere.
“L’importante
„
imparare
a
sperare.”
“Intraprendendo
la
costruttiva via della fantasia,
invocando ci… che non c’„ ancora,
cercando e costruendo nell’azzurro il
vero, il reale, lƒ dove il puro dato di
fatto scompare – incipit vita nova”
(E. Bolch).
Avv. Maria Grazia Rodari, Avv.
Sabrina Cane
------------------------------------(1) Angiola Sbaiz, Pagine sparse
sull’Avvocatura - a cura di G.
Berti
Arnoaldi Veli,
ed.
Fondazione Forense Bolognese,
con prefazione di Franzo Grande
Stevens.

IL MIO AVVOCATO
Riflessione sull’Avvocatura
In Svizzera ed in Italia
Conferenza tenutasi il 7 Agosto 2008
a Santa Maria Maggiore
Raramente accade che gli avvocati
italiani e svizzeri si incontrino per
parlare di “Avvocatura” e quindi
della funzione dell’avvocato nei
rispettivi
ordinamenti,
delle
differenze e dei punti in comune.
A Santa Maria Maggiore l’Avv.
Niccol… Slavioni di Locarno, giƒ
Presidente
dell’Ordine
degli
Avvocati del Canton Ticino, ed il
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Presidente del nostro Ordine, avv.
Bruno Stefanetti, hanno fatto di pi‰:
con
le
loro
relazioni,
pur
evidenziando
diversitƒ
negli
ordinamenti,
hanno
ricondotto
l’avvocatura alla levatura che le „
propria.
Se il ricordo al fulgido esempio
dell’avv. Croce ha permesso di
evidenziare l’altissima funzione
della avvocatura quale elemento
fondamentale della democrazia di
uno Stato, ugualmente il richiamo
dell’avv. Salvioni alla condizione
dell’avvocatura nei Paesi privi di
democrazia, ove la stesa funzione
dell’avvocato „ a mala pena tollerata
se non perseguitata, ha consentito di
sottolineare che l’avvocatura „
davvero la migliore tutela delle
libertƒ individuali.

Giurisprudenza
Penale
DIRITTO PENALE
Abolitio criminis
Massima n. 1/P/32-33
Rifiuto di prestare il servizio
militare – Sospensione della Leva
Obbligatoria – Indiretta “abolitio
criminis” – Sussiste [art.14 co.2 LS
n.230/1998
smi
in relazione
all’art.8 LS n.772/1972 smi; LS
331/2000 – D. Lgs. 215/2001 & LS
226/2004]

Tribunale Ordinario di Savona
Ufficio del G.I.P. – Sentenza 29
maggio 2006 – G.I.P. Fois.

MT
“Il Processo”
di

Gianfranco Lazzaro
La Provincia Azzurra - stresa

Autore del romanzo disperato
“Berto”, dedicato alla resistenza
sulle colline del Verbano, lo
scrittore Lazzaro ha qui espresso
quanta pi„ violenza intellettuale
possibile contro il degrado e la
distruzione della natura.
‹ un atto unico, un lavoro per il
teatro: un processo con condanna a
morte e senza avvocato! Per
fortuna … solo una condanna
“morale”… e l’autore ben sa che un
avvocato avrebbe impedito la
ferocia del finale…
(MT)
@@@@@@@@@@
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L’abolizione del servizio militare
obbligatorio
ha
comportato
indirettamente l’abolizione del
reato di rifiuto a prestare il
servizio in parola di tal che, venuta
meno la norma incriminatrice, in
caso
d’opposizione
a
D.P.,
pronunciato per la violazione
dell’art.14 co.2 LS 230/1998 smi,
non deve essere emesso decreto di
citazione
a
giudizio
ma
pronunziata sentenza d’assoluzione
perchŒ il fatto non … pi„ preveduto
dalla legge come reato.

