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EZIAMACCORA

e proposte di riforma del processoi penale si sono
sviluppate lungo due
momenti precisi: uno
tecnico, affidato alla commissione Lattanzi nominata dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia,e uno politico,conclusosicon
gli emendamenti approvati all'unanimità in un recente Consiglio
dei Ministri.-P.a
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eproposte diriforma delprocesso penale si proposte della commissione Lattanzi. E'evidente che
sono sviluppate lungo due momenti: uno nel passaggio dal campo tecnico a quello politico, vi è
tecnico,affidato alla commissioneLattanzi statauna mediazione tra diverse posizioninon deltutto
nominata dalla Ministra Cartabia,eunopo- conciliabili. In vista del dibattito parlamentare appare
litico, conclusosi con gli emendamenti ap- utile evidenziare irischididisfunzionilegatialrisultato
provati all'unanimità dal Consiglio dei Mi- diquesta mediazione,ancheperlatenutacostituzionanistri. Analizziamo i diversi approdi. La commissione le delsistema nelsuo complesso.ïl Governo sembra esLattanziha lavorato su due importanti obiettivi: ridur- sersiorientato,conqualche significativa differenza,più
re i tempi dei processi, con forti interventi deflattivi, e verso la seconda proposta della commissione Lattanzi
cambiare il paradigma del sistema sanzionatorio. Sul condividendoflpunto politico chel'haispirata:«Oggila
versante deimeccanismideflattivifondamentaleilnuo- prioritàè diridurreitempididefinizione deigiudizi,alvoistituto "dell'archiviazione meritata",giàpresentein lineandoli agli standard europei».Non dimentichiamo
molti paesieuropei,che opera quando l'indagato pone che le riforme sono strettamente legate all'approvazioin essere azioniriparative nei confronti della vittima o ne del Pnrr, che impone l'obiettivo della riduzione del
dellalesione allo Stato.Dirilievol'ampliamento dell'ac- 25% dei tempi del processo penale. Ha scelto però, dicesso ai riti alternativi, con l'eliminazione delle preclu- versamente dallacommissione Lattanzi,dinoninvestisioni soggettive ed oggettive per accedere al patteggia- re nei meccanismi di deflazione processuale.Scompamento.Significativalafunzione difiltro affidata alpub- re infatti l'istituto dell'archiviazione meritata, viene riblico ministero in sede dirichiesta diarchiviazione e al dotto l'accesso airiti alternativied è eliminatala stretta
gupinsede diudienza preliminare:nonmandare a giu- sulleimpugnazioni.
Mantenerela scelta della improcedibilità persuperadizio senza una"ragionevole previsione di condanna".
Funzionale all'obiettivo la revisione delle impugnazio- mento dei termini di durata dei giudizi dìimpugnazioni,conl'inappellabilità delle sentenze da parte delpub- ne, senza prevedere adeguati meccanismi di deflazioblico ministero,dovela corretta applicazione dellaleg- ne,potrebbe comportare effetti non auspicabili,perché
ge puòessere assicurataattraversoilricorsoin Cassazio- mantiene inalteratii gravosicarichidilavoro delle Corti
ne ele limitazioni alla facoltà diappello perle parti pri- e sappiamo che già oggi almeno dieci Corti d'Appello
vate.Importante da ultimo l'investimento sugliistituti non sarebberoin grado dirispettare tale termine.E'acdella messa allaprova esullanon punibilità perla tenui- cettabile che a fronte di una condanna in primo grado
tà delfatto.Sulversante della modifica delsistemasan- per unreato grave,con un ampio termine diprescriziozionatorio si potenziail principio del carcere come ex- ne,sirischila dichiarazione diimprocedibilitàinappello
trema ratio, si investe sulle pene pecuniarie,sulle san- peril mancato rispetto del termine di 2/3 anniprevisto
zionialternative alla detenzione esulla giustiziaripara- per la conclusione del giudizio? Per quanto l'irragionetiva.Non dimentichiamo,come direcente haevidenzia- vole durata delprocesso meritiunasoluzionenon potento ilgarante dei diritti deidetenuti,che nelle nostre car- dosi accettare,in presenza dell'interruzione della precerioggi oltre mille detenutiscontano peneinferioriad scrizione,il rischio di avere unimputato sine die,viè da
unanno ed oltre tremila peneinferioriatre anni.Unmu- dubitaresullabontà diquellaadottatadalGoverno.
tamento diprospettivache sispera possadiventarerealUnariforma di queste dimensioninon può prescindetà,essendostato recepito dalGoverno.
re dalpotenziamentodiistitutideflattivi,daunasoluzioInfine sulla prescrizione sono stateindicate due stra- ne che elimini gli arretratiche gravano sugli uffici giudide alternative proprio per consentire «una migliore scel- ziarie da risorse importantiin grado difarcamminare il
ta del Governo e del Parlamento». La prima proposta, nuovo sistema sanzionatorio,i percorsi riparativi,l'apche agisce sulla sospensione della prescrizione nei di- plicazione delle misure alternative da parte del giudice
versi gradi del giudizio,è piùinlinea conle riforme del fin dalla condanna.Conqueste esigenze miauguro che
2017e de12019,lasecondadistingueinvece nettamen- ilParlamento vorràconfrontarsi.—
te tra prescrizione da un lato e tempi delle fasi proces*presidente aggiunta Ufficio GipTribunale diMilano
suali dall'altro. il Governo ha raccolto solo in parte le
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