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DUBBI SULLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL “LODO ALFANO”

Il precetto normativo.

La legge 23 luglio 2008 n.124 ha introdotto la nuova disciplina inerente la
sospensione dei procedimenti nei confronti delle alte cariche dello Stato nelle
persone del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del
Presidente  della Camera e del Presidente del consiglio dei ministri della
Repubblica.

La sospensione dei processi anche per fatti antecedenti l'assunzione
della carica, opera per tutto il periodo del mandato istituzionale e termina di
produrre gli effetti propri solo dopo la cessazione delle funzioni e  si applica
anche  ai processi penali in corso in ogni fase,  stato e grado, al momento della
entrata in vigore della legge.

Inoltre la sospensione è estesa a tutti i procedimenti penali ad eccezione di
quelli strettamente  attinenti l'esercizio delle funzioni istituzionali richiamate
dagli artt. 90 e 96 della Cost..   Il Presidente della Repubblica continuerà ad
essere processabile anche durante il proprio mandato per alto tradimento e per
attentato alla Costituzione ed il Premier sarà  sempre sottoponibile a giudizio
dinnanzi la Magistratura ordinaria per gli illeciti istituzionali previa autorizzazione
del Senato o della Camera. Ne consegue che mentre il Capo dello Stato ed il
Capo del consiglio dei ministri potranno invocare la immunità per tutti i reati
diversi da quelli strettamente attinenti le rispettive funzioni, per i Presidenti dei
due rami del Parlamento la sospensione automatica dei processi dovrebbe
scattare in qualsiasi caso.

La norma consente in ogni caso di inibire gli effetti automatici della
sospensione e ciò evidentemente per salvaguardare l'esercizio del  diritto di
difesa costituzionalmente garantito e di consentire così di affrontare il giudizio
senza doversi dimettere dalla carica sopratutto nella ipotesi in cui la
contestazione riguardi reati di particolare gravità.

La parte offesa che volesse trasferire l'azione in sede civile, potrebbe
usufruire di termini abbreviati fino alla metà per la comparizione ed il Giudice
sarebbe tenuto a dare la precedenza a tale causa nel fissare l'ordine di
trattazione dei procedimenti.

Nonostante la norma si riferisca esclusivamente alla sospensione dei
processi, in realtà si applica ai procedimenti e dunque anche alla fase
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predibattimentale dal momento che le sole attività consentite sono quelle
relative all'assunzione di prove non rinviabili (mediante l'incidente probatorio e
gli altri atti urgenti  di cui all'art.467 c.p.p. relativamente alla fase preliminare al
dibattimento).

La premessa.

Come già avvenuto nel 2003 con la legge 20.6.2003  con il c.d. “lodo
Schifani” anche la legge in esame, la contingenza delle circostanze in cui è
maturata la scelta del governo si è sovrapposta, sino ad eliderla del tutto, alla
ratio legis motivando l'urgenza del provvedimento sulla base dell'esigenza di
tutelare le istituzioni da una offensiva giudiziaria  quasi persecutoria. Il tutto
spiegato oltretutto dal singolare iter parlamentare che ha caratterizzato
l'approvazione del disegno di legge conclusosi in tempi addirittura inferiori a
quelli previsti per i disegni di legge, quasi ad anticipare le proposte di riforma
dei regolamenti parlamentari, volte a garantire ai disegni di legge governativi un
iter preferenziale da concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione alle
camere.

Il disegno di legge è stato infatti esaminato in Commissione e in Aula in sole
due sedute già in prima lettura e anteposto nel calendario dei lavori
parlamentari in virtù di una inversione dell'ordine del giorno con una procedura
che rappresenta per il futuro un pericoloso precedente. Del resto la stessa
votazione degli emendamenti si è modellata sull'esigenza di un'immediata
approvazione incurante delle pregiudiziali proposte dalle opposizioni che
paventavano il rischio di introdurre norme sostanzialmente identiche a quelle
del “lodo Schifani” già dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la
sentenza 20 gennaio 2004 n.24.