INDULTO
Massima n. 2/P/32-33
Esecuzione penale – Indulto –
Possibile applicazione ex officio –
Sussistenza [artt.665 & segg. CPP
– LS 241/06]
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Tribunale Ordinario di Novara
Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari
– Ordinanza 16
gennaio 2007 – G.I.P. Pezone.
Il Giudice dell’Esecuzione pu‡
provvedere
in
merito
all’applicazione dell’indulto ex LS
nr.241/2006
d’ufficio,
con
provvedimento de plano.

Armi
Massima n. 3/P/32-33
Armi – Pistola giocattolo priva del
tappo rosso – Uso o porto fuori
dell’abitazione
–
Reato
–
Insussistenza [art.4 & 5 LS
n.110/1975 smi; art. 2 LS
n.36/1990 & artt.4 & 7 LS
n.895/1967 smi]

Tribunale Ordinario di Verbania
Ufficio del Giudice per le Indagini
Preliminari
– Sentenza 28
febbraio 2008 – G.I.P. Pomponio.
A seguito della LS 21 febbraio 1990
n. 36, il semplice uso o porto di
un’arma giocattolo priva del tappo
rosso assume rilevanza penale solo
se, mediante esso, si realizzi un
reato
del
quale
rappresenti
elemento costitutivo o circostanza
aggravante perchŒ in tali casi va
ritenuta la sussistenza del reato o
dell’aggravante, ancorchŒ si tratti
di arma giocattolo come previsto
dall’ultimo comma dell’art. 5 LS 18
aprile 1975 n. 110 aggiunto
dall’art. 2 della LS 21 febbraio
1990 n. 36. Pertanto, il mero porto
fuori della propria abitazione di
giocattoli
riproducenti
armi
sprovvisti del tappo rosso non … pi„
configurabile come reato, neppure

in relazione all’art. 4 & 7 LS n.
895/1967 smi. (1)
(1) La sentenza fa corretta
applicazione del principio
interpretativo di cui a Cass.
Pen. SS. UU. 6 marzo 1992,
Ferlotti (in Cass. Pen. 1992,
p. 1782 n. 923) in forza del
quale, a muovere dalla LS
36/1990, il semplice uso o
porto di un’arma giocattolo
priva del tappo rosso
assume rilevanza penale
solo se, attraverso d’esso, si
consumi un reato del quale
rappresenti
elemento
costitutivo o circostanza
aggravante,
con
la
conseguenza che va esente
da responsabilit† penale
l’uso od il porto fuori
dell’abitazione
d’arma
giocattolo priva del tappo
rosso.
Questo
perchŒ
l’assenza del ridetto tappo
rosso non consente la
equiparazione
dell’arma
giocattolo ad arma vera,
qualora non perda le sue
caratteristiche di giocattolo
divenendo
in
concreto
“arma” idonea alla lesione
dell’incolumit† personale.
Nella fattispecie normata
dal nuovo art. 5 c. 7 LS 110
/ 1975 smi va individuata
ipotesi di reato complesso
in senso lato ex art. 84 CP,
reato il quale contiene in sŒ
di necessit† altro reato
meno grave con l’aggiunta
d’un elemento ulteriore da
solo non costituente reato.
Ci‡
comporta
che
il
riferimento al porto od uso
quale elemento costitutivo
va
inteso
non
quale
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elemento materiale bensŠ
quale elemento costitutivo
in aggiunta ad altro che –
di per sŒ solo – integri
diversa o meno grave
ipotesi di reato. Del resto,
assente un chiaro disposto
letterale il quale equipari i
giocattoli riproducenti armi
alle armi comuni da sparo,
secondo il letterale tenore
della norma, si perverrebbe
all’inammissibile ed illogica
conseguenza che, qualora il
giocattolo
riproduca
un’arma da guerra e sia
privo di tappo rosso, chi lo
porti in luogo pubblico od
aperto al pubblico andrebbe
perseguito per il reato di
porto illegale d’arma da
guerra, insuscettivo della
diminuente non solo ex art.
7 LS 895/1967 smi ma
anche ex art. 5 LS 895/1967
smi.
(avv. alberto zanetta)

REATI CONTRO LA
PUBBLICA FEDE
Massima n. 4/P/32-33
Fede pubblica – Introduzione nello
stato e commercio di prodotti con
segni falsi – Ricettazione –
Concorso formale – Non sussiste
[artt.81 – 474 & 648 CP]

Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione
monocratica
–
Sentenza 26 novembre 2007 –
Giudice Terzi.
Non sussiste concorso formale fra
l’art.648
CP
(ricettazione)
e
l’art.474 CP (introduzione nello
stato e commercio di prodotti con
segni falsi), ipotizzato a muovere
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dalla
diversit†
dell’oggetto
giuridico delle due fattispecie,
poichŒ, da un lato, la tutela del
marchio … anche tutela del
patrimonio, dall’altro appare del
tutto irragionevole, a fronte di un
evidente trattamento sanzionatorio
di minore gravit† previsto dal
legislatore per il detentore rispetto
al contraffattore, “recuperare” a
carico del detentore un ulteriore
reato che vanifichi tale scelta
legislativa, specie in presenza
d’una valutazione, compiuta dal
legislatore, di “post factum” non
punibile della detenzione rispetto
alla contraffazione .
Massima n. 5/P/32-33
Falsit‚ in atti – Permesso di
soggiorno
–
Autorizzazione
amministrativa – E’ tale –
Contraffazione
–
Reato
–
Sussistenza [artt. 477 – 482 CP &
5co.8bis D. Lgs.286/1998 smi]

Tribunale Ordinario di Verbania
Sezione Distaccata Domodossola –
Sentenza 17 maggio 2005
–
Giudice Barco.
Il permesso di soggiorno va
qualificato come autorizzazione
amministrativa,
assolvendo
il
medesimo
alla
funzione
di
consentire allo straniero, che versi
nelle condizioni previste dalla
legge, di soggiornare nel territorio
dello Stato, autorizzazione la cui
contraffazione costituisce reato
punito, prima dell’entrata in vigore
dell’art.5 co.8bis D.Lgs.nr.286/1998
come
novellato
dalla
LS
nr.189/2002,
dal
combinato
disposto degli artt.477 & 482 CP.

INCENDIO
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Massima n. 6/P/32-33
Incendio – Assenza di pericolo di
propagazione delle fiamme – Reato
– Insussistenza – Danneggiamento
– Sussiste [artt. 424 & 635 CP]

Tribunale Ordinario di Verbania
Giudice Unico Penale – Sentenza
30 maggio 2008 – Giudice Talamo.
L’evidente assenza di pericolo di
propagazione delle fiamme (il fuoco
era stato appiccato ad isolata rete
di plastica di cantiere) esclude di
potere qualificare il fatto come
incendio mentre consente di
sussumerlo nella fattispecie di cui
all’art.635 co.2 nr.3 CP in relazione
all’art.625 co.1 nr.7 CP (la rete di
recinzione era posta a protezione
del cantiere)

MOLESTIA
Massima n. 7/P/32-33
Molestia od disturbo alle persone –
Invio di sms – Limitatezza dei
contatti – Reato – Insussistenza
[art. 660 CP]

Tribunale Ordinario di Verbania
Giudice Unico Penale – Sentenza 2
luglio 2008 – Giudice Talamo.
Limitati contatti a mezzo sms
inviati da utenza mobile ad utenza
mobile non integrano il carattere
della petulanza e della ripetitivit†
da cui l’art. 660 CP, anche
allorquando fa riferimento al
“biasimevole motivo”, fa discendere
(e ricava) la molestia od il disturbo
integranti il reato

RESISTENZA

Resistenza a Pubblico Ufficiale –
Condotta minatoria e non anche
violenta non diretta a condizionare
lo svolgimento di pubblica funzione
– Reato – Non sussiste – Ingiuria e
minaccia aggravati dalla qualit‚
delle persone offese – Reato –
Sussiste [art. 337 CP & artt.594 –
612 – 61 nr.10 CP]

Tribunale Ordinario di Verbania
Sezione Distaccata Domodossola –
Sentenza 6 giugno 2008 – Giudice
Stoppini.
Allorquando
emerga
che
il
comportamento aggressivo ( anche
solo verbalmente ) dell’agente non
era diretto a condizionare lo
svolgimento di una pubblica
funzione ma costituiva espressione
di
volgarit†
ingiuriosa
e
d’atteggiamento
genericamente
minatorio, non pu‡ ritenersi
integrato il delitto di cui all’art.337
CP ma i pi„ generali reati
d’ingiuria e di minaccia aggravati
dalla qualit† delle persone offese.

