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Le indagini difensive nella L. n. 397 del 2000.
Considerazioni introduttive e profili di
responsabilità penale del difensore.
Cosimo Deleonardis

Sommario: 1. Considerazioni introduttive, 2. I criteri di fondo, 3. Osservazioni critiche,
4. il contributo difensivo alla prova storica, 5. il contributo difensivo alla prova critica; 6.
Profili di responsabilità penale del difensore nella verbalizzazione delle dichiarazioni
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1. Considerazioni introduttive

La legge 397 del 7 dicembre 2000, che ha inserito nel codice di
procedura penale il titolo VI-bis del libro V, ha introdotto nel sistema penale
italiano un’ articolata disciplina delle investigazioni difensive. Tale intervento del
legislatore ha altresì abrogato l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, disposizione piuttosto spoglia che lasciava irrisolti
moltissimi dubbi intorno all’esercizio per il difensore dell’attività di ricerca e
individuazione “di elementi di prova a favore del proprio assistito” .

Infatti l’articolo 38 disp.att. limitandosi a prescrivere che i difensori hanno
“facoltà (non il diritto!) di svolgere investigazioni” e che per fare ciò potevano
servirsi di sostituti e di consulenti tecnici o incaricare investigatori autorizzati,
nulla diceva intorno alle modalità di svolgimento delle operazioni. Su questa
scarna disciplina era intervenuto il legislatore nel 1995 disponendo che il
difensore della persona indagata o offesa poteva presentare elementi rilevanti
ai fini della decisione direttamente al giudice, eliminando così il “filtro” del
pubblico ministero”.

La legge 397/2000 ha cercato di superare l’ “imbarazzo” della sostanziale
vacuità dell’articolo 38. E ciò è avvenuto in accoglimento delle istanze che
auspicavano la concreta realizzazione del principio di parità delle parti elevato a
criterio-guida della vita del processo dal legislatore costituzionale con la nuova
disciplina dell’articolo 111 Cost.

La nuova disciplina sulle investigazioni, insomma, introduce l’argomento
della raccolta delle prove da parte del difensore connesso alle forme di
esercizio del diritto di difesa, che si sostanzia nella raccolta di elementi
conoscitivi, idonei a sostenere una argomentazione “a discarico”.

Si tratta, come è facilmente intuibile, di un tema di particolare
delicatezza, atteso che il diretto potere di indagine, con formazione di elementi
conoscitivi utilizzabili nel procedimento di ricostruzione del fatto penalmente



- 2 -

rilevante, è da sempre il terreno su cui si riconosce la tipologia di un sistema
processuale.

La fisionomia di un sistema può, sul punto, ispirarsi alla inquisitorietà ,
che attribuisce al giudice il monopolio della conoscenza (il soggetto decidente
tende a procurarsi autonomamente i materiali su cui fondare la ricostruzione) o
all’accusatorietà, che trasferisce alle parti il potere di individuare ed introdurre
nel procedimento i materiali utili a supportare, sul piano storico, le proprie
opzioni ricostruttive (poi sottoposte al confronto antagonista ed alla valutazione
giudiziale).

Dunque, nell’analizzare l’impatto della legge n. 397 su un sistema che,
per scelta collettiva e consapevole dell’intera comunità nazionale, è teso a
realizzare i caratteri tipici della accusatorietà (parità tra le parti, terzietà del
giudice, contraddittorio nella formazione della prova), non può di certo
assumersi un pregiudiziale atteggiamento di chiusura ideologica verso il
tentativo, operato dal legislatore, di regolamentare in forme di accettabile tipicità
l’esercizio di quel potere di individuazione e raccolta degli elementi di
conoscenza, da parte del difensore, - diretta conseguenza del diritto alla prova -
già presente, come detto, nella previsione dell’art. 38 delle disposizioni di
attuazione del codice di rito.

