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1. Il vaglio delle proposte di legge “ad personam” dopo la bocciatura del “lodo Alfano” 
 
All’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 7 ottobre 2009 che dichiarava l’illegittimità 
della l. n. 124 del 2008 sull’immunità per le alte cariche (c.d. Lodo Alfano) riprendevano i processi penali a 
carico del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dai quali avevano avuto origine le ordinanze di rinvio al 
giudice costituzionale e che erano stati nel frattempo sospesi in attesa della pronuncia della Corte. In 
particolare, risultavano ancora pendenti i due procedimenti di competenza del Tribunale di Milano nei quali 
Berlusconi era imputato per i reati, rispettivamente, di corruzione in atti giudiziari (in concorso con l’avvocato 
David Mills), e di appropriazione indebita, frode fiscale e falso in bilancio per aver costituito fondi neri in 
relazione alla compravendita di diritti televisivi

1
.  

Si riproponeva dunque il problema di conciliare lo svolgimento della funzione di governo con l’esercizio della 
funzione giurisdizionale nei confronti del Presidente del Consiglio che doveva difendersi dall’accusa di gravi 
reati. Le forze politiche del centrodestra valutavano nuovamente la possibilità di introdurre modifiche 
ordinamentali dichiaratamente rivolte ad impedire la celebrazione di tali processi nel corso della legislatura.  
In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, si cominciavano a considerare diverse 
opzioni: si suggeriva, in primo luogo, di riprendere la proposta sfociata nell’emendamento c.d. blocca-

                                                 
() Sono da attribuire in via esclusiva ad Arianna Carminati i paragrafi 1-7 e ad Antonio D’Andrea il paragrafo 8. 
1
 Si era invece risolto con la richiesta di archiviazione il procedimento per istigazione alla corruzione (c.d. compravendita di 

parlamentari) nell’ambito del quale il G.i.p. di Roma aveva parimenti contestato la legittimità costituzionale del lodo Alfano promuovendo 
la relativa questione alla Corte. Il G.i.p. di Roma aveva adito il giudice costituzionale ritenendo che la l. n. 124 del 2008 si dovesse 
applicare anche alla fase delle indagini preliminari e non solo successivamente all’eventuale richiesta di rinvio a giudizio e all’apertura 
del processo penale. La Procura romana, sostenendo un’interpretazione differente, aveva proseguito l’indagine all’esito della quale 
aveva chiesto l’archiviazione per l’indagato, non ritenendo gli elementi probatori raccolti sufficienti a dimostrare il presunto tentativo di 
corruzione da parte di Berlusconi (all’epoca dei fatti parlamentare di opposizione) nei confronti di alcuni senatori della maggioranza di 
centrosinistra per indurli ad uscire dalla coalizione che sosteneva nella XV legislatura il Governo Prodi. Caduto il “lodo Alfano”, il G.i.p. 
chiudeva il procedimento accogliendo la richiesta di archiviazione (v. Compravendita di senatori, il PM chiede l’archiviazione, in Il Sole 
24 ore, 12/11/2008, p. 19). 
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processi, approvato al Senato in occasione della conversione del d.l. n. 92 del 2008
2
 e poi espunto dal testo 

alla Camera dei deputati per iniziativa del Governo in cambio della previa approvazione del lodo Alfano
3
.  

Quello “scambio” – secondo indiscrezioni giornalistiche
4
 fermamente smentite dal Presidente della 

Repubblica
5
 – sarebbe stato a suo tempo propiziato dal Capo dello Stato che, per evitare il rinvio del 

pacchetto sicurezza emendato con la norma blocca-processi, avrebbe suggerito alla maggioranza di 
percorrere, in alternativa, la via dell’immunità per le alte cariche. Il “lodo” sarebbe stato addirittura 
confezionato con la collaborazione dei tecnici del Quirinale per superare i vizi che la Corte costituzionale 
aveva individuato nel suo diretto precedente, il “lodo Schifani”

 
(sent. n. 24 del 2004).  

Secondo la maggioranza, il Presidente della Repubblica era stato sostanzialmente smentito dalla Corte a 
proposito della legittimità del “lodo Alfano” – sulla questione Napolitano si era in effetti espresso 
esplicitamente sia in sede di autorizzazione alla presentazione del disegno di legge governativo sia in sede 
di promulgazione

6
 – ed era uscito fortemente indebolito da quella bocciatura. Pertanto il Premier e i suoi 

fedelissimi anticipavano «stavolta Napolitano non avrà il coraggio di mettersi di traverso» e preannunciavano 
che, in ogni caso, non avrebbero accettato scambi potendo contare su una compatta maggioranza 
parlamentare per superare l’eventuale rinvio presidenziale della blocca-processi

7
.  

La seconda possibile soluzione “salva Premier” sarebbe consistita nell’introdurre in via legislativa un termine 
massimo di durata per ogni fase del procedimento penale (c.d. “processo breve”). Fra i tanti processi che, 
per effetto di tale riforma, si sarebbero estinti, vi era anche il processo Mills. La proposta si rifaceva ad 
un’iniziativa legislativa presentata nel corso della XIV legislatura da alcuni autorevoli senatori del 
centrosinistra

8
, circostanza che avrebbe offerto un significativo argomento alla maggioranza per rispondere 

alle prevedibili critiche dell’opposizione
9
. 

Fin dai primi giorni del “dopo-lodo”, inoltre, si ragionava anche dello strumento processuale del legittimo 
impedimento. Innanzi tutto esso risultava momentaneamente l’unico mezzo difensivo già disponibile per 
rallentare il corso dei processi milanesi, attraverso la richiesta, formulata di volta in volta dal Premier-
imputato, di rinviare le udienze programmate a causa dei concomitanti impegni di governo. In secondo 
luogo, si cominciava ad ipotizzare la possibilità di incidere sull’istituto con una modifica ad hoc diretta a 
sottrarre ai giudici il potere di valutare la fondatezza o meno dell’impegno istituzionale opposto dal 
Presidente del Consiglio

10
.  

Quest’ipotesi diventava tuttavia meno praticabile dopo il 19 ottobre alla luce delle motivazioni della sentenza 
n. 262 del 2009: la Corte costituzionale faceva riferimento alla possibilità di utilizzare il legittimo impedimento 
come strumento a tutela del diritto di difesa di qualunque imputato, insuscettibile di applicazione automatica 
e generale ma da sottoporre a verifica caso per caso. La stessa sentenza peraltro ammetteva, in un 
passaggio, che «nella sua pratica applicazione va modulato in considerazione dell’entità dell’impegno 
addotto dall’imputato» potendosi differenziare «la posizione processuale del componente di un organo 
costituzionale solo per lo stretto necessario».  

                                                 
2
 D.l. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Si trattava dell’emendamento n. 2.0.800: 

Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002.  
3
 A. Coppari, Il Governo: fatto il Lodo aboliamo il blocca processi, in Quotidiano nazionale, 08/07/2008, p. 10. Il calendario della Camera 

dei deputati era stato modificato proprio al fine di far precedere l’approvazione del “lodo Alfano” al d.d.l. di conversione del d.l. in 
materia di sicurezza. L’anticipazione era servita ad assicurare che, prima di ritirare l’emendamento “blocca processi”, venisse approvata 
in via definitiva la legge sull’immunità per le alte cariche. V., sul punto, N. Lupo, Sull’iter parlamentare del “Lodo Alfano”: una legge 
approvata in gran fretta sulla base dei “peggiori” precedenti, in Amministrazioneincammino.it.    
4
 V. Feltri, Lo zampino del Quirinale sul Lodo. Storia di un patto calpestato, in Il Giornale, 11/10/2009, p. 1. 

5
 Nella nota del Quirinale del 12 ottobre 2009 si precisava: «E' del tutto falsa l'affermazione che al Quirinale si siano "stipulati patti" su 

leggi la cui iniziativa, com'è noto, spetta al Governo. Una volta rilevata, da parte del Presidente della Repubblica, la palese 
incostituzionalità dell'emendamento "blocca processi" inserito in Senato nella legge di conversione del decreto 23 maggio 2008, il 
Consiglio dei Ministri ritenne di adottare il disegno di legge Alfano in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte 
cariche dello Stato». La nota dava conto di un’attività di consultazione e leale collaborazione tra gli uffici legislativi del Quirinale e il 
Governo, ma respingeva l’ipotesi dello scambio rimarcando la netta « distinzione dei ruoli e delle responsabilità».  
6
 V. il testo della nota diramato il 23 luglio 2008 in sede di promulgazione della legge 124 del 2008 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=741 nel quale era precisato che « il disegno di legge approvato il 
27 giugno dal Consiglio dei Ministri è risultato corrispondere ai rilievi formulati» dalla Corte costituzionale nella sent. n. 24 del 2004 e 
«Non essendo intervenute, in sede parlamentare, modifiche all’impianto del provvedimento (…) sulla base del medesimo riferimento 
alla sentenza della Corte Costituzionale» il Presidente della Repubblica aveva proceduto alla promulgazione della legge. 
7
 D. Stasio, Stretta in arrivo sulla prescrizione, in Il sole 24 ore, 15/10/2009, p. 18. 