CITTADINI
EXTRACOMUNITARI
Massima n. 9/P/32-33
Cittadino
extracomunitario
–
Presenza nel territorio dello Stato
in
violazione
di
Decreto
d’Espulsione – Ordine del Questore
di lasciare il territorio dello Stato
carente di motivazione – Reato –
Non sussiste [art. 14 co.5ter D.
Lgs. 286/1998 smi]

Tribunale Ordinario di Verbania
Sezione Distaccata Domodossola –
Sentenza 4 aprile
– Giudice
Stoppini.

Massima n. 8/P/32-33
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L’ordine di lasciare il territorio
dello Stato impartito dal Questore
allo straniero destinatario di
provvedimento
d’espulsione
necessita,
per
considerarsi
integrata la fattispecie p. & p.
dall’art.14 co.5 ter D. Lgs.
nr.286/1998 smi, di ( quantomeno
sintetica ) motivazione circa gli
elementi di fatto che giustificano
l’impossibilit† di trattenere lo
straniero presso un centro di
permanenza temporanea col fare
riferimento alla mancanza di posti
disponibili, dovendosi in difetto
ritenere
l’ordine
in
parola
illegittimo ed inidonea la sua
violazione ad integrare il succitato
reato p. & p. dall’art.14 co.5ter D.
Lgs. 286 / 1998 smi.
Massima n. 10/P/32-33
Cittadino
extracomunitario
–
Presenza nel territorio dello Stato
in
violazione
di
Decreto
d’Espulsione – Ordine del Questore
di lasciare il territorio dello Stato
impartito per la seconda volta –
Reato – Non sussiste [art. 14
co.5ter D. Lgs. 286/1998 smi]
Non sussiste il reato p. & p.
dall’art.14 co.5 ter D. Lgs. nr.
286/1998 smi in presenza di
mancata ottemperanza da parte
del cittadino extracomunitario
d’ordine del Questore di lasciare il
territorio dello Stato impartito per
la seconda volta, trattandosi di
provvedimento illegittimo poichŒ
l’esecuzione
di
una
seconda
espulsione
deve
avvenire
necessariamente
mediante
accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.

PROCEDURA PENALE
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MISURE CAUTELARI
Massima n. 11/P/32-33
Libert‚ personale – Ordinanza
dispositiva la custodia cautelare in
carcere – Obbligo di motivazione –
Acritico richiamo alla richiesta del
P.M. – Assolvimento – Non
sussiste [artt.272 – 273 – 274 &
292 CPP]

Tribunale Ordinario di Torino
Sezione del Riesame – Ordinanza
20 settembre 2006
– Pres. &
Estensore Semeraro.
Non risulta assolto l’obbligo di
motivazione
della
ordinanza
applicativa della misura cautelare,
difettando
ogni
autonoma
valutazione o elaborazione del GIP
rispetto al materiale probatorio
risultante dagli atti processuali,
tutte le volte in cui lo stesso GIP si
limiti a riportare - del tutto
acriticamente - quanto evidenziato
dall’organo requirente. (1)
Massima n. 12/P/32-33
Libert‚ personale – Ordinanza
dispositiva la custodia cautelare in
carcere – Obbligo d’indicazione
delle concrete e specifiche ragioni
ex art.274 CPP – Mancato suo
assolvimento – Nullit‚ – Sussiste
[artt.274 & 292 lett. C bis CPP]

