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CORSO ACCELERATO DI PROCEDURA PENALE 

E’ FORSE GIUSTIZIA QUESTA? 

Questo articolo si presenta come un riassunto di 
un capitolo del libro “Toghe rotte’’ di Bruno Tinti 
pubblicato nel 2007 per Chiarelettere. Appena 
finito di leggerlo ho trovato indispensabile rendere 
anche voi consapevoli di cosa è la giustizia in Italia 
e come essa sia strutturata per NON funzionare. 
Premetto che non avendo studiato diritto, mi 
atterrò a quanto scritto nel libro, e mi scuso in 
anticipo per eventuali cose non esatte. 
Nonostante sia un po’ lungo consiglio a tutti la 
lettura per comprendere la sconvolgente realtà 
della giustizia italiana. 
 
La pena 
Tutto comincia dalla sanzione: ogni reato è punito 
con una pena detentiva (carcere) o pecuniaria 
(multa o ammenda) oppure entrambe. 
 
I gradi di giudizio 
La pena viene inflitta a seguito di una sentenza di 
condanna che arriva alla fine di un processo; nel 
nostro democratico e garantistico paese sono 
previsti tre gradi di giudizio, Tribunale, Appello, e 
Cassazione. La sentenza può essere eseguita solo 
dopo che i tre gradi di giudizio sono stati svolti 
oppure dopo che è decorso il termine per proporre 
Appello e ricorrere in Cassazione. In molti altri 
civilissimi paesi, non certo noti per una giustizia 
che non funziona o una particolare crudeltà, come 
Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti un processo 
basta e avanza, con la possibilità, in alcuni casi di 
ricorrere all’equivalente della nostra Cassazione. 
La Cassazione può ravvisare nullità nel processo di 
1° o 2° grado e in questi casi il processo deve 
essere rifatto. Finisce così che i processi possono 
diventare molti più dei tre gradi d’appello. 
In realtà però, i gradi di giudizio sono quattro: 
esiste infatti l’Udienza Preliminare. Serve un altro 
giudice (GUP, giudice udienza preliminare) per 
stabilire se le prove raccolte dalla Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Polizia e Pubblico Ministero 
(PM) sono validi e sufficienti e se è il caso che un 
altro Giudice faccia un processo, e come fa a 
stabilirlo? Beh, ovvio valuta le prove pure lui, 
procedendo ad accertamenti, perizie, interrogatori, 
insomma tutto quello che farà il secondo giudice. 
Due processi uguali, il primo che serve a stabilire 
de si deve fare il secondo. 
La cosa fantastica è che il GUP, prima di mandare 
il fascicolo al giudice del dibattimento, deve 
buttare via tutto quello che è stato fatto fino ad 
allora in modo che il nuovo giudice non sappia e 

non capisca niente e debba ricominciare tutto 
daccapo. Si chiama “garanzia della terzietà del 
Giudice del dibattimento’’ e significa che si 
dovranno rifare tutte le perizie, accertamenti, 
interrogatori ecc. 
Tanto a noi i soldi ci escono dalle orecchie! 
 
Le indagini della procura della 
repubblica 
Prima del processo c’è l’indagine. La fanno la 
Polizia,i Carabinieri, la Guardia di Finanza, le ASL, i 
Vigili urbani, l’ufficio delle imposte, l’ INPS ecc. 
Tutta questa gente manda il risultato dell’indagine 
al Pubblico Ministero che guarda tutto (in un 
tempo che va dai 3 mesi ai due anni) poi fa altre 
indagini anche lui, interroga testimoni imputati, fa 
perizie, intercettazioni telefoniche ambientali ecc. 
La storia delle intercettazioni (molto sentita da 
questo governo) è un po’ un teatrino: ogni volta il 
PM deve chiedere il permesso di farle a un altro 
Giudice chiamato GIP (Giudice Indagini 
Preliminari).  
Questo GIP è lo stesso che ogni tanto fa il GUP, 
solo che si cambia l’etichetta. Un giudice non può 
però essere GIP e GUP in una stessa indagine, 
insomma il principio è che un giudice meno capisce 
meglio è. 
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Tornando alle intercettazioni, il PM manda tutto il 
fascicolo al GIP spiegando come, perché e a chi 
vuole fare le intercettazioni. Passano mesi e il GIP 
può dire di si o di no, ma magari dopo tanto tempo 
non vale più la pena farle. 
Un altro sistema è fare le intercettazioni senza 
autorizzazione del GIP, in via d’urgenza. 
Ovviamente motivando l’urgenza. In questi casi il 
GIP deve convalidare il tutto entro le 48 ore. 
Difficile che si sia letto i tre,quattro o cinquanta 
faldoni di prove in 48 ore. Le intercettazioni 
cominciano, ma finiscono subito perché possono 
durare soltanto 15 giorni. Se il PM vuole continuare 
deve chiedere al GIP una proroga,una nuova 
autorizzazione che non sempre viene data. Se il 
GIP non autorizza e le intercettazioni proseguono 
si butta via tutto e le indagini sono compromesse. 
Se invece tutto va bene ed è necessario catturare 
qualcuno il PM invia la richiesta di “applicazione di 
misura cautelare” alias “mandato di cattura”. 
 