2. I criteri di fondo

Analizzando i criteri individuati dal legislatore nella legge in esame e che
accompagnano la costruzione del modello legale di atto di indagine difensiva,
possono individuarsi i seguenti aspetti:

- la titolarità del potere di indagine deriva dal conferimento dell’incarico
professionale, risultante da atto scritto.  Tale conferimento può essere operato
sia nel corso del procedimento che in via preventiva ( e dunque in assenza di
un procedimento o di legittima notizia della sua esistenza), sia pure, in tal caso,
con l’esclusione della facoltà di compiere atti che richiedano l’autorizzazione o
l’intervento dell’autorità giudiziaria;

- i poteri investigativi del difensore consistono nel ricercare,
individuare eventuali elementi di prova a favore del proprio assistito. Il difensore
può svolgere un colloquio non documentato con il soggetto ascoltato oppure
documentare il contenuto delle informazioni rese da questo, sia mediante la
redazione di un verbale, cui si applicano le modalità di documentazione degli
atti del procedimento, previste dagli artt. 134-142 c.p.p., sia mediante la
acquisizione di una dichiarazione scritta , rilasciata dal dichiarante, che viene
autenticata dal difensore medesimo;

- l’art. 391-bis prescrive al comma terzo una serie di avvertimenti che il
difensore, o chi per lui svolge le indagini (sostituti, investigatori privati
autorizzati, consulenti tecnici), deve rivolgere al soggetto che verrà ascoltato ai
fini dell’attività investigativa del difensore, a pena di inutilizzabilità delle
dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte;
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- il soggetto ascoltato dal difensore nel corso delle indagini difensive può
avvalersi della facoltà di non rispondere e di ciò viene avvisato tra i vari
avvertimenti di cui sopra;

- nell’ipotesi dell’assenso del soggetto richiesto (che deve essere
preventivamente informato della qualità del richiedente, dello scopo del
colloquio, della facoltà di non rispondere, delle ulteriori modalità e conseguenze
della dichiarazione) è comunque introdotta, a garanzia della genuinità delle
informazioni fornite, una sanzione penale (con reclusione fino a quattro anni) in
ipotesi di falsità del contenuto dichiarativo reso al difensore;

- se il soggetto richiesto si avvale della facoltà di non rispondere, il p. m.
su richiesta del difensore ne dispone l’audizione a meno che non si tratti di
coimputato o coindagato o persona indagata o sottoposta alle indagini di cui
all’art. 210. Il difensore in alternativa può chiedere che si proceda all’assunzione
della testimonianza o dell’esame del soggetto richiesto in incidente probatorio e
anche al di fuori dei casi di cui all’art. 392;

- per conferire con soggetti detenuti è necessaria la richiesta di
autorizzazione da parte del giudice,  mentre i soggetti coimputati possono
essere <<esaminati>>, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, solo
in presenza del proprio difensore;

- circa le possibili sovrapposizioni tra l’attività investigativa del difensore
e quella tenuta dal pubblico ministero, è previsto un generale divieto, per
ciascuna delle parti, di richiedere al soggetto escusso informazioni circa le
domande formulate e le risposte fornite alla controparte. Tale divieto può essere
esteso dal pubblico ministero, con decreto motivato, anche agli ulteriori fatti e
circostanze oggetto dell’indagine di cui il soggetto sia comunque a conoscenza,
con previsione di autonoma sanzione penale nell’ipotesi di inosservanza dello
stesso (con reclusione sino ad un anno);

- risultano altresì previste, in capo al difensore, le facoltà di richiedere
documenti in possesso della pubblica amministrazione, di esaminare le cose
sequestrate, di intervenire alle ispezioni o comunque esaminarne l’oggetto, di
accedere ai luoghi, anche privati (in tal caso previa autorizzazione del giudice)
al fine di compiere rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi;

- è prevista la facoltà di produzione diretta al giudice per le indagini
preliminari dei risultati delle investigazioni difensive, e ciò sia nell’ipotesi in cui
tale giudice debba adottare una decisione con l’intervento della parte privata,
che nell’ipotesi in cui il difensore abbia semplice conoscenza dell’esistenza del
procedimento (qui in vista di una possibile decisione inaudita altera parte) . Gli
elementi prodotti sono inseriti in un fascicolo del difensore;

- è regolamentata l’utilizzabilità dibattimentale delle attività investigative
compiute dal difensore con esplicito riferimento alle ipotesi previste dagli artt.
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500, 512 e 513 c.p.p. (in riferimento alla prova dichiarativa), 234 (prova
documentale), 431 o 360 c.p.p. (atti irripetibili);

- è prevista per il difensore la possibilità di compiere attività integrativa di
indagine, nei limiti di cui all’art. 430 (nonché, è da ritenersi, 430-bis c.p.p.).

3. Osservazioni critiche

Già da una prima lettura panoramica delle norme contenute nella legge
7 dicembre 2000 n. 397 sulle indagini difensive è dato constatare l’ampiezza, a
tutto campo, della sua sfera di rilevanza, su momenti, interessi e princìpi
generali del processo, che ne escono rivisitati in luce più chiara e con
un’angolazione non priva di originalità.

