Gli avvocati hanno il compito di difendere i diritti degli uomini, un compito
pertanto molto delicato perché evidentemente collegato al rispetto delle libertà
politiche e civili.
Ed infatti uno, anche se evidentemente non il solo, degli indici idonei, per
valutare il grado di maggiore o minore od inesistente libertà in uno stato, è
dato dalla rilevanza e dalla tutela attribuite al diritto di difesa ed al ruolo svolto
dal difensore: in quegli stati, infatti, dove vi è un sistema totalitario o
comunque una dittatura, la difesa o è proibita o è ridotta ad un ruolo inutile o
servile.
Proprio la delicatezza e la rilevanza del compito degli avvocati di tutelare i
diritti degli uomini impongono tuttavia che tale compito debba essere svolto
con adeguata preparazione professionale e con rettitudine e tuttavia non tutti
coloro, che esercitano la professione forense, mostrano di essere consapevoli
di tali insopprimibili esigenze e gli ordini forensi devono a tal fine senza
titubanze vigilare, essendo evidente che la tutela della libertà del difensore è
inscindibile dalla esigenza di una sua elevata etica professionale.
L’avvocato, nel tutelare i diritti della persona da lui assistita, deve al tempo
stesso esigere anche che tale persona rispetti i diritti altrui e quindi anche
quelli della parte avversaria e, se questo non avviene, l’avvocato deve
rinunciare all’incarico.
Non è accettabile pertanto il comportamento di avvocati che non sia conforme
a questo principio, comportamento ancor più inammissibile nelle controversie
tra coniugi con figli minori, quando il fine degli avvocati di entrambe le parti
dovrebbe essere quello di garantire la prosecuzione del miglior rapporto
possibile dei minori con entrambi i genitori e non già quello di assecondare
intenti ritorsivi dei coniugi tra loro in conflitto con inevitabili dannose
conseguenze per i minori.
L’avvocato inoltre deve, senza alcuna eccezione, effettuare le scelte processuali
mai al fine di assecondare un qualsiasi suo personale vantaggio, ma sempre
all’esclusivo fine della migliore tutela della persona da lui assistita ed è
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pertanto totalmente inaccettabile l’opinione ostentata dall’autorità garante
della concorrenza, secondo la quale agli avvocati dovrebbe essere applicata la
disciplina delle imprese.
- Sono persistenti le lacune del sistema giudiziario italiano.
- Nel nostro distretto la durata del processo civile permane di una lunghezza
manifestamente eccessiva; i processi civili davanti al tribunale di Brescia hanno
una durata media dai 4 ai 5 anni; nei processi civili davanti alla corte di appello
l’intervallo medio tra la prima udienza di costituzione delle parti e la seconda e
nella maggior parte dei casi ultima udienza per le richieste conclusive, che fino
a poco tempo fa era di circa 5 anni, si è ridotto davanti ad una sezione a circa
4 anni e davanti all’altra sezione a poco meno di 3 anni; i processi civili poi
davanti alla corte di cassazione hanno una durata media di altri 5 anni.
Al tribunale di Brescia nei procedimenti civili, relativi ai ricorsi per le
separazioni non consensuali tra coniugi, la prima udienza è purtroppo fissata
per una data successiva di circa un anno dalla presentazione del ricorso, con
conseguenti gravi disagi per i coniugi soprattutto quando abbiano dei figli
minori, dovendo attendere un periodo tanto lungo prima che il presidente dia i
provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi,
benché la legge preveda un termine di soli 90 giorni dalla presentazione del
ricorso per la prima udienza.
- Per quanto concerne la giustizia penale non può essere ignorato che oltre
l’ottanta per cento dei reati commessi nel territorio nazionale restano impuniti,
essendone ignoti gli autori.
Continuano tuttavia anche nel nostro distretto le conferenze alla stampa della
polizia giudiziaria e degli uffici dei pubblici ministeri, nelle quali vengono
ostentati i risultati delle indagini svolte che hanno portato all’emissione di
misure cautelari, con la divulgazione dei nomi delle persone sottoposte ad
indagini; si determina in tal modo ed in modo improprio nella pubblica opinione
l’aspettativa della colpevolezza di tali persone con irreparabile danno alla loro
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reputazione, in aperta violazione della presunzione di innocenza prevista dalla
stessa Costituzione della Repubblica e dal codice di procedura penale.
A tale costume si aggiunge anche quello di alcuni difensori che, benché il
codice deontologico dell’avvocatura consenta all’avvocato di dare notizie agli
organi di informazione solo quando è necessario, per la tutela della persona da
lui assistita, rettificare notizie non corrette, non vere o incomplete date in
precedenza da altri, non rinunciano tuttavia a rilasciare dichiarazioni al fine di
trarne una sorta di promozione personale o di pubblicità.
- E’ sconcertante rilevare come nel nostro paese, dopo una sentenza per nulla
condivisibile della Corte Costituzionale, si verifichi che persone assolte nel
giudizio di primo grado in un processo penale, perché ritenute dal giudice
innocenti, poi assolte anche nel giudizio di appello, in seguito al successivo
annullamento della sentenza del giudice di appello da parte della corte di
cassazione vengano infine condannate.
Un tale sistema processuale è manifestamente iniquo ed infatti non è previsto
in altri paesi definiti civili, poiché consente la condanna definitiva di persone
per le quali è tuttavia del tutto ragionevole ritenere non vi fossero prove certe
di colpevolezza, proprio perché in precedenza assolte e quindi ritenute
innocenti in ben due diversi giudizi.
- D’altra parte dal 1991 ad oggi ben 24.978 persone hanno ottenuto la
riparazione dei danni loro causati da una ingiusta condanna o da un’ingiusta
sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, con la condanna
dello Stato Italiano a risarcire complessivamente finora circa 600 milioni di
euro.
Pertanto circa 1.000 cittadini ogni anno vengono ingiustamente sottoposti alla
misura del carcere o ad un’ingiusta condanna.
Come ha riconosciuto anche un magistrato in un suo recente scritto, pubblicato
dopo che è andato in pensione, il numero certamente non esiguo di tali ingiusti
provvedimenti è indicativo di una inadeguata cultura nella valutazione delle
prove e nell’interpretazione del principio di civiltà, espressamente stabilito dalla
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legge, per il quale una sentenza di condanna potrebbe essere emessa solo
qualora la colpevolezza dell’imputato risulti al di là di ogni ragionevole dubbio.
- Nella Costituzione della Repubblica Italiana è espressamente previsto che le
parti dell’accusa e della difesa debbano essere in condizioni di parità davanti ad
un giudice terzo e imparziale, ma, nonostante questa esplicita disposizione, ci
si ostina a non voler separare gli accusatori dai giudici, mantenendo in tal
modo un sistema processuale aberrante, che nessun paese civile ci invidia.
- Il potere legislativo è dalla Costituzione Italiana riservato al Parlamento e
l’iniziativa delle leggi è riservata a ciascun parlamentare ed al Governo ed è
prevista la separazione dei poteri; è pertanto inaccettabile che il presidente
dell’associazione