Il tribunale della Libertà 
Ecco la creme de la creme, l’ultimo ritrovato in 
fatto di garanzie difensive, il tribunale della libertà, 
familiarmente chiamato TL (che ci ricorda anche 
un certo partito). 
L’imputato, può ricorrere a questo tribunale per 
chiedere che venga annullato il provvedimento del 
GIP che lo ha mandato in prigione. E’ quindi 
necessario che anche questo Tribunale (3 giudici) 
sia d’accordo e convalidi ciò che è stato fatto. Il TL 
deve così studiarsi gli atti e poiché questi 
contengono particolari importanti che riguardano 
l’indagine come intercettazioni, testimoni ecc. che 
potrebbero essere dei bocconi succulenti per le 
difese, il PM deve fare gli “Omissis”, cioè 
sbianchettare le parti che è meglio non far 
conoscere alle difese. 
Qui comincia il calvario, il TL ha dieci giorni 
(durante i quali lavora anche su altre indagini) per 
studiarsi un’indagine il cui fascicolo può essere 
composto da migliaia di pagine e per decidere se 
l’imputato deve restare in galero o no, quindi il TL 
viste queste condizioni, scrive i suoi provvedimenti 
come può e forse l’imputato resta in galera. Ma, 
siccome questi provvedimenti sono soggetti a 
ricorso in cassazione (tanto è gratis) e possono 
essere reiterati (se ne possono sempre far di nuovi 
basta che ci sia una nuova argomentazione) quasi 
tutti i processi presto o tardi vengono annullati. 
 
Il processo 
Riassumendo: prima di arrivare a una sentenza 
definitiva bisogna passare attraverso un’indagine 
del PM che può essere caratterizzata da diversi 
ricorsi e appelli al Tribunale della Libertà e relativi 
ricorsi in Cassazione; da quattro successivi processi 

(Udienza Preliminare, Dibattimento, Appello e 
Cassazione), per i primi tre dei quali è possibile 
un’impugnazione che può determinare il ritorno del 
processo alla fase precedente. 
Si capisce che per arrivare alla sentenza definitiva 
ci vuole tempo e di conseguenza e perché la 
prescrizione qui in Italia sia uno strumento così 
efficacie per le difese. C’è da meravigliarsi che con 
un sistema simile qualche processo possa arrivare 
veramente a una sentenza. 
Si pensi che un banale processo ad esempio per un 
furto d’auto (dall’indagine del PM alla cassazione) 
richiede oggi un MINIMO di 6 anni, quando in USA 
per una frode di 65 miliardi, si è giunti in soli 6 
mesi a una condanna definitiva di 150 anni per 
l’oramai famoso Madoff. 
Inoltre, non è detto che l’indagine inizi subito dopo 
il reato, per casi di corruzione, frodi, falsi in 
bilancio inizia in genere anche 3-4 anni dopo. 
 
La prescrizione 
Ecco uno strumento quanto mai scandaloso e 
moralmente contraddittorio, la prescrizione. 
Uno può essere condannato solo se non è 
trascorso il tempo per cui un certo reato venga 
considerato prescritto. Quando invece la 
prescrizione matura, anche se l’imputato è 
giudicato colpevole il reato viene dichiarato 
prescritto, cioè estinto, e nessuna pena può 
essergli inflitta. Può chiamarsi giustizia questa? 
Vista la durata media dei processi, si capisce bene 
che un interesse fondamentale delle difese diventa 
così la prescrizione. 