8
 Senato della Repubblica, XIV legislatura, Proposta di legge ordinaria n. S. 260 “Nuova disciplina della prescrizione del reato”, iniziativa 

dei senatori DS-U Fassone, Ayala, Brutti, Calvi, Maritati. 
9
 F. Grignetti, Il Premier accelera sulle intercettazioni, in La Stampa  del 29/10/2009, p. 3. 

10
 L. Milella, La contromossa di Silvio sui processi “Per decreto il legittimo impedimento”, in La Repubblica, 15/10/2009, p. 2. 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=741
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Tale indicazione veniva richiamata dalla Presidente della Commissione giustizia alla Camera Giulia 
Bongiorno nel confronto con l’on.  Ghedini (avvocato del Premier e coordinatore della Consulta della 
giustizia del PdL), il quale sondava la disponibilità della parlamentare di area finiana a sostenere le riforme 
“salva-Premier” che la maggioranza stava valutando. L’on. Bongiorno le respingeva in toto, suggerendo a 
Ghedini: «se sei un bravo avvocato sfrutta appieno il legittimo impedimento, concorda con i giudici il 
calendario, così come te lo consiglia la stessa Consulta, vedrai che non avrai più problemi»

11
.  

In effetti, nei giorni seguenti il Presidente del Consiglio faceva istanza scritta ai giudici di entrambi i processi 
pendenti per comunicare la propria intenzione di presenziare alle udienze, ma indicava che le date scelte per 
la ripresa dei due procedimenti (16/11/2009 e 27/11/2009) coincidevano con impegni istituzionali non 
rinviabili

12
.  

Sul fronte politico, invece, per superare le perplessità dei finiani e della Lega rispetto a progetti con impatto 
generalizzato, venivano vagliate nuove proposte dirette ad incidere solo sui processi del Premier, in 
particolare introducendo norme speciali sulla competenza a giudicare nei procedimenti riguardanti le alte 
cariche: da incardinare nella Corte d’Assise territorialmente competente (come proposto dall’on. La Russa), 
ovvero nel Tribunale di Roma (nell’idea dell’on. Ghedini). L’immediato informale richiamo del Capo dello 
Stato al rispetto del principio costituzionale del giudice naturale portava però al loro rapido 
accantonamento

13
.  

Il 27 ottobre giungeva a termine il secondo grado del processo per corruzione in atti giudiziari dal quale, 
entrato in vigore il “lodo Alfano”, era stata stralciata la posizione di Berlusconi. La Corte d’Appello di Milano 
confermava la condanna inflitta in primo grado all’avvocato Mills. La notizia provocava grande allarme 
all’interno della maggioranza che stavolta reagiva concretamente e, fra le proposte emerse, prediligeva 
quella sul “processo breve” che veniva depositata al Senato il 12 novembre dal capogruppo dei senatori PdL 
Gasparri

14
.  

Il 22 novembre il segretario dell’UdC Casini, preoccupato per l’impatto che il “processo breve” avrebbe 
potuto avere su migliaia di procedimenti, in un’intervista alla stampa lanciava una controproposta alla 
maggioranza, suggerendo di approvare con legge ordinaria un mini-lodo per bloccare i processi a carico del 
Presidente del Consiglio “per legittimo impedimento”. L’on. Vietti (UdC), sottosegretario alla giustizia nella 
XIV legislatura, si spingeva ad elaborarne alcune versioni, che si differenziavano per l’aspetto degli 
automatismi e della durata dell’impedimento istituzionale. Allo stesso tempo, però, gli esponenti dell’UdC si 
dichiaravano indisponibili a farsi promotori dell’iniziativa legislativa della quale dovevano farsi carico le forze 
parlamentari di governo

15
. 

La maggioranza rispondeva, nell’immediato, in modo tiepido valutando la proposta troppo simile al “lodo 
Alfano” e pertanto probabile oggetto di bocciatura da parte della Corte costituzionale e, prima ancora, del 
Capo dello Stato

16
. Per la verità due deputate del PdL (on. Biancofiore e on. Bertolini) soltanto qualche 

giorno prima – il 19 novembre – avevano depositato alla Camera una proposta di legge diretta ad incidere 
proprio sull’art. 420-ter c.p.p. nel senso di introdurre una speciale disposizione per il Presidente del Consiglio 
e i Ministri che, nell’esercizio della funzione di governo (della quale non venivano tipizzati gli atti), dovevano 
considerarsi legittimamente impediti con conseguente rinvio dell’udienza

17
. L’iniziativa – che seguiva la 

richiesta della Procura nel processo sui diritti televisivi Mediaset di non riconoscere l’impegno di Berlusconi 
al vertice Fao come legittimo impedimento (v. oltre, par. 7) – non aveva però raccolto consensi, a differenza 
della proposta Gasparri sul “processo breve” che era stata subito firmata da oltre 40 senatori. 
Tra le fila della minoranza l’apertura di Casini incontrava il netto rifiuto dell’IdV, ed anche il Pd non sembrava 
disposto ad accogliere l’invito dello stesso Casini a non opporsi al legittimo impedimento «per evitare il crollo 
del sistema giudiziario»

18
.  

                                                 
11

 L. Milella, Sprint sul legittimo impedimento, in La Repubblica, 28/10/2009, p. 6-7. 
12

 P. Colonnello, Berlusconi rinvia i processi. “Voglio essere presente”, in La Stampa, 04/11/2009, p. 10. 
13

 Amg, Non trasloca il processo al premier, in il Giornale, 30/10/2009, p. 6. 
14

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. S. 1880  “Misure per la tutela del cittadino contro la durata 
indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. 
15

 P. Di Caro, «Il Pdl accetti la via del legittimo impedimento», in Il Corriere della sera del 22/11/2009, p. 6. 
16

 L. Milella, Già scartato il lodo Casini. “Non salverebbe il premier”, in La Repubblica, 23/11/2009, p. 2-3. 
17

 Camera dei deputati, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. C. 2964 “Modifiche all’articolo 420-ter del codice di procedura 
penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire alle udienze”. 
18

 C.Ter., Pressing Udc sul Pd. Bersani tiene il punto, in Il Messaggero, 23/11/2009, p. 2. 
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L’allarme si riferiva alla decisa accelerazione che la maggioranza voleva imprimere alla riforma sul “processo 
breve” con l’intenzione di arrivare ad una sua rapida approvazione al Senato addirittura entro Natale

19
, 

anche a costo di posticipare la trattazione di altri disegni di legge in materia di giustizia già da tempo 
all’esame della Commissione giustizia del Senato e fino ad allora considerati prioritari dal centrodestra.  
In effetti il pdl Gasparri cominciava la sua trattazione nella II Commissione già il 24 novembre

20
: nel corso 

della seduta veniva messa ai voti e respinta la proposta dei senatori di opposizione di esaminare il progetto 
congiuntamente al ddl 1440 di riforma del processo penale, che già affrontava, ma in modo organico, il tema 
della durata ragionevole del processo

21
. Nella stessa seduta la II Commissione proseguiva le audizioni sul 

ddl 1611 in tema di intercettazioni telefoniche
22

 e ne rinviava il seguito alla settimana successiva. Tuttavia, a 
causa della precedenza accordata alle norme “salva-Premier” nel frattempo calendarizzate, la Commissione 
avrebbe ripreso realmente l’attività conoscitiva su quest’ultimo progetto solo a gennaio 2010, per due 
sedute, mentre l’esame referente non sarebbe iniziato che ad aprile 2010 pochi giorni dopo, come si vedrà, 
l’entrata in vigore della legge sul legittimo impedimento. 
Oltre ad aver scavalcato gli altri progetti, il pdl 1180 sembrava destinato ad un rapido esame con l’avallo del 
Presidente della II Commissione, sen. Berselli, che si impegnava in tal senso, escludendo fin dall’inizio la 
possibilità di svolgere audizioni con studiosi di diritto costituzionale le quali, a suo avviso, proprio nella 
recente esperienza del lodo Alfano si erano rivelate “inutili perdite di tempo”

23
. In effetti, l’attività conoscitiva 

si svolgeva nell’unica seduta del 30 novembre e venivano sentiti soltanto rappresentanti ist ituzionali: il 
Ministro della giustizia Alfano, il vicepresidente del CSM Mancino, il presidente dell’ANM Palamara, e una 
rappresentanza del Consiglio nazionale forense. All’esito delle audizioni restava incerto il dato relativo 
all’impatto che la proposta legislativa avrebbe avuto sui processi in corso, fondamentale per valutare se, 
nella sostanza, si stava approvando una sorta di “amnistia mascherata” che i parlamentari finiani e la stessa 
Lega nord avrebbero appoggiato con molta difficoltà.  
Il progetto risultava indebolito più che dalla ferma opposizione delle minoranze – che durante l’esame in 
sede referente denunciavano apertamente la natura di legge ad personam –  dall’iniziativa assunta dal CSM, 
tramite la sua VI Commissione, di sottoporre alle principali sedi giudiziarie un questionario relativo alla 
durata media dei processi e di diffonderne alla stampa i risultati, smentendo quelli del Governo

24
. In questa 

occasione, e poi formalmente nel parere reso al Ministro della giustizia
25

, il CSM valutava molto 
negativamente la riforma dei termini del processo all’esame del Parlamento. Allo stesso tempo giungevano 
segnali preoccupanti dalla Commissione affari costituzionali che stava esaminando il progetto Gasparri in 
sede consultiva: la relazione introduttiva del sen. Malan (PdL) formulava alcuni importanti rilievi critici sul 
testo proposto

26
 che sarebbero in effetti sfociati nell’approvazione a maggioranza di un parere positivo ma 

(fortemente) condizionato
27

.  
Queste difficoltà non facevano venir meno il sostegno della Lega, ma ne incrementavano il potere di 
trattativa in vista della scelta delle candidature per le imminenti elezioni regionali

28
; il Presidente della 

Camera Fini, invece, reagiva rilanciando la “bozza Violante” sulle riforme costituzionali, fra le quali inserire 
una proposta in tema di immunità dei titolari di cariche istituzionali, e raccoglieva segnali di disponibilità, 
anche su questo specifico aspetto, da parte del Pd

29
. 