Senza voler esasperare un giudizio di preoccupazione sull'attuale stato
dei rapporti dei poteri dello Stato non si può trascurare il fatto che l'iniziativa del
governo era stata preceduta da una missiva privata del Presidente del consiglio
nella quale autorevolmente l'On.le Silvio Berlusconi nel manifestare il pieno
appoggio a un emendamento che avrebbe comportato effetti sospensivi anche
su un proprio processo  penale, anticipava altresì la presentazione di un
disegno di legge “per evitare che si potesse continuare ad utilizzare la giustizia
contro chi è impegnato ai più alti livelli istituzionali nel servizio dello Stato”.

La sentenza della Corte Costituzionale n.24/2004.

L'ordinanza del Tribunale di Milano con la quale era stata sollevata la
questione di costituzionalità del “lodo Schifani” rilevava innanzitutto il contrasto
con l'art.3 Cost. rappresentando un'ingiustificata deroga al principio di
uguaglianza ed in conseguenza la violazione dell'art.112 Cost. perchè la
disposizione dell'art.1 della legge 140/2003 limiterebbe l'esercizio obbligatorio
dell'azione penale in riferimento a determinate categorie di persone. Sarebbe
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inoltre in contrasto con il diritto di difesa ex art.24 e 111 Cost. sia rispetto
all'imputato, non avendo possibilità di rinunciare all'esimente, sia della vittima
che non poteva far valere le proprie ragioni in sede processuale ed in tempi
ragionevoli con ulteriore violazione del principio della ragionevole durata del
processo.

Avverso tali eccezioni la difesa del Presidente del Consiglio replicava
sostenendo la ragionevolezza del bilanciamento sotteso alla legge, volto a
salvaguardare le più alte cariche dello stato nello svolgimento delle proprie
funzioni e la correttezza del ricorso alla legge ordinaria, ed inoltre non vi
sarebbe violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale in quanto
la legge introdurrebbe una mera condizione di procedibilità e/ o causa di
sospensione del processo ed in ultima analisi di una “esenzione temporanea
dalla giurisdizione determinata da motivi di opportunità politica” di modo che il
beneficiario “pur penalmente capace al momento della commissione dell'illecito
non lo è  processualmente per evitare un qualsiasi turbamento nel regolare
svolgimento dell'attività”.

Inoltre il principio di eguaglianza non  sarebbe violato, giustificandosi la
differenziazione dallo status particolare rivestito dalle più alte cariche dello
Stato, meritevole di trattamento derogatorio a tutela del sereno svolgimento
delle funzioni istituzionali connesse alla carica.

La Corte costituzionale con la sentenza in esame dichiarò la illegittimità
della norma senza peraltro affrontare il problema della procedura prevista
dall'art.138 Cost. non sollevato dal Tribunale di Milano e quindi  ritenendo la
questione assorbita dall'accoglimento delle eccezioni di costituzionalità riferite
agli artt.3 e 24 Cost. non senza determinare i parametri cui una futura legge
dovrebbe attenersi ed in particolare la riununciabilità della sospensione da parte
del beneficiario, la durata temporale limitata della sospensione, la
ragionevolezza dei criteri di selezione delle cariche da tutelare.

In particolare la Corte ha qualificato la prerogativa prevista dalla legge del libero
e sereno svolgimento delle funzioni, come un mero interesse apprezzabile ed in
grado di “essere tutelato in armonia con i principi fondamentali di diritto rispetto
al cui migliore assetto la protezione è strumentale” potendo ben essere
finalizzato a individuare una sorta di “presunzione assoluta di legittimo
impedimento processuale del titolare della carica, e, nel valutare il
bilanciamento sotteso alla norma, ha ritenuto illegittima la sospensione
“generale, automatica e di durata non determinata”.

L'”automatismo generalizzato” della sospensione pone l'imputato nell'alternativa
tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di una imputazione, oppure
dimettersi dalla carica ricoperta per ottenere l'accertamento giudiziale che egli
può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di un diritto
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costituzionalmente garantito” con pregiudizio del diritto della vittima ad agire in
giudizio per la preclusione, sine die, della possibilità di far valere le proprie
ragioni nel processo.

La norma violerebbe infine il principio di eguaglianza per aver previsto “in unica
disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura ma anche per la
natura delle funzioni” operando un distinguo tra i Presidenti delle Camere,del
Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale  rispetto agli altri componenti
degli organi da loro presieduti. Sotto tale profilo la norma violerebbe il principio
di ragionevolezza perchè nel mentre vengono fatti salvi gli artt.90 e 96, si
sorvola sull'art.3 della legge costituzionale 1/1948 che ha esteso a tutti i Giudici
della Corte Costituzionale il godimento dell'immunità accordata ai membri delle
due Camere.