nazionale

magistrati

in

un

recente

convegno

di

tale

associazione abbia criticato alcune iniziative legislative, volte a modificare la
disciplina delle intercettazioni telefoniche e le norme relative all’iscrizione dei
nominativi delle persone nel registro delle notizie di reato, affermando inoltre
che

la

modificazione

di

tali

ultime

norme

sarebbe

in

contrasto

con

l’interpretazione giurisprudenziale, quasi che l’interpretazione giurisprudenziale
sia di per sé un vincolo perfino al potere legislativo del Parlamento ed è del
pari inaccettabile che il ministro della giustizia non solo non abbia criticato
questa ingerenza della associazione dei magistrati nella formazione delle leggi,
ma abbia affermato che è gradita la collaborazione della magistratura.
- I consigli degli ordini forensi del distretto hanno espresso un parere
fermamente contrario alla conferma del provvedimento del 30-9-2015 del
presidente del tribunale di Brescia, con il quale era stata disposta la
soppressione della terza sezione penale e del riesame di tale tribunale, con
l’assegnazione dei giudici componenti di tale sezione alle altre due sezioni
penali.
Il consiglio giudiziario, con il voto contrario di un giudice, dei due avvocati
rappresentanti degli ordini forensi e del docente universitario, ha tuttavia a
maggioranza espresso parere favorevole a tale provvedimento.
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La decisione definitiva relativa al provvedimento del presidente del tribunale è
di competenza del Consiglio superiore della magistratura, al quale l’Ordine
degli avvocati di Brescia ha confermato la sua opinione fermamente contraria.
La motivazione addotta per la soppressione della terza sezione penale e del
riesame, ossia dell’esiguo numero dei procedimenti assegnati a tale sezione a
fronte del rilevante numero dei procedimenti assegnati invece alle altre due
sezioni penali, è a parere degli ordini forensi del distretto manifestamente
illogica, poiché la soluzione idonea sarebbe quella evidentemente non già di
sopprimere la terza sezione penale, quanto piuttosto quella di assegnare un
ben maggiore numero di processi a tale sezione, i componenti della quale
hanno maturato notevole esperienza nella valutazione e nella decisione delle
questioni attinenti al delicato settore delle misure cautelari personali e reali,
esperienza che sarebbe del tutto irragionevole rendere inutilizzabile.
- Ormai da molti anni sia i dirigenti degli uffici giudiziari, sia gli ordini forensi
del distretto di Brescia vanamente segnalano la assoluta inadeguatezza del
numero dei magistrati e delle persone addette alle cancellerie degli uffici
giudiziari del distretto.
Anche questa costante inadeguatezza del numero dei magistrati e delle
persone addette alle cancellerie nel distretto di Brescia non può essere casuale,
ma purtroppo è l’espressione di un disinteresse e di una inadeguata cultura
dell’efficienza dell’amministrazione della giustizia, la quale deve essere al
servizio dei cittadini.
Brescia, 30 gennaio 2016.
(avv. Luigi Frattini)
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