
“Amo il Diritto!”  

 Il Diritto  con la maiuscola: quello “alto”, che confina con la filosofia -nella teoria generale del diritto-,  e con 
l’etica, e  con la politica, e con lo stesso sentimento religioso -nei valori di prudenza fortezza e temperanza-, 
e  con la storia dell’umanità -nel diritto romano-.  

Questo Diritto è  grande bellezza! 

Ma, come nell’omonimo film, la grande bellezza viene dissipata dalla trascuratezza e dall’incuria.   C’è un 
grande spreco di bellezza (nella magnifica Roma del film; nella vita del diritto, dentro la nostra società).   

Nel nostro diritto vivente, la Prescrizione è un fattore di spreco (Ciò è auto-evidente): un grande spreco di 
questa  grande potenziale bellezza. 

E, non solo spreco di bellezza, anche  spreco di volontà generale, e di risorse di sistema, e di diritti  e di 
speranze e di  aspettative delle persone.  

Ma, la Prescrizione, in questo grande spreco, non è  da sola. 

Ha due fratelli:  la inflazione  e la disorganizzazione. 

Questi tre “fratelli monelli” tendono a causare una gestione semi-fallimentare del sistema processuale penale. 

Nessuno può desiderare  questo  enorme spreco di bellezza.  Facciamo qualcosa.  Cosa? Come? 

I tre “fratelli monelli”   agiscono insieme:   è dunque  sbagliato emendarne solo uno (la prescrizione), perché 
gli altri due sono capaci di fare, anche da soli,  molto danno. 

L’attuale intervento sulla prescrizione  (che viene “sterilizzata” nel grado di appello) deve essere combinato e 
coordinato  con interventi sul fronte dell’inflazione (ma questo fronte è tutto nelle mani del legislatore) e sul 
fronte della organizzazione (e su questo fronte, tutti possono fare qualcosa). 

Sul fronte della organizzazione si deve considerare che ogni segmento del lavoro giudiziario è parte di un 
tutto. E’ controproducente (oltre che miope ed egoistico) mandare avanti i processi ad ogni costo (e talvolta 
frettolosamente e “mal lavorati”), ignorando cosa avviene nel “dopo di noi”, e non considerando che  gli eccessi 
dei flussi in uscita vanno ad ingolfare le fasi successive creando un ingorgo (specialmente nel c.d. “collo di 
bottiglia” dell’appello), che rende ancor più difficile lo scorrimento normale dei flussi. Si devono analizzare e 
controllare i flussi in entrata ed in uscita, con ottica ampia (distrettuale). Sulla base della analisi si devono 
poi programmare i  flussi,  in modo che tutti i processi che entrano  nel periodo siano definiti in un tempo  pari 
al  periodo: tanto entra tanto esce(l’anno dopo, ovviamente). [[ nota: le analisi attuali sono carenti: basti 
pensare che i dati statistici considerano i flussi in uscita rilevando le “definizioni” complessive, in cui si 
sommano sentenze “normali” e sentenze “de plano” di  prescrizione. Sarebbe come se un ospedale si auto-
valutasse  sommando nei “dimessi” i guariti ed i morti ]] 

Solo così  possiamo riscoprire la bellezza, offuscata dai tre fratelli monelli  (specialmente dalla inflazione e 
dalla disorganizzazione, prima ancora che dalla prescrizione).  

La prescrizione, da sola, non indice più di tanto sulla situazione semi-fallimentare del sistema. Anzi, non è 
neppure da considerare un male in assoluto, in quanto serve come fattore di deflazione (e come tale è stata 
ampiamente utilizzata, soprattutto in appello).  Inoltre, anche con la riforma ultima, essa  continuerà ad operare 
come (utilissimo) fattore deflattivo  in tutte le fasi  anteriori a quella d’appello.  

La sua efficacia  deflattiva verrà meno solo  in appello. E ricordiamo che in appello essa ha operato  finora (e 
lo farà anche  nei 4-5 anni del regime intertemporale) come fattore deflattivo, ed ha consentito al sistema di 
appello di sopravvivere. Venendo meno  questo, senza riforme processuali incidenti specificamente 
sull’appello, si rischia l’ingolfamento definitivo dei flussi. Si devono dunque concentrare sull’appello tutte le 
risorse e tutti gli sforzi riformatori, pena la  paralisi del sistema.   



Questi interventi  sull’appello sono  diretti –dal punto di vista sostanziale-  a  dare risposta alle istanze di 
giustizia in tempi ragionevoli;  a  far sì che la giurisdizione emetta sentenza definitiva di merito (che è l’unica 
risposta che ci si deve attendere dalla giurisdizione; al contrario, la stasi  del processo, il rinvio indefinito, è 
la non risposta, che nessuno può  desiderare)  in tutti i casi che (previ opportuni filtri) sono  pervenuti in 
appello.  

Le parti del processo, e classe forense,  vedranno  così realizzate le proprie  giuste istanze ad avere un 
processo  giusto  capace di produrre l’esito suo proprio (decisione sul merito) in tempi ragionevoli.   

 
 