Questa varietà di implicazioni giuridiche nella realtà del processo
<<vivente>> potrebbe indurre a fin troppi facili ottimismi, se non fosse
contemporanea a quell’incalzante fibrillazione normativa, che ha caratterizzato
gli ultimi anni, nella quale non è facile distinguere gli elementi di effettiva
evoluzione da mere proclamazioni di diritti, destinate ad inattese realtà
vanificanti.

Certo è che le notevoli distanze della disciplina analitica di questa
legge dal tacitiano art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice, oggi
abrogato, che a lungo era apparso, come la sua stessa collocazione faceva
sospettare, una sorta di postumo ripensamento del legislatore, vanno verificate
senza preconcetti scetticismi e al riparo da gratuiti consuntivi anticipati.

La programmata esaltazione, ai limiti dell’ovvio, del principio centrale,
che si esprime nel diritto di <<difendersi provando>>, esige il controllo della
compatibilità delle singole fattispecie con l’intero contesto normativo, per
esorcizzare il pericolo che in certi, pur inevitabili, e talvolta necessari, limiti o
divieti, nell’effettivo esercizio di quello stesso diritto, possano annidarsi fattori
occulti di antinomia. Il che può anche verificarsi per cause indipendenti dalla
voluntas legis, allorché un eventuale contrasto possa emergere da non felici
espressioni tecniche, che si prestino ad interpretazioni alternative; ma può
anche, e più pericolosamente, risultare oltre il momento esegetico, per
deduzioni di ordine sistematico, che condurrebbero a conclusioni in virtuale
antitesi con le finalità genetiche della legge.

Questi pericoli emergono già dai primi commenti, tanto più allarmanti
quanto maggiore è l’autorevolezza della fonte. Il rischio di un disorientamento
interpretativo può essere, peraltro, esorcizzato dalla ricerca di un filo conduttore
sistematico nello studio delle singole disposizioni, figlie naturali di un lungo
travaglio legislativo. Come un’antica esperienza insegna, quando può sembrare
che la legge contraddica se stessa, prima di attribuire la colpa al legislatore
occorre accertarsi che l’interprete non si stia incamminando su un sentiero
deviante.
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La disciplina positiva delle indagini difensive si snoda, inevitabilmente,
in quella sfera giuridica nella quale si intrecciano interessi e finalità dei diritto
pubblico (cui la pienezza e l’effettività di esercizio della difesa certamente
debbono corrispondere) e interessi di tutela individuale, che possono
coincidere, ma possono anche trovarsi, con i primi, in collisione. Non c’è buona
volontà o fantasia di legislatore che possa ignorare o, meno ancora, sopprimere
questa realtà.

Una disciplina normativa che, mentre riconosce al difensore il diritto di
svolgere indagini a favore del proprio assistito (art.327-bis c.p.p.), lo obbligasse
a ricercare, raccogliere documentalmente, conservare o produrre elementi
probatori in conflitto, anche ipotetico o potenziale, con l’interesse difensivo di
chi gli affidò la propria tutela, anche se in nome di una verità metaprocessuale
eticamente intesa, si porrebbe in antinomia con l’art. 24 Cost., oltre che con
l’art. 380 c.p., che punisce il patrocinio infedele.

E’evidente che nessun interprete può, ad esempio, disconoscere o
sottovalutare la presenza, oggi più importante e qualitativamente notevole, di
momenti giuridici nei quali il difensore, svolgendo funzioni di autenticazione (di
atti compiuti o direttamente recepiti), assume ruoli di natura pubblicistica. Chi,
tuttavia, dall’esaltazione di tali momenti ritenesse di poter dedurre, tout court,
una funzione assorbente di natura pubblicistica del difensore, anche in
relazione al contenuto probatorio delle indagini dal lui compiute, perfino quando
la finalità difensiva ne possa uscire compromessa, sarebbe destinato a trovarsi
prigioniero delle apparenze di un’antinomia inesistente. E non avrebbe, poi, il
diritto di attribuirne la responsabilità al legislatore, concludendo,
frettolosamente, che la legge finisce per approdare a risultati in antitesi alle sue
stesse finalità.