I tempi lunghi di una riforma costituzionale diretta ad introdurre l’immunità processuale in favore del 
Presidente del Consiglio (come progetto autonomo o nell’ambito di un più ampio programma di riforme) non 

                                                 
19

 M.G. Bruzzone, Natale col processo breve, in La Stampa, 23/11/2009, p. 7. 
20

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, II Commissione, seduta n. 100 del 24 novembre 2009. 
21

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. S. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, 
ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo”. 
22

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. S. 1611 “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, 
telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della 
disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” 
23

 D. Martirano, Berselli: ritocchi. Ma basta audizioni dei giuristi. Si perde tempo, in Il Corriere della sera, 24/11/2009, p. 8. 
24

 A.M. Greco, Giustizia ad orologeria. Anche il CSM dà i numeri e cerca di ostacolare l’avvio del processo breve, in il Giornale, 
25/11/2009, p. 4. 
25

 Solo con delibera del 14 dicembre 2009 il CSM approvava definitivamente il parere, assunto di propria iniziativa, sul progetto di legge 
n. S. 1880, e lo trasmetteva al Ministro della Giustizia. Il testo (disponibile all’indirizzo http://www.csm.it/circolari/091214P.pdf) 
conteneva numerosi rilievi critici non circoscritti, peraltro, alla questione del numero dei procedimenti interessati dalla riforma.   
26

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 146 del 25 novembre 2009.  
27

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, seduta n. 148 del 2 dicembre 2009, parere sul ddl S. 1880. 
28

 A. La Mattina, Bossi dice sì al premier. “Ma voglio due regioni”, in La Stampa, 25/11/2009, p. 4. 
29

 A. Calvi, E sulla giustizia Fini apre al Pd. «Processo breve non è riforma», in il Riformista, 25/11/2009, p. 3. 

http://www.csm.it/circolari/091214P.pdf
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sembravano tuttavia compatibili con l’urgenza del Governo e della sua maggioranza, che erano inoltre 
preoccupati di dover affrontare un eventuale referendum costituzionale.  
Riprendeva invece quota l’idea di Casini di riformulare il legittimo impedimento con una norma speciale a 
beneficio del Premier, tant’è vero che il 25 novembre l’on. La Loggia presentava alla Camera una nuova 
proposta modificativa dell’art. 420-ter c.p.p. che, a differenza della Biancofiore-Bertolini, si estendeva anche 
al Presidente della Repubblica e a tutti i parlamentari e, dal punto di vista oggettivo, imponeva un rinvio 
dell’udienza per il tempo preparatorio, contestuale e successivo necessari al compimento degli atti 
funzionali

30
. La proposta non era pensata in alternativa al “processo breve”, ma come misura ulteriore da 

inserire semmai come articolo aggiuntivo dentro la proposta Gasparri
31

.  
All’indomani di un colloquio del Capo dello Stato col segretario del Pd Bersani ed il vicesegretario Enrico 
Letta, quest’ultimo rilasciava un’intervista nella quale dichiarava che «il Pd non porrà di fatto obiezioni al 
ricorso al legittimo impedimento»

32
. L’affermazione provocava l’immediata reazione della minoranza del 

partito e costringeva Bersani a precisare che «ci sono leggi che tutelano tutti, anche Berlusconi quando non 
si presenta ad un’udienza. Finché i giudici considerano le giustificazioni credibili»

33
. 

Questi “segnali” da parte del maggior partito di opposizione, il rallentamento dei lavori sul “processo breve” 
in Commissione giustizia, e l’insistenza dell’Udc (ribadita a chiare lettere dal sen. D’Alia durante l’esame del 
progetto Gasparri in Commissione

34
), portavano al deposito alla Camera di una nuova proposta di legge sul 

legittimo impedimento, stavolta per iniziativa dell’on. Costa
35

. Per il profilo soggettivo veniva offerta copertura 
a tutti i membri del Governo – compresi i sottosegretari di Stato – e ai parlamentari, per il profilo oggettivo 
erano contemplate tutte le “attività inerenti alle funzioni istituzionali o politiche” il cui carattere continuativo, 
attestato dagli uffici di appartenenza, avrebbe comportato l’obbligo di rinvio per il periodo dell’impedimento, 
non superiore in ogni caso a sei mesi. 
La proposta veniva accolta negativamente proprio dal gruppo dell’Udc perché formulata in termini troppo 
ampi, ed induceva l’on. Vietti a presentare infine un proprio progetto

36
, considerato dal parlamentare «una 

sorta di “atto dovuto”, a questo punto, per prendere le distanze dalle iniziative “spuntate come funghi” nella 
maggioranza, che ha tradotto in modo distorto, dopo averla snobbata, la proposta di buon senso” fatta da 
Pierferdinando Casini»

37
. La proposta Vietti si indirizzava al solo Presidente del Consiglio e tipizzava i casi 

nei quali doveva considerarsi legittimamente impedito facendo rinvio alle norme della l. n. 400 del 1988, 
della l. n. 300 del 1999 e del regolamento interno del Consiglio nonché alle “attività preparatorie e 
consequenziali”. A differenza della proposta Costa, in questa erano assenti automatismi e l’effettività 
dell’impedimento doveva essere valutata dal giudice procedente; inoltre, la copertura normativa avrebbe 
avuto carattere temporaneo (12 mesi dalla sua entrata in vigore) in vista della “definitiva approvazione e 
promulgazione della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del 
Consiglio dei ministri e delle modalità di partecipazione dello stesso ai processi penali”. Nella relazione di 
accompagnamento il proponente dichiarava espressamente: «Si tratta di un’iniziativa chiaramente 
alternativa alla proposta di legge sul cosiddetto «processo breve», proprio al fine di prevenirne gli effetti 
destabilizzanti sull’intero sistema giudiziario». 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Camera dei deputati, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. C. 2982 “Modifiche all’art. 420-ter del codice di procedura penale, 
in materia di impedimento del Presidente della Repubblica, dei membri del Governo e delle Camere, imputati in procedimenti penali”. 
31

 S. Dama, Accoppiata da Cav legittimo impedimento più processo breve, in Libero, 26/11/2009, p. 8-9. 
32

 P. Di Caro, «Il Pd eviterà scorciatoie per far cadere il governo», in Corriere della sera, 30/11/2009, p. 9. 
33

 G. De Marchis, Pd, la minoranza insorge contro Letta, in la Repubblica, 01/12/2009, p. 7. 
34

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, V Commissione, seduta n. 109 del 03 dicembre 2009.  
35

 Camera dei deputati, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. C. 3005 “Modifiche all’art. 420-ter del codice di procedura penale, 
in materia di impedimento dei membri del Governo e delle Camere a comparire nelle udienze”. 
36

 Camera dei deputati, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. C. 3013 “Disposizioni temporanee in materia di legittimo 
impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri a comparire nelle udienze penali”. 
37

 D. St., L’Udc lancia il legittimo impedimento per 12 mesi, in Il sole 23 ore, 03/12/2009, p. 17. 
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2. La tattica del “doppio binario”: l’avvio dell’esame del legittimo impedimento alla Camera e la 
prosecuzione dell’iter del “processo breve” al Senato   

 
Il 9 dicembre la Commissione giustizia della Camera iniziava l’esame delle proposte con la relazione 
introduttiva affidata all’on. Costa. Il relatore, pur nella sua veste di promotore di uno dei progetti, invitava al 
confronto le forze politiche, “a partire da quelle che con approccio costruttivo alla materia si sono impegnate 
a predisporre una proposta”

38
. A quelle già presentate si aggiungeva, peraltro, un’iniziativa legislativa dell’on. 