Tribunale Ordinario di Torino
Sezione del Riesame – Ordinanza
20 settembre 2006
– Pres. &
Estensore Semeraro.
Deve
essere
espressamente
motivata, a pena di nullit† ex
art.292 lett. C bis CPP, l’ordinanza
dispositiva la custodia cautelare in
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carcere con espressa indicazione
delle concrete e specifiche ragioni
per le quali le esigenze di cui
all’art.274 CPP non possano venire
soddisfatte con l’impiego di altre
misure diverse dalla custodia
cautelare in carcere (2).
Massima n. 13/P/32-33
Libert‚ personale – Ordinanza
dispositiva la custodia cautelare in
carcere – Obbligo d’indicazione
degl’indizi di
colpevolezza –
Integrale recezione delle richieste
del PM – Motivazione – Sussiste
[artt.274 & 292 lett. C bis CPP]

Tribunale Ordinario di Verbania
Ufficio del GIP – Ordinanza 23
ottobre 2006 – G.I.P. Pomponio
Non pu‡ ritenersi mancante di
motivazione
un’ordinanza
di
custodia cautelare del GIP, il
quale, per quanto concerne gl’indizi
di
colpevolezza,
recepisca
integralmente la richiesta del pm,
poichŒ, in tema di provvedimenti
cautelari personali, la motivazione
per relationem non determina
nullit† (3)
(1) (2) & (3) Le ordinanze
annotate affrontano con
diversa soluzione il tema
della
motivazione
del
provvedimento
“de
libertate” assumendo dal
GIP su richiesta del PM.
L’ordinanza del Tribunale
del Riesame di Torino si
segnala non gi† e non solo
per i profili di diritto
processuale che tratta e
risolve ma altresŠ per la
tecnica redazionale con cui …
stata stesa, improntata

come … ad una completa
sinteticit† espositiva dei
temi e dei concetti trattati,
fatto inusuale per la nostra
giurisprudenza
ove,
a
differenza
di
sistemi
viciniori (ad esempio quello
francese o quello svizzero),
s’indulge a verbosa ( e non
necessaria ) prolissit† anche
in materia di provvedimenti
di controllo “de libertate”.
La prima massima esprime
un concetto cardine del
sistema processuale penale :
il Giudice per le Indagini
Preliminari,
quando
provvede in ordine alla
limitazione della libert†
d’un
consociato,
…
espressamente
gravato
dell’obbligo
d’attenta
e
completa delibazione del
materiale istruttorio che il
Pubblico Ministero porta a
sostegno
della
propria
richiesta,
ancorchŒ
il
Giudice, all’esito dell’esame,
divisi di condividerla. In
tale
senso
depone
la
doverosa interpretazione del
disposto degli artt.273, 274
& 275 CPP. E veniamo alla
seconda massima : una
volta sia stata compiuta la
succitata delibazione della
richiesta e
di quanto
presentato a sostegno della
medesima, l’art.275 CPP, al
comma
primo,
espressamente investe il
GIP della valutazione della
“ .. specifica idoneit„ di
ciascuna (misura, ndr), in
relazione alla natura e al
grado
delle
esigenze
cautelari da soddisfare nel
caso concreto.”. Trattasi
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d’un discrezionalit† non
assoluta
poichŒ
la
formulazione
normativa
impone di “contemperare”
l’esigenza di tutela della
collettivit† con la libert†
dell’indagata attraverso la
scelta della migliore misura
fra
quelle
predisposte
dall’ordinamento. La terza
massima
esprime
quell’orientamento
rivenibile
nella
giurisprudenza del Supremo
Collegio ( e multis, Cass.
Pen. sez. VI - 5 luglio 1995,
Asciutto ) secondo la quale
costituisce motivazione per
relationem la mera adesione
alle argomentazioni del
richiedente la misura. Detta
linea interpretativa muove
dal noto insegnamento per
il quale motivazione per
relationem delle misure
cautelari si rinviene nel
richiamo ad un precedente
provvedimento ( Cass. Pen.
sez. I - 7 febbraio 1995,
Magliocco ) o ad altri
provvedimenti
noti
all’interessato ( Cass. Pen.
sez. I - 2 febbraio 1995,
Schiamone ). Peraltro, Cass.
Pen. SS. UU. 17 aprile
1996, Moni (in CED Cass. n.
205257) gi† ha avuto modo
di
statuire
come
la
motivazione che si limiti al
richiamo della richiesta del
p.m. sia da
ritenere
carente, pur se integrabile e
completabile da parte del
Giudice del Riesame. Detto
principio
…
stato
recentissimamente ripreso e
ribadito da Cass. Pen. sez.
VI - 21 maggio 2008 n.
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20318, secondo la quale va
annullata la misura della
custodia
cautelare
in
carcere motivata con la
trasposizione
d’intere
risultanze investigative non
accompagnate
da
valutazioni critiche con
indicazione degli elementi
indiziari e con conclusiva
determinazione che dia
conto degli esiti della
compiuta delibazione. Il
Supremo Collegio dunque
“cassa” la motivazione dei
provvedimenti de libertate
che appaia priva di critica
delibazione degli elementi
portati dal richiedente : non
pu‡
dunque
darsi
limitazione della libert†
personale motivata con la
semplice recezione acritica
di quanto prospetti al
riguardo
la
parte
requirente.
( avv. alberto zanetta )