4. Il contributo difensivo alla prova storica

Il carattere positivo dominante, tanto in punto di prova testimoniale,
quanto in relazione ai documenti, che si realizza con l’affidamento della legge
all’iniziativa del difensore per una preliminare attività selettiva e di prognosi sulla
genuinità, la pertinenza e la rilevanza della fonte, risulta di singolare evidenza.
Su questo punto, sembra di poter affermare che il legislatore ha voltato pagina,
rispetto alla fideistica previsione dell’art. 358 c.p.p. che affida al pubblico
ministero il potere-dovere di indagare anche <<su fatti e circostanze a favore
della persona sottoposta alle indagini>>. Non che, naturalmente, il principio e la
regola possano oggi ritenersi accantonati; ma sono, certamente, rimesse in
discussione le illazioni nascenti da quella segreta speranza convenzionale, che,
secondo fonti autorevoli, vorrebbe custodita in eterno la figura del pubblico
ministero organo di giustizia, nella pertinace convinzione della sua compatibilità
con l’ideologia del processo di tipo accusatorio.
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Un diaframma interessante – anche se, obiettivamente, utilizzabile a
doppio senso – può trovarsi nel comma 10 dell’art. 391-bis c.p.p., che prevede
l’audizione da parte del pubblico ministero, a richiesta del difensore, della
persona informata sui fatti, che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere o di
non rendere la dichiarazione. L’evidente carattere sussidiario di questa ipotesi e
la stessa formulazione letterale, dalla quale deve dedursi che per il pubblico
ministero trattasi di atto dovuto e non discrezionale, appaiono eloquenti sulla
svolta legislativa in senso, almeno tendenzialmente, paritetico della posizione
del difensore rispetto all’organo dell’accusa. L’insopprimibile squilibrio di mezzi
e di poteri in capo all’inquirente, resta, ovviamente, ma non è più un argomento
per quelle pretese ontologiche da ancient régime che <<non moriranno in
eterno>>.

La diagnosi e la prognosi, quantitativa e, soprattutto qualitativa affidata,
di fatto, al difensore, sulle potenzialità della fonte testimoniale, sono nella
previsione nel comma 1 dell’art. 391-bis c.p.p. di quel <<colloquio non
documentato>> che la lettera normativa avrebbe potuto ignorare, se il richiamo
espresso non fosse stato – come è – necessario per comprendere anche in
esso quegli <<avvertimenti>> che il comma 3 impone <<in ogni caso>>.

Altro profilo, forse affascinante proprio per ermetica problematicità, è
nella faticosa possibilità di rispettare i divieti (legali e deontologici) senza
vanificare del tutto la ratio legis. Il caso limite è, intuitivamente, nell’eventualità
di domande nuove o diverse (non è sempre la stessa cosa!) a chi sia stato già
sentito dagli inquirenti, che, da parte sua, non può dare notizie in proposito e
deve, anzi, essere avvertito del divieto. Il fatto che qui si sfiori la vertigine non
impedisce in assoluto al difensore una scrupolosa e prudente passeggiata sul
filo del rasoio.

Di grande interesse, per l’analogia tecnica con quanto la legge
processuale prescrive agli inquirenti pubblici, è l’obbligo, previsto dal comma 9
di interrompere <<l’assunzione di informazioni da parte della persona non
imputata>> o <<non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni
dalle quali emergano indizi di reità a suo carico>>.

E’, infine, da mettere in evidenza, al di là dei limiti e degli obblighi
informali, l’innegabile ambito di discrezionalità nel quale il difensore può
muoversi nelle forme espressive di raccolta e documentazione delle
dichiarazioni e delle informazioni verbalizzate. Ferma, ovviamente, nel rigore
deontologico, la fedeltà e la genuinità del contenuto delle notizie storiche, come
per ogni verbalizzazione anche l’espressione linguistica può avere una sua
incidenza, che implica una regola di correttezza in più sul credito attribuito dalla
legge all’ufficio difensivo.

Il riscontro sistematico di questo insieme di imperativi di condotta, che
fanno del difensore un legittimato protagonista del diritto alla prova, è nella
nuova tutela penale della genuinità e veridicità della fonte prevista dall’art. 371-
ter c.p.
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Ancora, nell’ambito dell’investigazione difensiva sulla prova storica, è
particolarmente degna di considerazione positiva la facoltà di <<richiesta di
documentazione alla pubblica amministrazione>> di cui all’art. 391-quater
c.p.p.: una disposizione che, seppure non priva di limiti applicativi, affranca il
difensore dal vincolo espresso dal precedente sistema e, tanto eloquentemente,
da una certa giurisprudenza, che preferiva che anche queste istanze della
difesa fossero (che espressione orrenda) <<canalizzate nell’ufficio del pubblico
ministero>>.