Palomba (Idv)
39

 che proponeva una soluzione ispirata alla sent. n. 225 del 2001 della Corte costituzionale 
(legittimo impedimento parlamentare) nel passaggio in cui suggeriva all’autorità giudiziaria di “adattare i 
calendari delle udienze, preventivamente stabiliti e discussi con le parti, in modo da tener conto dei 
prospettati impegni parlamentari concomitanti dell’imputato” (punto 6 del Considerato in diritto). La proposta 
Palomba – diretta al Presidente del Consiglio, ai Ministri e ai Sottosegretari sia in qualità di imputati sia di 
difensori – prevedeva che l’opposizione dell’impedimento funzionale fosse accompagnata, pena il suo 
rigetto, dall’indicazione dei “giorni, contenuti nell’arco di un mese, per i quali non sussiste impedimento”. Per 
le udienze fissate in una di queste date non sarebbe stato possibile invocare il legittimo impedimento. 
Il 15 dicembre la Commissione parlamentare procedeva all’audizione informale del Prof. Valerio Onida, che 
era stato giudice relatore proprio della sentenza n. 225 del 2001 con la quale la Corte costituzionale per la 
prima volta, in un conflitto di attribuzioni tra la Camera dei deputati e l’autorità giudiziaria penale, affrontò il 
tema del legittimo impedimento a comparire in udienza opposto da un imputato-parlamentare per 
concomitanti impegni istituzionali. Il Prof. Onida riscontrava nella proposta legislativa profili di illegittimità che 
venivano richiamati dai parlamentari di centrosinistra in Commissione

40
 e, viceversa, criticati dagli esponenti 

della maggioranza nel tentativo di fornire una lettura diversa di quella giurisprudenza costituzionale che 
proprio dalla sentenza n. 225 del 2001 aveva preso le mosse

41
.  

Il 17 dicembre l’on. Costa sottoponeva alla Commissione un testo unificato che, facevano osservare alcuni 
deputati del Pd, prendeva come punto di riferimento la proposta Vietti

42
. In questo modo, veniva sottolineato, 

la maggioranza sperava di trovare un accordo con l’Udc innanzi tutto per poter anticipare la 
calendarizzazione del progetto

43
. Non riusciva però, a questo scopo, il tentativo di far slittare la discussione 

sul progetto di legge in materia di cittadinanza, particolarmente caro al Presidente della Camera Fini e già 
inserito in calendario: all’esito della riunione del 17 dicembre della Conferenza dei capigruppo lo stesso 
Presidente Fini, a norma dell’art. 24, terzo comma, reg. cam., tracciava il calendario dell’Assemblea della 
Camera per gennaio mantenendo priorità al ddl sulla cittadinanza e fissando al 25 gennaio l’avvio della 
discussione sulle linee generali del progetto di riforma del legittimo impedimento

44
. Conseguentemente, la 

Commissione giustizia rinviava l’esame del testo “Costa-Vietti” al 12 gennaio
45

. 
Nel frattempo al Senato la Commissione giustizia terminava l’esame della proposta di legge sul “processo 
breve” e conferiva mandato al relatore per riferire in Assemblea

46
. La maggioranza non riusciva nell’intento 

                                                 
38

 Camera dei deputati, XVI legislatura, II Commissione, seduta del 9 dicembre 2009. 
39

 Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge ordinaria n. C. 3028 “Modifica all’articolo 420-ter del codice di procedura 
penale, in materia di impedimento dei membri del Governo a comparire nelle udienze”. 
40

 Anche il parere contrario al progetto, proposto dai parlamentari Pd in sede consultiva alla Commissione affari costituzionali (e 
respinto), richiamava testualmente le parole del Prof. Onida, secondo il quale non si trattava «di una legittima disciplina del processo, 
rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore 
costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è infatti per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente 
localizzato nel tempo: una presunzione ex lege assoluta di impedimento «continuativo» per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad 
una norma di status derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa» (Camera dei deputati, XVI legislatura, I Commissione, seduta del 20 
gennaio 2010, Allegato 2). 
41

 V., in particolare, Camera dei deputati, XVI legislatura, II Commissione, seduta del 12 gennaio 2010, interventi degli on. Ciriello e 
Samperi (Pd) e dell’on. Biancofiore (Pdl) secondo la quale «proprio la recente sentenza della Corte costituzionale ha indicato la strada 
del legittimo impedimento, che qualcuno oggi, tra i quali ex Presidenti emeriti della Corte costituzionale con la tessera di Libertà e 
Giustizia, vorrebbero già anticipatamente decretare incostituzionale».  
42

 Camera dei deputati, XVI legislatura, II Commissione, seduta del 17 dicembre 2009, Allegato 3. Per la verità, il testo base adottato 
dalla Commissione differiva, rispetto al progetto Vietti, per alcuni aspetti non secondari: innanzi tutto la legge avrebbe avuto efficacia 
per 18 mesi rispetto ai 12 proposti dal parlamentare Udc. In secondo luogo, il testo base comprendeva anche i Ministri (mentre nelle 
intenzioni dell’Udc doveva valere solo per il Presidente del Consiglio) e si allargava anche alle “attività comunque connesse alle funzioni 
di Governo”. Infine, recepiva dalla proposta Costa la possibilità di ottenere un rinvio processuale per periodi lunghi (fino a sei mesi) ove 
gli uffici governativi avessero attestato il carattere continuativo dell’impedimento istituzionale. 
43

 F. Grignetti, Legittimo impedimento. C’è l’accordo Pdl-Udc, in La Stampa, 17/12/2009, p. 8. 
44

 T. Montesano, Vendetta di Fini. La salva-premier si allunga in aula, in Libero, 11/12/2009, p. 6. 
45

 Ma in Parlamento si rischia l’ingorgo, in Il Tempo, 27/12/2009, p. 3. 
46

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, II Commissione, seduta n. 118 del 17 dicembre 2009.  
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dichiarato inizialmente di terminare la prima lettura del progetto entro la fine dell’anno
47

, ma dimostrava 
ugualmente di non volervi rinunciare e, anzi, di considerarlo tuttora prioritario anche a fronte della possibilità 
– preclusa per il legittimo impedimento alla Camera – di calendarizzarlo in Aula al Senato fin dagli inizi di 
gennaio.  
Del resto, la strategia del “doppio binario”, pur provocando irritazione tra le fila dei centristi

48
, poteva servire 

come arma di ricatto per spianare la strada parlamentare del legittimo impedimento e in vista della 
promulgazione da parte del Capo dello Stato. Anche l’esponente Pd D’Alema dichiarava, a questo proposito, 
«Se per evitare il suo processo devono liberare migliaia di imputati di gravi reati, è quasi meglio che facciano 
una leggina ad personam per limitare il danno all’ordinamento e alla sicurezza dei cittadini»

49
  ed ipotizzava 

a sua volta uno “scambio” fra proposte di riforma: il Pd avrebbe potuto non opporsi al legittimo impedimento 
temporaneo a condizione di tornare a discutere del programma di riforme  istituzionali contenute nella “bozza 
Violante”

50
. L’apertura veniva salutata con favore dal Presidente del Senato Schifani, con l’obiettivo di 

coinvolgere l’opposizione – ed evitare il referendum ex art. 138 Cost. – in un processo di riforma istituzionale 
nel quale inserire anche il lodo Alfano costituzionalizzato e, in aggiunta o alternativa, reintrodurre l’immunità 
parlamentare

51
. A questo scopo, il legittimo impedimento temporalmente limitato – come nella proposta Vietti 

recepita da Costa – sarebbe servito proprio a dar tempo alle Camere di portare a termine il procedimento di 
revisione costituzionale. 
Fino alla ripresa dei lavori parlamentari la posizione del Pd risultava piuttosto ambigua, fra esponenti del 
partito fermamente contrari alla modifica del legittimo impedimento

52
, altri dichiaratamente disponibili a 

trattare
53

, ed il segretario Bersani impegnato a mediare tra le posizioni
54

.  La corrente “migliorista” del partito 
si era persino spinta a sottoscrivere una proposta di legge costituzionale bipartisan di modifica dell’art. 68 
Cost. per attribuire alle Camere il potere di sospendere i procedimenti penali nei confronti dei parlamentari 
durante il mandato

55
; nella relazione di accompagnamento la proposta veniva dichiaratamente indicata quale 

rimedio alternativo rispetto a quelli falliti con i due “lodi”
56

.  
Nell’indecisione se puntare sull’immunità, aprendo un tavolo sulle riforme con il Pd

57
, piuttosto che dar 

seguito all’ipotesi di costituzionalizzazione del “lodo Alfano” – come indicato dall’Udc – la maggioranza non 
si risolveva a depositare una propria proposta di legge costituzionale, procrastinando l’avvio dell’iter di 
riforma dell’art. 96 Cost. in vista del quale la modifica transitoria del legittimo impedimento doveva fungere 
da norma-ponte. Pur ritenendo che sarebbe spettato alla maggioranza attivarsi, nuovamente l’Udc agiva in 
supplenza «per senso istituzionale»

58
 presentando il 14 gennaio alla Camera una proposta di legge 

costituzionale a firma dei parlamentari Udc Ria, Ciccanti e Rao diretta ad inserire in Costituzione l’immunità 
penale per le più alte cariche

59
.  