ARCHIVIAZIONE
Massima n. 14/P/32-33
Delitto comune dello straniero
all’estero
–
Mancanza
delle
condizioni – Archiviazione –
Sussistenza [artt. 10, 648 & 648bis
CP]

Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio del G.I.P. – Decreto 8
maggio 2008 – G.I.P. Corte.
I delitti di ricettazione e di
riciclaggio d’autovetture da altri
rubate, consumati all’estero da
cittadino straniero gi† “regnicolo”
(trattasi in concreto di cittadino
svizzero italiano), assenti le
condizioni prevedute dall’art.10
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CP, sono suscettivi di decreto
d’archiviazione.
Massima n. 15/P/32-33
Delitto comune dello straniero
all’estero
–
Mancanza
delle
condizioni – Archiviazione –
Sussistenza [artt. 10, 648 & 648bis
CP]

Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio del G.I.P. – Decreto 8
maggio 2008 – G.I.P. Corte.
I delitti di ricettazione e di
riciclaggio d’autovetture da altri
rubate, consumati all’estero da
cittadino straniero gi† “regnicolo”
(trattasi in concreto di cittadino
svizzero italiano), assenti le
condizioni prevedute dall’art.10
CP, sono suscettivi di decreto
d’archiviazione.

Giurisprudenza
Civile
DIRITTO CIVILE
FAMIGLIA
Massima n. 1/C/32-33
Coniuge legalmente separato –
Erede dell’altro coniuge – Non …
tale – Assistenza all’altro coniuge
malato – Riavvio della convivenza
coniugale
–Insussistenza
–
Presenza nel domicilio coniugale –
Possesso e / o Detenzione
qualificata
dello
stesso
–
Insussistenza [artt. 157 – 540 –
548 – 1146 & 1168 CC]

Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione monocratica
–
Ordinanza 28 agosto 2008 – G.D.
Terzi.
Il coniuge legalmente separato non
riveste la qualit† d’erede bensŠ
quella di mero chiamato all’eredit†
non nel possesso dei beni, nŒ la sua
mera presenza, nell’ultimo periodo,
nella casa (gi† domicilio coniugale)
dell’altro
coniuge
ammalato,
costituisce
convivenza
giuridicamente
idonea
ad
interrompere lo status di coniuge
separato,
trattandosi
evidentemente al pi„ di una
situazione di ospitalit† e servizio,
di tal che il medesimo non pu‡
considerarsi, rispetto al domicilio
gi† coniugale, neppure detentore
qualificato dello stesso.
Massima n. 2/C/32-33
Divorzio & separazione – Morte del
coniuge in pendenza di termine
d’impugnazione – Scioglimento del
matrimonio – E’ tale [artt. 149 CC
& 100 CPC]