5. Il contributo alla prova critica

E’, forse, il punto di luce più pura, perché per la via delle indagini
difensive viene a colmare, almeno in parte, un’evidente e sofferta lacuna del
sistema.

Di fronte allo smodato ricorso ad una dilatata interpretazione dell’art.
359 c.p.p., alla spesso opinabile nozione degli <<atti non ripetibili>>, alla non
frequente applicazione dell’art. 360 c.p.p., da parte di molti uffici inquirenti,
allergici al contraddittorio anche laddove lo prevedevano perfino le norme del
vecchio codice, le iniziative della difesa in punto di prova critica erano, più
teoricamente che effettivamente, soltanto tutelate dalla disciplina delle attività
peritali e, al limite, dall’art. 233 c.p.p. sulla <<consulenza tecnica fuori dei casi di
perizia>>. Ma la necessità di chiedere autorizzazioni agli stessi uffici inquirenti e
l’impossibilità di interventi tecnici autonomi vanificava in gran parte il diritto.

L’attuale legge colma efficacemente la lacuna, con le previsioni degli
artt. 391sexies c.p.p. (<<Accesso ai luoghi e documentazione>>), 391-septies
c.p.p. (<<Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblici>>), 391-decies c.p.p.
(<<Utilizzazione della documentazione delle indagini difensive>>). In
quest’ultima norma è significativo, nel comma 3, l’espresso richiamo alla
fattispecie dell’art. 360 c.p.p., relativa agli accertamenti non ripetibili, che, con
avviso al pubblico ministero, possono finalmente essere compiuti anche dal
difensore.

Ritengo che possa affermarsi che il vistoso squilibrio preesistente tra
l’organo inquirente e l’ufficio difensivo nella ricerca della prova critica esca così,
in buona parte, ridimensionato.
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6. Profili di responsabilità penale del difensore nell’attività investigativa
nella verbalizzazione delle dichiarazioni del testimone.

Nessun obbligo per difensore è previsto in merito al deposito del
verbale di dichiarazioni redatto a seguito del colloquio con il soggetto
ascoltato. Qualora il difensore decida, invece, di optare per il deposito, il
regime di utilizzabilità del verbale è sostanzialmente analogo a quello degli
atti del pubblico ministero: in tal caso, infatti, siamo di fronte ad un atto
destinato alla piena valutazione del giudice nella fase delle indagini
preliminari e nei procedimenti incidentali de libertate che vi si radichino; un
atto utilizzabile per le contestazioni in dibattimento; un atto passibile di
lettura e di acquisizione al fascicolo del dibattimento.

All’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 397/2000, ci si è
posti da subito il problema se, riguardo alla formazione di tali atti, il difensore
assuma responsabilità penali in conseguenza di una eventuale
verbalizzazione incompleta o infedele, idonea a trarre in inganno l’A. G. su
aspetti sostanziali della deposizione.

Al fine di una corretta impostazione del problema, occorre
preliminarmente tener conto del fatto che l’art. 327-bis, circoscrive le finalità
delle indagini difensive al <<ricercare ed individuare elementi di prova
favorevoli al proprio assistito>>. Il legislatore ha voluto con tale limitazione
evitare lo svolgimento di una contro-indagine rispetto a quella del pubblico
ministero, mirata ad ipotizzare responsabilità alternative. In tal modo è
escluso qualsiasi obbligo di completezza delle indagini svolte dal difensore.

Il fine della investigazione difensiva è, dunque solo quella di
cercare elementi favorevoli al proprio assistito, non di svolgere un’indagine
esaustiva.

Qualora il difensore si imbatta in elementi a carico, egli non è
tenuto a darne atto, essendo espressamente facoltizzato ad apprendere
solo quelli favorevoli al suo assistito. Egli ha il diritto di ignorare gli elementi
a carico. Ne consegue che non grava sul difensore che compia indagini
difensive l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 334-bis c.p.p.

L’art. 391-bis c.p.p. disciplina minuziosamente la redazione del
verbale di dichiarazioni. Il terzo comma elenca gli <<avvertimenti>>, a cui si
è già fatto precedentemente cenno, che devono essere fatti al dichiarante,
tra i quali, ai fini del tema di cui si tratta, spicca quello relativo alle
responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione al difensore. Il
quarto ed il quinto comma disciplinano ulteriori modalità dell’assunzione.