 
Il termine di prescrizione dipende dalla pena 
massima prevista per il reato, quindi più la pena è 
elevata nel massimo, maggiore è il tempo 
necessario per la prescrizione e al contrario, pene 
miti equivalgono a una garanzia di impunità. Si va 
da un massimo di 30 anni per omicidio a 5 anni 
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per una contravvenzione, in realtà però, il termine 
può essere ben più corto perché dipende dal fatto 
che siano stati posti in essere atti interruttivi. Ad 
esempio, se nessuno ha denunciato il falso in 
bilancio del 2003 dopo appena 4 anni il reato sarà 
prescritto. 
Ora attenzione, se uno è già stato condannato,in 
soldoni ha la fedina penale sporca, i termini di 
prescrizione aumentano e lo si può condannare 
ancora (giustamente). Questo discorso in realtà, 
vale solo per i soliti “poveracci”, quelli che vengono 
arrestati per essere venuti alle mani col vigile 
urbano o che hanno spacciato qualche grammo di 
hashis, ma non vale per chi falsifica i bilanci, evade 
le imposte, corrompe i pubblici funzionari ecc. In 
questo modo questi individui, che sono quasi 
sempre incensurati, che non hanno mai rubato un 
pezzo di formaggio al super mercato, attraverso 
questo circolo vizioso sono destinati a restare 
incensurati perché i processi che contano non 
arrivano mai alla sentenza finale. 
Quindi, la prima frontiera del processo penale è 
arrivare alla prescrizione. E ci si arriva sempre o 
quasi. E’ praticamente matematico che reati come 
falso in bilancio, frode, truffa, danni ambientali, 
ecologici, di inquinamento non saranno mai puniti. 
IN ITALIA I REATI PRESCRITTI SONO IL 95 % DI 
QUELLI COMMESSI. (Andreotti compreso) 
 
I riti speciali 
Il codice penale prevede due “riti alternativi”, due 
particolari tipi di processo che consentono uno 
sconto di pena pari a un terzo, il patteggiamento e 
l’abbreviato. 
Nel patteggiamento le due parti accusa e difesa si 
accordano per evitare il processo: meno tempo, 
meno spese, meno fatica; l’imputato riceve così in 
“premio” un sconto di pena pari a un terzo in 
meno rispetto a quanto gli spetterebbe se 
processato. 
Nel processo abbreviato l’imputato dice che può far 
a meno del processo vero (dove si interrogano tutti 
i testimoni, si rifanno le perizie) e che accetta di 
essere giudicato in base all’indagine del PM, 
ricevendo così uno sconto di un terzo nonostante 
spesso possa ugualmente aspirare alla prescrizione 
perché sono possibili sempre ricorsi in appello e 
cassazione. Di questi processi non se ne fanno 
praticamente più, perché facendo qualche 
considerazione sulla prescrizione risultano quasi 
sconvenienti. 
Si ricorre così solo a un patteggiamento: quello in 
Appello, quando gli avvocati, fatti 2 conti, 
capiscono che il rischio di arrivare alla sentenza 
finale è reale, e possono guadagnare almeno un 
sensibile sconto della pena. 
 

La sospensione Condizionale della pena 
L’art. 163 prevede che chi è condannato a reati 
inferiori a 2 anni, se è incensurato e non è mai 
stato condannato, in prigione non ci vada proprio. 
La condanna resta sospesa per 5 anni, dopo i 
quali, se il condannato non ha commesso altri 
reati, non ci andrà mai più. La sospensione può 
essere concessa due volte sempre che non si 
superi un totale di due anni di reclusione. 

 
Le attenuanti 
Una delle sostanziali differenze del sistema attuale 
rispetto al sistema giuridico fascista è la prevalenza 
delle attenuanti, quindi la maggiore tutela del 
soggetto che spesso purtroppo finisce per essere 
la totale tutela del delinquente. 
Una volta stabilita la pena base, essa può essere 
ulteriormente diminuita di UN TERZO per ogni 
attenuante riconosciuta. Esistono le aggravanti, ma 
quando esistono aggravanti e attenuanti insieme, 
bisogna decidere quali pesano di più, e 
stranamente restano sempre le attenuanti. 
Le attenuanti sono moltissime, e ci sono le 
attenuanti generiche, senza contenuto preciso; 
possono essere concesse per i più svariati e banali 
motivi, tanto che è comune il detto: le attenuanti 
generiche non si negano a nessuno. 
Attraverso questo generoso strumento, sotto ai 
due anni di pena ci si arriva quasi sempre e in 
prigione non ci si va. 
 
La sostituzione della pena detentiva in 
pena pecuniaria art. 53. 
Quando non è più disponibile la sospensione 
condizionale o la si vuole risparmiare per un futuro 
esiste la sostituzione della pena in pecuniaria. 
Ogni pena detentiva che non superi i SEI MESI può 
essere sostituita con una pena pecuniaria: ogni 
giorno di prigione vale 38 euro per un totale di 
6480 euro per sei mesi. 
Per certi tipi di reati (tra cui i soliti prima citati), 
pene che superino l’anno, l’anno e mezzo di 
prigione sono rarissime e con qualche attenuante 
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si arriva facilmente sotto i sei mesi e con appena 
6000 euro il processo si chiude e si è pronti a 
ricominciare. 
 