                                                 
47

 M.G. Bruzzone, Natale col processo breve, in La Stampa, 28/11/2009, p. 7. 
48

 D. Mart., Primo sì al processo breve. L’Udc: così addio intese, in Corriere della sera, 18/12/2009. 
49

 M.T. Meli, D’Alema: Premier e Di Pietro due populismi speculari, in Corriere della sera, 17/12/2009, p. 11. 
50

 S. Ferrante, Accordo possibile su legittimo impedimento e bozza Violante, in il Fatto Quotidiano, 20/12/2009, p. 2. 
51

 C. Fusani, Giustizia in cambio delle riforme: ecco la vera partita, in l’Unità, 22/12/2009, p. 15. 
52

 U. Rosso, L’altolà dell’opposizione Pd. “Niente scambi sulla giustizia”, in la Repubblica, 19/12/2009, p. 13. 
53

 A. Calvi, D’Alema e le riforme. «Ci sono inciuci che servono», in il Riformista, 19/12/2009, p. 1. 
54

 L. Ostellino, Bersani al Pd: accettiamo la sfida, in il Sole 24 ore, 23/12/2009, p. 18. 
55

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Proposta di legge costituzionale n. S. 1942 “Modifica dell’articolo 68 della Costituzione , in 
materia di immunità dei membri del Parlamento”, d’iniziativa dei senatori Chiaromonte (Pd) e Compagna (Pdl), comunicato alla 
Presidenza il 17 dicembre 2009. 
56

 Alludendo alla riforma costituzionale dell’autorizzazione a procedere penalmente nei confronti del parlamentari veniva osservato che 
“le norme ipotizzate prima dal cosiddetto «lodo Schifani» e poi nel cosiddetto «lodo Alfano» non sono riuscite a medicare la ferita che 
nel nostro sistema delle garanzie della libertà si determinò nel 1993”.  
57

 Forti segnali in tal senso erano emersi nel corso del convegno della fondazione Magna Charta svoltosi il 18 gennaio 2010 sul tema 
giustizia. In particolare, la capogruppo dei senatori Pd Finocchiaro e il senatore Pdl Quagliarello, in coda all’intervento del 
costituzionalista Zanon dal titolo “Una forma ragionevole di immunità parlamentare”, si erano entrambi espressi a favore della 
reintroduzione nell’art. 68 Cost. dell’immunità penale per i parlamentari, anche perché ormai – sottolineava la sen. Finocchiaro – 
“servirebbe più che altro a tutelare non tanto l’esercizio della funzione parlamentare quanto un sereno svolgimento dell’azione di 
governo”. Nella stessa occasione l’on. Violante, autore della bozza di riforma costituzionale che in quei giorni veniva da più parti ripresa, 
condivideva l’idea di ridiscutere del tema, purché in un quadro più ampio di riforme, e lasciando alla Corte costituzionale l’ultima parola 
sui casi di autorizzazione a procedere (L. Ostellino, Dal Pd aperture sull’immunità, in il Sole 24 ore, 19/01/2010, p. 15).  
58

 int. all’on. Vietti, “L’accordo con l’Udc è saltato diremo no al legittimo impedimento”, in la Repubblica, 13/01/2010, p. 2. 
59

 Camera dei deputati, XVI legislatura, Proposta di legge costituzionale n. C. 3121 “Modifiche agli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione 
concernenti l'immunità per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato della Repubblica, per il Presidente della Camera 
dei deputati e per il Presidente del Consiglio dei ministri”. 
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I chiari segnali di disponibilità che, pur con differenti sfumature (e con l’eccezione dell’Idv), avevano mostrato 
i partiti di opposizione, non inducevano tuttavia la maggioranza a rinunciare al “processo breve”, il cui iter di 
approvazione, giunto alle ultime fasi al Senato, dava luogo ad aspre contestazioni anche procedurali

60
.  

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il più fermo sostenitore del “processo breve” era lo stesso Presidente 
del Consiglio. Nonostante le smentite, sembrava che l’on. Berlusconi, pur di non rinunciarvi, avesse persino 
lasciato cadere l’ipotesi di un ulteriore intervento normativo urgente in materia di giustizia che sarebbe stato 
idoneo ad incidere sulle sue vicende giudiziarie

61
  e che però il Presidente della Repubblica avrebbe firmato 

solo in alternativa al pdl Gasparri
62

.  
Nelle stesse ore in cui si svolgeva questa “trattativa” istituzionale, la Commissione giustizia della Camera 
procedeva all’esame degli emendamenti alla proposta unificata di modifica del legittimo impedimento. Si 
trattava di 169 emendamenti, per la maggior parte presentati dai parlamentari Pd e Idv; le proposte 
emendative dell’Udc erano soltanto 5. Tanto il rappresentante del Governo (sottosegretario Caliendo) che il 
relatore Costa esprimevano parere contrario su tutti gli emendamenti che venivano in effetti respinti in toto. I 
lavori risultavano accelerati dalla decisione della Presidente Bongiorno di applicare l’art. 85, comma 8, Reg. 
Cam. (c.d. tecnica del “canguro”) che precludeva la votazione di molti emendamenti, in quanto assorbiti. 
Alcuni commentatori sottolineavano come il pdl sul legittimo impedimento fosse stato licenziato “a tempo di 
record” dalla Commissione, mettendo in relazione la conduzione spedita dei lavori con il fatto che anche i 
“finiani” – constatata ormai l’impossibilità di portare avanti progetti di legge diversi da quelli “salva Premier” – 
preferivano questa riforma a quella sul “processo breve”

63
. 

Tale opzione risultava evidente quando, dopo il voto finale al Senato del 20 gennaio, il Presidente della 
Camera Fini otteneva di rinviare la calendarizzazione del pdl Gasparri a dopo le elezioni regionali del 28 e 
29 marzo 2010

64
, mentre sul fronte del legittimo impedimento egli garantiva il contingentamento dei tempi e il 

voto finale dell’Aula entro gli inizi di febbraio
65

.  
Il temporaneo stallo del procedimento legislativo sul “processo breve” era frutto di un compromesso fra i due 
leader del Pdl: l’on. Berlusconi acconsentiva al rinvio in cambio di una celere approvazione del legittimo 
impedimento e in vista del decisivo pronunciamento della Corte di Cassazione nel processo a carico 
dell’avvocato Mills, atteso per il 25 febbraio

66
. 

Se la Corte di cassazione avesse riconosciuto la prescrizione del reato, annullando la condanna inflitta dalla 
Corte d’Appello di Milano, il pdl sul “processo breve” avrebbe perso – quanto meno temporaneamente – la 
portata di norma “salva Premier”. A quel punto, infatti, una condanna in via definitiva del Premier nel 
connesso processo per corruzione in atti giudiziari poteva dirsi sostanzialmente scongiurata grazie alla mera 
interpretazione giudiziale delle norme processuali in vigore. Quanto alle altre cause pendenti a suo carico, 

                                                 
60

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, sedute n. 309 del 12 gennaio 2010, 310-311 del 13 gennaio 2010, 312 del 14 gennaio 2010. 
61

 S. Turco, Giustizia, sparisce il decreto. Il premier: pm come Tartaglia, in l’Unità, 14/01/2010, p. 12. 
62

 In particolare, il Consiglio dei ministri 13 gennaio avrebbe dovuto deliberare un decreto legge diretto a recepire una sentenza della 
Corte costituzionale (sent. n. 333 del 2009) che, in caso di nuove contestazioni durante il dibattimento, aveva stabilito che all’imputato 
dovesse essere riconosciuta la facoltà di scegliere il rito abbreviato. Nello schema di decreto studiato dal Governo veniva garantito alla 
difesa un termine di 90 giorni per maturare la decisione, con conseguente sospensione del procedimento. Il Presidente della 
Repubblica – informato preventivamente del contenuto del decreto e a seguito di una mediazione promossa dal Presidente della 
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(45 giorni nella “proposta” del Quirinale, innalzato a 60 giorni per l’intervento di Fini) e che il Governo abbandonasse ufficialmente il 
progetto di “processo breve” (L. Milella, Il Colle dimezza i tempi dello stop, in la Repubblica, 13/01/2010, p. 1). La prima condizione, da 
un lato, avrebbe tuttavia soddisfatto solo in parte l’obiettivo di fermare i processi del Premier durante l’intera campagna elettorale per le 
elezioni regionali. La seconda, dall’altro lato, risultava del tutto inaccettabile per Berlusconi, preoccupato di evitare un altro “cattivo 
scambio” fra interventi normativi («Hanno fatto così anche quando c’era in ballo la blocca processi e il lodo Alfano, e si sa come è 
andata», S. Turco, Giustizia, sparisce il decreto. Il premier: pm come Tartaglia, in l’Unità, 14/01/2010, p. 12) e, soprattutto, deciso ad 
ottenere l’approvazione al Senato del “processo breve” per «poi tenerlo in caldo alla Camera fin dopo le Regionali, un po’ come «pistola 
puntata» contro i giudici, sempre pronta all’uso» (Le 23 udienze del Cavaliere, in la Stampa, 13/01/2010, p. 1).  
63

 M. Conti, Il Colle spera nell’eclissi del “giudizio breve”, in Il Messaggero, 13/01/2010, p. 5. 
64

 L. Milella, Berlusconi accetta i paletti di Fini. “La legge passerà dopo le regionali”, in la Repubblica, 22/01/2010, p. 10. 
65