Tutte le prescrizioni contemplate dalle norme citate sono previste
a pena di inutilizzabilità dell’atto.
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L’utilizzo dell’atto così formato è riservato alla discrezione del
difensore. Inequivocabile, in tal senso, il disposto dell’art. 391-octies ai
commi primo, secondo e quarto. Si deve pertanto escludere qualsiasi
obbligo di allegazione degli elementi raccolti, coerentemente con quanto
disposto dall’art. 327-bis.

Per quel che concerne l’utilizzabilità in sede processuale degli
elementi raccolti dal difensore, di questo si occupa ciò prescritto dagli artt.
391-octies e decies, laddove prevedono:

a) la presentazione al giudice delle indagini preliminari o
dell’udienza preliminare che debba adottare una decisione con
l’intervento della parte privata;

b) la presentazione  al giudice delle indagini preliminari che
debba adottare una decisione senza l’intervento della parte privata;

c) la confluenza del fascicolo del difensore, formato nel corso
delle indagini preliminari, nel fascicolo del P.M.;

d) l’utilizzabilità dei verbali per le contestazioni, ai sensi
dell’art. 500 c.p.p.;

e) la lettura dei verbali per irripetibilità sopravvenuta dell’atto
(art. 512 c.p.p.) o nei casi previsti dall’art. 513 c.p.p.

Come si può facilmente constatare, l’utilizzabilità del verbale di
dichiarazioni formato dal difensore è analoga a quella del verbale
formato dal pubblico ministero.

Come già detto, il difensore verbalizzante deve avvertire il dichiarante
delle responsabilità penali in cui incorre se rende false dichiarazioni. Il
legislatore vuole così evitare l’inquinamento delle indagini attraverso la
prospettazione di falsi elementi al difensore e contrastare il pericolo che
l’ampia utilizzabilità riconosciuta ai verbali di dichiarazioni si risolva
nell’introduzione di dichiarazioni mendaci a beneficio dell’indagato.

Questo quadro normativo prospetta un interessante problema: nella
formazione del verbale delle dichiarazioni, il difensore deve privilegiare la
destinazione difensiva dell’atto stesso, e quindi verbalizzare i soli elementi a
favore? Oppure devono prevalere le esigenze relative al rispetto
dell’autenticità delle dichiarazioni assunte? Quali sanzioni sono previste per
il difensore che, privilegiando il proprio ruolo, abbia verbalizzato una
dichiarazione  difforme rispetto al complessivo racconto del dichiarante?

La giurisprudenza in materia ha sviluppato una chiave interpretativa
fondata su tre aspetti, suffragata da dati normativi. In primis, le forme di
documentazione delle dichiarazioni previste dal legislatore sono tipiche e
speculari a quelle previste per l’A.G., e devono quindi essere rigorosamente
rispettate, a pena di inutilizzabilità dell’atto; inoltre, vi è piena equiparazione
quanto ad efficacia processuale tra gli atti di indagine difensiva e quelli
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d’indagine del pubblico ministero: il giudice che li conosce deve valutarli su
base assolutamente paritaria rispetto a quelli della pubblica accusa; infine,
in forza dell’equiparazione tra atti del difensore ed atti del pubblico ministero,
il difensore deve assumersi le stesse responsabilità (anche penali) che
gravano sui pubblici ufficiali.

Su questa scia si colloca la sentenza del 26 febbraio 2003 del
Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, che ha
condannato per falso ideologico in atto pubblico e favoreggiamento
personale un avvocato che, nella verbalizzazione delle dichiarazioni resegli
da terza persona, aveva omesso circostanze sfavorevoli al proprio assistito.

La dottrina è pressoché unanimemente orientata nel senso di
escludere la qualifica pubblicistica in capo al difensore, sia in quanto
espressamente qualificato dal legislatore come privato esercente un servizio
di pubblica necessità, sia perchè la mera destinazione all’utilizzo
processuale degli atti formati dal difensore non sarebbe sufficiente a
configurare un’attività giudiziaria a fronte delle numerose divergenze che la
connotano rispetto all’attività giudiziaria propriamente intesa.