La sostituzione della pena detentiva con 
la libertà controllata art. 53. 
Magari a sei mesi di prigione con tutta la buona 
volontà non ci si arriva, non c’è da preoccuparsi. 
La libertà controllata prevede che se uno è stato 
condannato a una pena che non supera l’ANNO e 
non usa la sospensione condizionale della pena, in 
prigione non ci va comunque. Ha qualche 
restrizione, non può allontanarsi dal comune di 
residenza senza autorizzazione, ogni tanto deve 
farsi vedere dalla polizia, gli ritirano la patente, ma 
magari ha l’autista e gli ritirano il passaporto (che 
per l’unione europea non serve). 
Da una pena di tre anni con due attenuanti e un 
rito alternativo si arriva a un anno di prigione e il 
gioco è fatto,il condannato può star tranquillo! 
 
La sostituzione della pena detentiva con 
la semidetenzione art. 53. 
Sempre il solito art 53 prevede che per pene fino a 
DUE ANNI (dunque con partenza da 4 e mezzo) la 
prigione è sostituita con la semidetenzione, una 
semilibertà con l’obbligo di tornare in carcere a 
dormire. Insomma, ti risolvono il problema 
dell’alloggio. 
 
Nel 1989, quando nacque il famoso articolo 53, i 
limiti di pena previsti per la sostituzione in pena 
pecuniaria, libertà controllata, la semidetenzione 
erano rispettivamente un mese,tre mesi,sei mesi. 
Nel furono portati a tre mesi, sei mesi e un anno, 
fino ad arrivare agli attuali, risalenti al 2003 di sei 
mesi, un anno, due anni. 
 
L’affidamento in prova al servizio sociale 
Se proprio tutto va male all’imputato c’è l’ennesima 
risorsa, l’affidamento in prova al servizio sociale 
per tutti i condannati con pena inferiore a i TRE 
ANNI. 
E’ recentissima la proposta di legge secondo la 
quale per reati puniti fino a tre anni (i reati che 
contano) il processo può essere sospeso e 
l’imputato affidato ai servizi sociali, a fare cosa non 
si sa bene, ma tanto si trova sempre qualcosa da 
far fare a un amministratore delegato. Così, non 
solo evita il carcere ma evita anche una scomoda 
sentenza di condanna. 
 
La detenzione domiciliare 
Non è finita. Per pene fino a QUATTRO ANNI è 
consentito scontare la pena nella propria residenza 
o in qualsiasi altro luogo indicato. Così il nostro 
imprenditore che si è portato a casa qualche 

milione di euro potrà scontare la pena in un 
lussuosissimo hotel excelsior con piscina. La 
detenzione domiciliare viene data quando la pena 
arriva a 4 anni durante il periodo di detenzione. 
 
La semilibertà 
Chiunque può essere ammesso alla semilibertà che 
significa che può andare in giro a lavorare, a fare 
vita sociale “attività utili al reinserimento sociale” e 
tornare in carcere la sera. Questo beneficio può 
essere concesso qualsiasi sia la pena, purché se ne 
sia scontata la metà. 
 
La legge Gozzini 
Al condannato che ha dato prova di partecipazione 
all’opera di rieducazione (buona condotta,cioè 
starsene per i fatti propri) vengono detratti dalla 
pena che deve scontare un mese e quindici giorni 
ogni trimestre. Quindi un anno vale NOVE mesi. 
Ogni semestre la valutazione della condotta 
avviene ex novo. 
 
L’indulto 
In pratica è il sinonimo di condono, e prevede che 
un massimo di ANNI TRE della pena inflitta siano 
letteralmente abbonati per reati commessi prima 
del maggio 2006. Non è concesso per reati più 
gravi come terrorismo, omicidio, pedo-pornografia, 
traffico e detenzione di stupefacenti. L’indulto SI 
SOMMA, non si sostituisce. Insomma, condanne 
fino a sei anni per reati commessi prima del 
maggio 2006 non si scontano proprio. 
La motivazione era: sfollare le carceri. Allora 
perché aver compreso nell’indulto falso in 
bilancio,frode fiscale e altri reati simili per cui 
neanche uno era in prigione?? 
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RIASSUMENDO 
Nel 95 % dei casi il processo termina per 
prescrizione. 

• Nei restanti casi: 
• le pene fino a SEI MESI sono convertite in 

pene pecuniarie, 6000 euro circa; 
• le pene fino a DUE ANNI non si scontano per 

la sospensione condizionale; 
• le pene fino a UN ANNO vengono scontate con 

libertà controllata; 
• le pene fino a DUE ANNI si usufruisce della 

semidetenzione o dell’affidamento ai servizi 
sociali; 

• le pene fino a TRE ANNI vengono scontate con 
l’affidamento in prova al servizio sociale dopo il 
quale si è liberi; 

• pene fino a QUATTRO ANNI di prigione 
vengono scontate con la detenzione 
domiciliare; 

• in galera per la legge Gozzini un anno vale 
nove mesi. 

Una giustizia convincente? 
Da una buona giustizia si dovrebbe fondare un 
buon paese, ma qui in Italia si sa, siamo tutti 
furbacchioni… 

 