 Mentre il calendario della Camera dei  deputati previsto per gennaio e approvato il 17 dicembre 2009 (quando, come si è detto, gli 
scenari erano più incerti) aveva solo stabilito l’avvio della discussione sulle linee generali sul progetto di modifica dell’art. 420-ter c.p.p. 
(a far data dal 25 gennaio 2010 e peraltro con la clausola “ove concluso dalla Commissione”), all’esito della Conferenza dei capigruppo 
riunita il 28 gennaio 2010, il Presidente della Camera, ai sensi dell’art. 24, comma 3, Reg. Cam., stabiliva che l’Aula fosse impegnata a 
lavorare esclusivamente sul progetto di modifica dell’art. 420-ter c.p.p. fino al 3 febbraio, data prevista per il voto finale. I tempi della 
discussione venivano contingentati in 21 ore, che peraltro erano in parte imputate alla seduta del 25 gennaio, la prima dedicata al 
progetto, sebbene si fosse svolta anteriormente alla riunione della Capigruppo che aveva deciso la modifica del calendario (v. Camera 
dei deputati, XVI legislatura, Calendario dei lavori dell’Assemblea n. 19; febbraio 2010). 
66

 F. Verderami, Patto tra i leader pdl: stop al provvedimento fino al 25 febbraio, in Corriere della sera, 22/01/2010, p. 6. 
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una riforma legislativa diretta ad estinguere i processi “lunghi” non avrebbe interessato, allo stato, né il 
processo per i diritti televisivi Mediaset, né tantomeno il nuovo procedimento penale c.d. “Mediatrade” – nato 
da una costola del processo Mediaset – per il quale si andava profilando la richiesta di rinvio a giudizio del 
Presidente del Consiglio per appropriazione indebita e frode fiscale

67
.  

Al di là del suo potenziale “ricattatorio” – accresciuto dal fatto di aver già superato il vaglio di una delle due 
Camere – il pdl sul “processo breve” per il momento era dunque destinato ad essere senz’altro accantonato, 
per consentire al Parlamento di occuparsi esclusivamente del legittimo impedimento, che la maggioranza 
ipotizzava di approvare in via definitiva al Senato entro marzo

68
.  

 
 
 
 

3. Il passaggio in Aula alla Camera dei deputati 
 

Il 25 gennaio si apriva la discussione sulle linee generali. Le opposizioni denunciavano la circostanza che la 
maggioranza, nel portare avanti contemporaneamente anche il progetto sul “processo breve”, aveva posto in 
essere una tattica ricattatoria analoga a quella servita per far approvare, a tempo record, il “lodo Alfano”. 
L’on. Di Stanislao (Idv) dichiarava, a questo proposito: «si ripete puntualmente lo stesso quadro tattico. 
Distruttivo dell'intero sistema giudiziario, il processo breve è un mostro che dovrebbe convincerci ad 
accogliere come riduttivo di un rovinoso danno un altro provvedimento che, senza umiliare l'interesse 
collettivo, può ottenere lo stesso risultato, ossia il congelamento dei processi del «Cavaliere»»

69
. Anche la 

disponibilità dell’Udc, si ammetteva, era ottenuta sotto “ricatto”, come già era successo per il “lodo Alfano”, 
quando il gruppo al momento del voto aveva scelto di astenersi «dal momento che la maggioranza ha i suoi 
numeri e poi quelli in quest’Aula si fanno sentire»

70
. 

Nel merito della proposta, gli esponenti della maggioranza insistevano sui passaggi delle sentenze della 
Corte costituzionale che, pur dichiarando l’incostituzionalità dei due “lodi”, avevano riconosciuto che 
l’interesse al sereno esercizio della funzione di governo – testualmente richiamato nella proposta normativa 
– fosse meritevole di tutela. I parlamentari contrari al progetto denunciavano, invece, proprio l’ennesima 
violazione delle sentenze della Corte che aveva indicato la necessità di intervenire nella materia delle 
immunità con legge costituzionale. In questo senso, la caratteristica di “legge ponte” tradiva, secondo l’Idv, 
proprio l’illegittimità della proposta; per l’Udc, al contrario, «La chiara indicazione circa la transitorietà della 
norma» permetteva «di superare l'eventuale eccezione di violazione dell'articolo 138 della Costituzione» e si 
richiamava un orientamento, in tal senso, della giurisprudenza costituzionale sulla «normativa anticipatrice 
degli effetti di una norma già sottoposta all'esame del Parlamento»

71
. 

In attesa di riprendere i lavori sul pdl “Costa-Vietti”, si riuniva la Consulta della giustizia del Pdl per mettere a 
punto gli emendamenti da far presentare dal relatore Costa entro il termine procedurale fissato all’1 febbraio. 
Indiscrezioni giornalistiche indicavano che i parlamentari-legali del Premier stavano studiando modifiche tese 
ad escludere ogni discrezionalità dei giudici nella valutazione dell’impedimento e ad estendere la norma ai 
sottosegretari del Governo e persino agli imputati concorrenti nel reato

72
. Quest’ultima ipotesi sembrava 

suggerita dalla volontà di offrire protezione anche agli indagati “eccellenti” del caso “Mediatrade”, fra i quali il 
figlio del Presidente del Consiglio Piersilvio Berlusconi e il presidente di Mediaset Confalonieri. Di essa non 
risultava però traccia fra le proposte emendative effettivamente depositate, probabilmente per evitare di 
«rendere impossibile l’accordo con l’Udc sul testo, di aprire un contenzioso anche con la parte del Pdl più 
vicino a Fini, di provocare una reazione del Quirinale e, in ultimo, anche la bocciatura della legge da parte 
della corte Costituzionale»

73
. 

                                                 
67

 P. Colonnello, Frode fiscale, accuse al premier, in La Stampa, 23/01/2010, p. 2. 
68

 R. Turno, L’assemblea della Camera alle prese con il ddl lavoro, in il Sole 24 ore, 25/01/2010, p. 13. 
69

 Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 272 del 25 gennaio 2010, Resoconto stenografico, p. 40.  
70

 Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 272 del 25 gennaio 2010, Resoconto stenografico, p. 48, intervento dell’on. Rea, che 
spiegava come il  gruppo dell’Udc si stesse impegnando per la «riduzione del danno»  
71

 Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 272 del 25 gennaio 2010, Resoconto stenografico, p. 49, intervento dell’on. Rea. La 
Corte costituzionale, in particolare, avrebbe statuito «il principio in forza del quale risulta ammissibile la previsione di una disciplina 
transitoria e limitata nel tempo destinata ad essere sostituita in tempi brevi dalla legge che regolerà in via definitiva l'istituto che la 
norma temporanea anticipa». 
72

 D. Stasio, Legittimo impedimento allargato, in il Sole 24 ore, 27/01/2010, p. 16. 
73

 M. Conti, Legittimo impedimento. Silvio rinuncia a forzature, in Il Mattino, 28/01/2010, p. 5. 
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Il 2 febbraio, dopo aver respinto due questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dall’Idv e dal Pd, 
l’Assemblea della Camera procedeva all’esame dei circa 300 emendamenti ai due articoli del progetto, molti 
dei quali non venivano messi in votazione, trovando nuovamente applicazione la norma “antiostruzionistica” 
dell’art. 85, comma 8, reg. cam.

74
.  

L’Udc presentava solo una decina di emendamenti, tutti sostanzialmente diretti a ricondurre il testo uscito 
dalla Commissione entro i paletti più rigorosi fissati nell’originaria proposta Vietti

75
. Nessuna delle proposte 

emendative veniva accolta
76

. Secondo l’esponente Udc Mantini nel testo base mancava «completamente la 
logica del legittimo impedimento» poiché mancava «la logica, diciamo la possibilità stessa, da parte del 
giudice di valutare il legittimo impedimento pur così certificato e coperto da una tipizzazione fatta per legge». 
Peraltro – osservava – alla “legge-ponte” difettava tuttora un “pilastro” essenziale, la proposta di 
costituzionalizzazione del “lodo Alfano”, ed inoltre il pdl sul “processo breve” aveva rallentato il suo iter ma la 
maggioranza non vi aveva ancora rinunciato in modo inequivoco

77
. Ciò nonostante, il leader del partito, on. 

Casini, preannunciava l’astensione del proprio gruppo
78

, ma avvertiva la maggioranza: «se il provvedimento 
ha carattere politico, se il ponte è un «ponte tibetano», credo che aumentare la «comitiva» che passa per 
questo ponte significhi indebolire, in primo luogo, la tenuta politica del provvedimento, in secondo luogo, la 
posizione dello stesso Presidente del Consiglio»

79
.  

L’Idv contestava in modo molto duro il comportamento dei centristi
80

, che veniva fortemente criticato anche 
dagli esponenti del Pd

81
. Il Partito democratico, tuttavia, non avanzava richiesta di voto segreto – preclusa ai 

parlamentari Idv
82

–  per tentare di far cadere la maggioranza su qualche emendamento. Il centrodestra, che 
pure lo aveva temuto

83
, poteva perciò commentare che l’opposizione non era affatto compatta e scontava la 

presenza, tra le sue fila, di “franchi tiratori” che anche di recente, proprio in occasione di deliberazioni 
segrete in materia di giustizia, avevano votato con la maggioranza

84
. 