Da ciò discende la pressoché unanime conclusione che l’ipotesi di
reato correttamente applicabile al difensore che abbia formato un falso
verbale sia quella di cui all’art. 481 c.p. Non dubbia è anche la convinzione
circa l’applicabilità della fattispecie del favoreggiamento personale all’ipotesi
dell’utilizzo giudiziale di un falso verbale di dichiarazioni.

In connessione al tema della responsabilità del difensore è
interessante notare le previsioni  delle norme deontologiche sulle indagini
difensive. Le <<Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni
difensive>> approvate dalle camere penali il 14 luglio e 10 settembre 2001
dispongono importanti linee direttive nello svolgimento dell’attività
investigativa:

-viene fatto, come è ovvio, riferimento al rispetto delle norme del
codice deontologico forense e richiamo espresso al rispetto del principio di
lealtà processuale e ai doveri di probità fedeltà competenza e verità (art. 1);

-è sottolineata la assoluta esclusività per il difensore nella scelta sul
se e quando iniziare e terminare le investigazioni, sull’oggetto e sulle
modalità delle operazioni (art. 4), quasi a voler richiamare che tale attività di
indagine sia un attribuzione propria del difensore svincolata dal controllo o la
limitazione del pubblico ministero;

-si ricorda il dovere per il difensore di mantenere il segreto
professionale sugli atti delle investigazioni difensive (art. 6);

-è fatto divieto al difensore o a chi lo coadiuva nelle operazioni , e ciò
a sottolineare l’importanza dei doveri di condotta previsti dall’art. 1, di
corrispondere alle persone utili ai fini delle indagini compensi o indennità
(art. 7);
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-è richiesto al difensore di dare al soggetto sentito ai fini dell’indagine
tutte le disposizioni necessarie per realizzare condizioni idonee ad
assicurare la genuinità delle dichiarazioni (art. 12).

Come è possibile notare, dunque, è forte il richiamo a canoni
deontologici ispirati ad una leale e morale condotta processuale del
difensore alla quale si auspica si accompagni il puntuale rispetto delle
norme del codice di rito in materia.

7.Critica alla impostazione normativa e reale attuazione

L’assetto normativo concepito dalla legge n. 397/2000 solo
all’apparenza appare coerente con la riforma costituzionale del giusto
processo e con la legge n. 63/2001, ma va in realtà in direzione contraria, in
quanto per riequilibrare i poteri delle parti non occorre attribuire anche alla
difesa il potere di formazione unilaterale della prova, in tal modo
raddoppiando la lesione al metodo del contraddittorio: appare più opportuno
ridimensionare la fase delle indagini preliminari (e di conseguenza i poteri
d’indagine del pubblico ministero), mettendo le parti in grado di concorrere
alla formazione della prova davanti al giudice. Ci troviamo così dinanzi ad un
difensore stretto tra una responsabilità penale incerta solo quanto alla
qualificazione giuridica e la funzione istituzionale e costituzionale di
difendere il proprio assistito.

La sensazione è che il difetto irreversibile risieda nell’approccio
adottato dal legislatore e nella pretesa di attribuire al difensore una
innaturale facoltà di formare atti processuali. Meglio sarebbe stato ampliare
gli spazi di intervento dinanzi al giudice, liberalizzando quanto più possibile
l’accesso del difensore alle possibili fonti di prova, ma al solo fine di reperire
elementi da introdurre poi nel giudizio, nelle rituali forme del contraddittorio.

Non mi pare che tutto sommato nella pratica giornaliera, dalle <<altre
parti del processo>> sia guardato con entusiasmo l’attività investigativa del
difensore che troppo spesso nei processi più delicati ed importanti si trova a
dover verificare l’<<intervento>> immediatamente dopo la raccolta di un
elemento indiziante a favore del proprio assistito di <<indaganti>> in
affannosa ricerca di  altri elementi che possano demolire o comunque
sminuire la portata dell’elemento <<difensivo>>.

Insomma non può dirsi raggiunta la parità tra accusa e difesa con la
facoltà riconosciuta al difensore di compiere o far compiere indagini
difensive; a parte la disponibilità dei mezzi, preminenti per il P.M., solo il
tempo e la maturità giuridica più cosciente  farà guardare con maggiore
favore allo sforzo ed all’impegno del difensore che tutto sommato nei limiti di
cui si è detto nella trattazione dell’argomento, contribuisce alla ricerca della
verità nel processo per una decisione più giusta alle aspettative del Popolo
Italiano nel nome del quale è pronunciata la sentenza.
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Avv.Cosimo Deleonardis
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