Corte di Cassazione Sezione
Lavoro – Sentenza 19 maggio 2008
n. 12612 – Presidente Mattone
G.R. Maiorano.
Nel giudizio di scioglimento del
matrimonio e di cessazione degli
effetti
civili
del
matrimonio
concordatario, la morte d’uno dei
coniugi, sopravvenuta durante il
termine lungo d’impugnazione
della sentenza, determinando lo
scioglimento del matrimonio per
altra causa (morte del coniuge),
preclude il passaggio in giudicato
della pronuncia di divorzio, fa
cessare la materia del contendere e
rende inammissibile il gravame
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eventualmente proposto, poichŒ
l’evento
morte
comporta
lo
scioglimento del vincolo coniugale,
per cui da una parte il coniuge
superstite non ha pi„ nemmeno
interesse ad agire ex art. 100 CPC
per la pronuncia di scioglimento
per causa diversa da quella
naturale e dall’altra non esiste
nemmeno una persona legittimata
a contraddire posto il carattere
personalissimo dell’azione e la sua
intrasmissibilit† agli eredi (1).
(1) Annunciata in calce alle
massime relative alla sentenza di
primo e di secondo grado, la
sentenza della Suprema Corte si
pone,
nella
cassazione
delle
sentenze di merito entrambe di
segno opposto, in linea con il
principio espresso da Cass. n. 5664
/
96,
avuto
riguardo
alle
conseguenze prodotte dall’evento
morte d’uno dei coniugi in
pendenza
di
termine
per
l’impugnazione della
sentenza
divorzile, stante il carattere
personalissimo dell’azione e la sua
intrasmissibilit† agli eredi, gi†
sancita da Cass. n. 5261 / 99 &
Cass. n. 10065 / 03. Occorre
osservare come, se nell’attuale
disegno di riforma del giudizio di
cassazione,
venga
mantenuta
l’impossibilit† di adŠre il Supremo
Collegio in presenza di “duplica
conforme”, la Corte di Cassazione
verrebbe perdendo il suo ruolo di
giudice di legittimit† in presenza
di gravi errori di diritto consumati
nella fase di merito.

DIRITTO
PROCESSUALE
CIVILE
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SENTENZA
Massima n. 3/C/32-33
Sentenza – Contenuto reiettivo
della domanda, accertativo e/o
costitutivo – Capo che statuisce
sulle
spese
del
giudizio
–
Provvisoria
esecutivit‚
–
Sussistenza [art.282 CPC]

Tribunale Ordinario di Verbania
Sezione Distaccata Domodossola –
Sentenza 21 maggio 2007 – G.I.
Montefusco.
Il capo della sentenza relativo alle
spese del giudizio, che abbia
contenuto reiettivo della domanda,
accertativo e/o costitutivo, …
immediatamente esecutivo poichŒ
il disposto dell’art.282 CPC mira
ad anticipare, rispetto a quello
della irretrattabilit†, il momento
dell’efficacia della sentenza di
merito di primo grado, nŒ pu‡
parlarsi al proposito di natura
accessoria del capo di sentenza in
parola, in quanto la pronuncia
sulle spese di lite ha il suo “titolo”
esclusivamente nel contenuto della
decisione
sul
merito
della
controversia in applicazione del
principio della soccombenza ex
art.91 CPC, non presupponendo
affatto domanda di parte.

RECLAMO
Massima n. 4/C/32-33
Processo civile – Reclamo cautelare
– Mancata notifica dello stesso a
soccombente rimasto contumace –
Inammissibilit‚ – Non sussiste
[artt. 669terdecies & 323 CPC]

Trimestral

Tribunale Ordinario di Verbania in
composizione
collegiale
–

Ordine d
Pres

Av
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Ordinanza 9 ottobre 2008 –
Presidente Montefusco Giudice
relatore Persico.
Il giudizio di reclamo possiede
natura di giudizio d’impugnazione,
come
tale
mutuandone
regolamentazione, di tal che la
mancata notificazione del reclamo
al
soccombente,
rimasto
contumace, non ne determina
l’inammissibilit† bensŠ la necessit†
d’integrazione del contraddittorio
nei
confronti
del
ridetto
soccombente rimasto contumace,
per l’evidente necessit† che il
giudizio si celebri ritualmente nei
confronti di
tutte
le parti
processuali di prime cure.
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