                                                 
74

 Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 276 del 2 febbraio 2010, Resoconto stenografico, p. 25. L’emendamento n. 1216 
(denominato “processo subito” C. Fusani, Proposta Pd: «Processo subito per tutti i parlamentari», in l’Unità, 02/02/2010, p. 10) 
presentato da alcuni parlamentari Pd e provocatoriamente diretto a sostituire la proposta sul legittimo impedimento con una norma 
diretta, al contrario, a dare priorità assoluta ai procedimenti penali a carico dei membri delle Camere, sulla base dell’art. 86, comma 1, 
reg. cam. veniva dichiarato inammissibile dal Presidente per estraneità rispetto all’oggetto della proposta. 
75

 V. intervento dell’on. Mantini (Udc), particolarmente significativo nella parte in cui contesta che nel testo base «manca completamente 
la logica del legittimo impedimento» poiché «manca la logica, diciamo la possibilità stessa, da parte del giudice di valutare il legittimo 
impedimento pur così certificato e coperto da una tipizzazione fatta per legge».  
76

 Con l’esclusione della proposta diretta a sostituire il riferimento alle attività “comunque connesse” alla funzione di governo con la più 
circoscritta espressione “ogni attività comunque coessenziale” alla predetta funzione. Era stata la stessa maggioranza in Commissione, 
per la verità, a presentare un emendamento contenente questa modifica. 
77

 Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 276 del 2 febbraio 2010, Resoconto stenografico, p. 31. 
78

 Lo aveva anticipato, del resto, il vicecapogruppo Pdl alla Camera on. Bocchino in un’intervista alla stampa nella quale, dando conto di 
un colloquio con l’on. Casini, dava per scontata l’astensione dell’Udc, che avrebbe persino votato a favore della legge se fosse stata 
espunta la norma sui Ministri. L’on. Bocchino riteneva questa opzione incostituzionale perché  «il Presidente del Consiglio nella nostra 
Carta è un primus inter pares rispetto agli altri Ministri» (M.A. Calabrò, «Esteso ai ministri ma ho l’ok di Casini. L’Udc si asterrà», in 
Corriere della sera, 01/02/2010, p. 10). 
79

 Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 276 del 2 febbraio 2010, Resoconto stenografico, pp. 44 e 68. 
80

 V., in particolare, l’intervento dell’on. Barbato che dichiarava: «Pare invece davvero ipocrita (…) l'atteggiamento dell'UdC, che vuole 
giustificare e pensa che si è cristiani solo andando a fare il baciamano a papi e cardinali e non mantenendo i cittadini uguali di fronte 
alla legge e di fronte a Dio: così mi sembrate «l'Unione dei Casalesi» e, soprattutto, il partito delle poltrone e delle polpette». L’on. 
Casini, chiedendo la parola per fatto personale, invitava il Presidente della Camera a biasimare tali parole (Camera dei deputati, XVI 
legislatura, seduta n. 276 del 2 febbraio 2010, Resoconto stenografico, pp. 68-69). 
81

 V. in particolare, l’intervento dell’on. Franceschini che concludeva «L'anomalia - onorevole Casini, lei lo sa benissimo - sta nel fatto 
che non stiamo stabilendo una norma per il futuro per chiunque assumerà incarichi pubblici, ma stiamo approvando una norma, come 
molte altre in passato, per bloccare processi specifici già in corso! Questa è l'anomalia e la violazione che lei finge di non capire», 
Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 276 del 2 febbraio 2010, Resoconto stenografico, p. 44. 
82

 L’art. 51, secondo comma, reg. cam. prevede infatti che la richiesta di scrutinio segreto possa essere avanzata solo da trenta deputati 
o da un gruppo di consistenza numerica almeno pari. Alla Camera dei deputati il gruppo Idv alla data del 2 febbraio 2010 annoverava 
soltanto 24 membri.  
83

 I giornali davano risalto alla circostanza che, su sollecitazione dello stesso Berlusconi, ai deputati del Pdl era stata inviata una lettera, 
a firma del capogruppo Cicchitto e del vicecapogruppo Bocchino, nella quale venivano “precettati” per il voto del 2 e 3 febbraio 
ricordando «l’importanza che questo appuntamento ha per il Pdl, il presidente Berlusconi e il governo». Soprattutto, la scelta delle 
candidature per le imminenti elezioni regionali, che aveva scontentato alcuni parlamentari provenienti da Forza Italia, faceva temere 
una loro “vendetta”, approfittando del voto segreto, sul provvedimento caro al Premier (L. Milella, Ma sul legittimo impedimento il 
premier teme il voto segreto, in la Repubblica, 01/02/2010, p. 7).  
84

 V. La Manna, Legittimo impedimento in aula: il voto segreto spaventa il Pd, in il Giornale, 03/02/2010, p. 6. Le accuse si riferivano alle 
defezioni registrate nelle fila dell’opposizione in occasione di votazioni sul ddl in materia di intercettazioni e, più di recente al Senato, 
proprio nel connesso procedimento legislativo sul “processo breve”. 
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Il 3 febbraio l’Assemblea della Camera terminava l’esame degli articoli e, dopo aver deliberato sugli ordini 
del giorno

85
, procedeva in diretta televisiva alle dichiarazioni di voto e alla decisione finale: il testo veniva 

approvato con 316 voti favorevoli (dei gruppi Pdl, Lega nord, e della gran parte delle componenti politiche 
del gruppo misto), contro 239 contrari (Pd, con la delegazione dei radicali, Idv e la componente Alleanza per 
l’Italia del misto). Si registravano inoltre 40 astensioni provenienti in larga parte dal gruppo Udc, che riteneva 
di dover adottare una “linea mediana” nei confronti di un provvedimento di cui rivendicava la paternità, senza 
spingersi però al voto favorevole poiché non veniva condivisa la versione «geneticamente modificata» voluta 
dalla maggioranza

86
.  

 
 
 

4. La rapida approvazione del legittimo impedimento al Senato  
 

Il 4 febbraio il pdl sul legittimo impedimento licenziato dalla Camera veniva assegnato alla II Commissione 
(Giustizia) del Senato

87
; il sen. Mugnai (Pdl) era incaricato della relazione per la Commissione. I lavori 

avevano inizio il 9 febbraio, a seguito della decisione dell’Ufficio di presidenza della Commissione di 
posticipare la trattazione del ddl sulla riforma del processo penale

88
 che secondo programma, dopo una 

serie di audizioni, avrebbe invece dovuto proseguire il suo iter in sede referente proprio a partire dal giorno 9 
febbraio

89
. Il Presidente della Commissione, sen. Berselli, ammetteva di aver stravolto il calendario pur di 

dare precedenza al legittimo impedimento, un «provvedimento importantissimo da un punto di vista 
politico»

90
. 

Per concludere rapidamente il passaggio in Commissione, l’Ufficio di presidenza fissava al 10 febbraio la 
chiusura della discussione generale, programmando anche una seduta notturna. Il Presidente della 
Commissione giustizia si opponeva inoltre ad un coinvolgimento della I Commissione affari costituzionali

91
  

che, col sostegno unanime dei suoi componenti, decideva di sollevare questione di competenza ai sensi 
dell’art. 34, comma 5, reg. sen. chiedendo al Presidente del Senato di assegnare il progetto in sede 
referente alle due Commissioni riunite. Tale pretesa poggiava su un precedente specifico – il procedimento 
legislativo già seguito per l’approvazione dei due “lodi” – ed era inoltre giustificata dal contenuto del progetto 
che identificava le funzioni di governo rilevanti ai fini del legittimo impedimento e rinviava ad una successiva 
riforma costituzionale

92
. La competenza della Commissione giustizia, tuttavia, veniva considerata prevalente 

dal Presidente del Senato, che infatti affidava il pdl alla I Commissione soltanto per il parere, senza perciò 
incider sui tempi dell’iter legislativo.  
Il ritmo dei lavori in Commissione veniva parzialmente frenato, invece, dalla presentazione di circa 400 
emendamenti da parte dei soli parlamentari dei gruppi Idv e Pd, tutti respinti dalla Commissione, e dalla 
necessità di assicurare la conversione, da parte dell’Assemblea, di alcuni decreti legge in scadenza

93
. A 

                                                 
85

 Venivano presentati numerosi ordini del giorno per iniziativa dei parlamentari dei gruppi Idv e Pd. Questi ultimi rinunciavano ad 
illustrarli a fronte della disponibilità del Governo ad accettarli. Trattandosi di ordini del giorno dal contenuto essenzialmente provocatorio 
(chiedevano infatti che il Governo si impegnasse ad escludere il legittimo impedimento a comparire alle udienze penali in caso di 
partecipazione del Presidente del Consiglio ad una serie di appuntamenti, sagre e feste patronali) non erano affatto in grado di incidere 
sulla riforma. Accettandoli, il Governo evitava di allungare i tempi del procedimento legislativo e assicurava la chiusura dei lavori entro la 
giornata. Aveva portata sostanziale, invece, l’o.d.g. n. 9/889-A/110 (presentato dall’on. Contento (Pdl), sottoscritto anche dai 
parlamentari Udc, ed accettato dal rappresentante dell’Esecutivo) che in considerazione della natura transitoria della legge ordinaria, in 
attesa di una riforma costituzionale, impegnava il Governo «ad adottare ogni iniziativa anche normativa affinché, prima della cessazione 
di efficacia del provvedimento in esame, sia introdotta nell'ordinamento una disciplina di rango costituzionale che definisca in moda 
organico i rapporti tra ordine giudiziario e rappresentanza politica». 
86

