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 Cari Colleghi, 

lo scorso 8 settembre, presso lo Studio del Prof. Marcello Gallo che ne è il Responsabile, si è 

riunito l’Osservatorio sulla Legalità delle Decisioni Giudiziarie. 

I Colleghi intervenuti, dopo l’introduzione del Prof. Gallo ed all’esito di un breve ma 

significativo confronto, hanno concordemente formulato una ipotesi di lavoro che richiede, per il 

suo più corretto ed efficace sviluppo, la fattiva collaborazione delle Camere penali territoriali. 

Si è deciso, infatti, di promuovere una ricerca, sull’intero territorio nazionale, al fine di verificare 

se ed in quale misura sia riscontrabile, nelle decisioni delle magistrature di merito (G.I.P. – 

G.U.P., Giudice monocratico, Corti di Appello), una distorsione del principio di legalità, e cioè 

un allontanamento significativo, nello specifico caso segnalato, dalla norma (o dalle norme) di 

riferimento o dalla giurisprudenza consolidata  in materia. 

 In definitiva, vorremmo analizzare (pur nella consapevolezza della difficoltà di una simile 

ricerca) se sia evidenziabile un profilo rilevante di erosione del detto principio di legalità, sia in 

sede procedimentale che in quella di valutazione sostanziale, nella ampia casistica delle decisioni 

di merito, e, in caso affermativo, quali aspetti prevalenti esso vada ad interessare. Ripeto. Siamo 

ben consapevoli della non agevole esecuzione di una tale indagine. E, tuttavia, siamo altrettanto 

consapevoli che, ove essa dovesse fornire apprezzabili indicazioni quantitative e, per così dire, 

“qualitative”, la stessa costituirebbe una efficace piattaforma di base per sviluppare una seria ed 

utile riflessione sullo specifico punto. Significherebbe, in sostanza, poter intraprendere, da una 

peculiare e non trascurabile angolatura, una proficua ricognizione sullo stato dell’arte della 

giurisdizione nel nostro Paese sulla base di dati certo parziali ma concreti.  

 E’ un progetto ambizioso, naturalmente. Ma riteniamo che se le singole Camere Penali 

vogliano rendersi parte diligente nell’offrire la loro più impegnata collaborazione, un risultato 

soddisfacente ed utile ai fini di una ponderata elaborazione del dato conclusivo possa senz’altro 

essere raggiunto. 

 Sono dunque a chiederTi, in qualità di coordinatore dell’Osservatorio ed a ciò 

espressamente delegato dal Prof. Gallo e dagli altri componenti dell’Osservatorio medesimo, la 

tua fattiva collaborazione in merito. 

 Più in particolare, Ti chiedo cortesemente di segnalare con lettera agli iscritti della tua 

Camera Penale l’iniziativa dell’Osservatorio, nonché di pregare i medesimi di far pervenire 

sentenze, ordinanze e decreti di cui abbiano avuto contezza nel loro esercizio professionale e che, 

per l’appunto, abbiano giudicato non conformi al generale principio di legalità e, dunque, come 

casi giurisprudenziali devianti. S’intende che tali non possono considerarsi quelle decisioni che, 



 

pur nella eventuale particolarità dispositiva, attengono ad un ambito di consentita e legittima 

discrezionalità del giudicante.  

 Potrai, quindi, far giungere al seguente indirizzo mail (aldo.casalinuovo@libero.it) il 

materiale che auspicabilmente verrà a Te inviato e, conseguentemente, selezionato. Inutile dire 

che, nei provvedimenti raccolti, sarà rigorosamente omissato ogni dato di natura personale, sia 

per ciò che attiene all’organo giudicante, sia per ciò che attiene alle parti interessate, rilevando 

esclusivamente il tenore del provvedimento segnalato nell’ottica sopra evidenziata. 

 Ti ringrazio vivamente, a nome di tutti i componenti dell’Osservatorio, e, nell’auspicio di 

un positivo riscontro di quanto richiesto, Ti invio i miei più cordiali saluti.  

 

Roma, 29 settembre 2017 

     

 Aldo Casalinuovo – Coordinatore dell’Osservatorio 

       

 
 