Riflessioni.

E' inevitabile alla stregua delle conclusioni cui è pervenuta la Corte
Costituzionale concludere nel senso che ogni deroga alla parità di trattamento
di fronte alla giurisdizione penale possa essere introdotta  solamente a livello di
disciplina costituzionale e sempre nel rispetto di quel nucleo essenziale che non
può essere intaccato neppure con legge costituzionale in presenza di un
principio supremo dell'ordinamento italiano.

In effetti il “lodo Alfano” sembrerebbe attenersi ad alcuni profili di illegittimità
rilevati dalla Corte Costituzionale tenendo conto della rinunciabilità della
sospensione da parte del beneficiario che esclude possibili violazioni del diritto
di difesa dell'imputato medesimo, il quale ben potrebbe avere interesse a
dimostrare in costanza di mandato, la propria innocenza, la limitatezza
temporale della sospensione che avrebbe durata corrispondente ad un unico
mandato o, nel caso di nuovo incarico a quella della legislatura in corso, ma ciò
non supera il principio fondamentale prima espresso.

A ben vedere il mal interpretato  interesse al sereno svolgimento delle
funzioni non risulta  salvaguardato nella regolamentazione del lodo se solo si
prenda in considerazione l'ambito di operatività della sospensione.  Si è
discusso anche in sede di lavori parlamentari della operatività solo nell'ambito
del “processo” (ma riteniamo come detto prima anche alla fase
predibattimentale), non si può non ammettere che  la tutela  dell'interesse al
sereno svolgimento delle funzioni connesse alla carica istituzionale, può essere
irrimediabilmente compromessa dallo sviluppo della inchiesta penale, sicchè la
delimitazione applicativa dell'istituto viene a confliggere irrimediabilmente con la
stessa ratio della sospensione processuale.

Del resto, la previsione che consente al giudice di ammettere ed espletare le
prove non rinviabili al processo penale sospeso non compromette la possibilità
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di tutelare la serenità dello svolgimento delle funzioni?

Ma i dubbi sulla legittimità del lodo Alfano coinvolgono anche  profili
espressamente affrontati nella sentenza della Consulta.

Ed invero. Abbiamo detto che il lodo Schifani violerebbe il principio di
uguaglianza per il fatto, per esempio, di accomunare in un’unica disciplina
cariche diverse non solo avuto riguardo alle fonti di investitura ma anche avuto
riguardo alla natura delle funzioni distinguendo i Presidenti delle Camere, del
Consiglio dei ministri e della Corte Costituzionale rispetto agli altri componenti
degli organi da questi presieduti.

Sotto tale aspetto anche il lodo Alfano prevede tale distinzione individuando i
beneficiari solo nei Presidenti e della Repubblica e degli organi istituzionali,
sicchè, almeno sotto  tale aspetto, la sorta delle disposizioni approvate con la
legge in esame è segnata e peraltro preannunciata da una recente ordinanza
del Tribunale di Milano che ha sollevata appunto questione di incostituzionalità.

In particolare, i Giudici della prima sezione del Tribunale di Milano, hanno
accolto l’eccezione di costituzionalità del lodo Alfano proposta dal P.M. nel
processo sui diritti TV di Mediaset, sostenendo come la questione sia rilevante
e non manifestamente infondata anche in relazione all’art.138 Cost. che
riguarda la revisione delle norme costituzionali mentre il lodo Alfano è stato
approvato con procedura ordinaria, oltre che per altri profili già esaminati dalla
Consulta che  con la sentenza n.24 del 2004 dichiarò illegittimo il “lodo Shifani”.

Aldilà dell’ottimismo espresso dall’On. Berlusconi, che si è detto convinto
che il lodo Alfano passerà indenne l’esame della Corte Costituzionale, non
riteniamo sussistano “condizioni” sopravvenute perché il Giudice delle Leggi
non si debba uniformare ai principi già espressi in quella sentenza del 2004.

Avv.Cosimo Deleonardis