 V. dichiarazione finale di voto dell’on. Vietti, Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta n. 277 del 3 febbraio 2010, Resoconto 
stenografico, p. 89. 
87

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. S. 1996. 
88

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Proposta di legge ordinaria n. S. 1440 “Disposizioni in materia di procedimento penale, 
ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo”. 
89

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, II Commissione, Seduta n. 127 del 2 febbraio 2010. All’inizio della seduta il Presidente della 
Commissione giustizia Berselli annunciava: «su sollecitazione della senatrice Della Monica, rinvia alla prossima settimana il seguito 
dell'esame dei disegni di legge n. 1440 e connessi, in materia di riforma del processo penale. Avverte quindi che la Commissione si 
riunirà, per la prosecuzione e la conclusione della discussione generale congiunta sui disegni di legge suddetti nelle sedute 
antimeridiana delle ore 9, pomeridiana delle ore 14,30 e notturna delle ore 20,30, di martedì 9 febbraio 2010». 
90

 Diritto penale. La riforma al Senato dopo il legittimo impedimento, in la Stampa, 09/02/2010, p. 5. 
91

 F. Rizzi, Legittimo impedimento “turbo” al Senato, in il Messaggero, 10/02/2010, p. 2. 
92

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, I Commissione, Seduta n. 167 del 9 febbraio 2010. 
93

 R. Turno, Protezione civile e giustizia i temi caldi delle Camere, in il Sole 24 ore, 15/02/2010, p. 15. 
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fronte dei numerosi impegni in agenda a Palazzo Madama, pur di far avanzare il pdl sul legittimo 
impedimento, il Presidente del Consiglio accettava di posticipare un altro progetto legislativo ritenuto di 
estrema importanza, il ddl 1161 in materia di intercettazioni, che era tornato “alla ribalta”,  proprio in quei 
giorni, a seguito dell’inchiesta sulle tangenti per il G8 della Maddalena

94
.  

Il 23 febbraio la Conferenza dei capigruppo deliberava a maggioranza di modificare il calendario dell’Aula 
per inserirvi, a partire dal 9 marzo, il pdl sul legittimo impedimento e fissava i tempi della discussione. A 
norma dell’art. 55, comma 3, reg. sen., il Presidente dava comunicazione dell’integrazione in Assemblea, 
suscitando le contestazioni dei senatori Pd e Idv. Nei loro interventi veniva sottolineato come, a fronte delle 
numerose emergenze riguardanti temi importanti e aventi ricadute generali, i lavori del Senato venivano 
monopolizzati da un provvedimento legislativo utile soltanto al Presidente del Consiglio

95
. Anche in questa 

occasione, invece, i parlamentari Udc assumevano una posizione differente, valutando pragmaticamente 
necessario liberare il dibattito sulla giustizia dalle vicende giudiziarie personali del Premier. A loro avviso era 
opportuno farlo prima delle elezioni regionali, così da rendere gli elettori consapevoli circa gli indirizzi adottati 
dalla maggioranza

96
. L’Assemblea confermava, col voto per alzata di mano, la modifica del calendario. 

Alla vigilia dell’esame del progetto da parte dell’Aula del Senato, il clima politico si infuocava a causa della 
vicenda dell’esclusione in due Regioni delle liste elettorali del centrodestra dovuta ad errori e ritardi in fase di 
presentazione delle liste. Per rimediare al problema, il Consiglio dei ministri approvava un decreto legge 
recante norme definite, nello stesso decreto, di «interpretazione autentica» (d.l. n. 29 del 5 marzo 2010) che 
il Presidente della Repubblica procedeva ad emanare, nonostante le proteste dell’opposizione.  
I parlamentari di minoranza reagivano promettendo battaglia durissima contro il pdl sul legittimo 
impedimento

97
 come veniva preannunciato in una lettera dei capigruppo Pd ai Presidenti delle due 

Camere
98

. Fin dall’apertura della seduta del 9 marzo tale intenzione appariva in effetti evidente: i senatori Pd 
chiedevano, richiamando l’art. 60 reg. sen., una rettifica del processo verbale e la verifica del numero legale 
(reiterata nelle successive sedute) che rendeva necessario il rinvio della seduta. Formulavano poi un 
richiamo sull’ordine dei lavori, contestando il contingentamento dei tempi stabilito dalla maggioranza in 
Conferenza dei capigruppo e la prassi di contingentare anche la discussione sulle questioni pregiudiziali

99
. Il 

Presidente Schifani tentava di “placare gli animi” manifestando disponibilità ad una «dilatazione dei tempi 
per consentire all'opposizione di approfondire alcuni argomenti» ed auspicando «una eventuale cessione di 
tempi della maggioranza, ove questa dovesse intervenire»

100
. Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, la 

seduta proseguiva con l’esposizione della relazione di maggioranza del sen. Mugnai (Pdl) e quella di 
minoranza del sen. Casson (Pd).  
Per superare l’ostruzionismo parlamentare ed evitare la trattazione (sebbene contingentata) degli oltre 1700 
emendamenti depositati dall’opposizione

101
, il Ministro per i rapporti col Parlamento Vito, in chiusura della 

seduta del 9 marzo, decideva di porre la questione di fiducia sulla votazione di entrambi gli articoli di cui si 
componeva il progetto legislativo. Si trattava di un’iniziativa molto delicata, dato che il Governo ricorreva al 
voto di fiducia su un provvedimento che era diretto proprio ad introdurre nuove garanzie per l’Esecutivo. Si 
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 a.m., Il ddl intercettazioni slitta a dopo il voto. Berselli: agenda fitta, non c’è urgenza, in Secolo d’Italia,  23/02/2010, p. 4. 
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 V. interventi della sen. Finocchiaro (Pd) e del sen. Li Gotti (Idv), Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 339 del 23 
febbraio 2010, Resoconto stenografico pp. 10 s. 
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 V. intervento del sen. D’Alia (Udc), Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 339 del 23 febbraio 2010, Resoconto 
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 M. Bartocci, Luigi Zanda (Pd): «Opposizione totale». In Parlamento nulla sarà come prima, in il manifesto, 07/03/2010, pp. 2-3. 
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99

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 347 del 9 marzo 2010, Resoconto stenografico, pp. 2 s. 
100

 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 347 del 9 marzo 2010, Resoconto stenografico, p. 10. 
101

 Le cronache giornalistiche riferiscono della richiesta rivolta dagli esponenti della maggioranza al Presidente del Senato di ricorrere 
alla tecniche di selezione-preclusione degli emendamenti per ridurre drasticamente il numero delle votazioni (C. Bertini, Una giornata di 
ordinaria guerriglia parlamentare, in la Stampa, 10/03/2010, p. 7). L’opera di “potatura” doveva portare – nelle loro intenzioni – ad un 
massimo di 300 emendamenti. Gli uffici della Presidenza, tuttavia, avvertivano il Presidente che non sarebbe stato possibile tagliare 
così drasticamente le proposte emendative, a meno di non voler forzare le regole parlamentari. Per non inasprire ulteriormente gli animi 
delle opposizioni, il Presidente Schifani preferiva resistere alle pressioni della maggioranza, che optava per la richiesta di voto di fiducia 
(L. Milella, Firma del Colle a rischio sulla legge salva premier i sospetti di Palazzo Chigi sulla mossa dei giudici, in la Repubblica, 
10/03/2010, p. 10).  
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riteneva tuttavia necessaria considerando la determinazione dell’opposizione a fare rilevare ogni problema 
procedurale (a cominciare dal numero legale), con conseguente allungamento dei tempi del procedimento, e 
soprattutto per il timore che le assenze dovute all’impegno dei parlamentari nell’imminente campagna 
elettorale avrebbero potuto far cadere la maggioranza su qualcuna delle numerose votazioni in programma, 
col rischio di dover rinviare il progetto alla Camera dei deputati.

102
 

La capogruppo del Pd, sen. Finocchiaro, invitava il Presidente del Consiglio a presentarsi personalmente in 
Aula per spiegare le ragioni per le quali impegnava il rapporto di fiducia su un progetto di legge di esclusiva 
origine parlamentare ed estraneo al programma di governo elettorale. Come faceva notare l’esponente del 
Pd, i due soli precedenti di voto di fiducia su progetti legislativi non presentati dal Governo e citati dal 
Ministro Vito si riferivano a Governi “tecnici” (Ciampi e Dini) e avevano riguardato provvedimenti di carattere 
generale. All’invito rivolto al Presidente del Consiglio si univano i parlamentari Idv e quelli dell’Udc. Il gruppo 
dei centristi, in particolare, dichiarava il proprio sconcerto per un’iniziativa che rischiava di stravolgere  «un 
percorso che si poteva tentare di costruire insieme sul tema, estremamente importante, della riforma della 
giustizia»

103
.  

Il Presidente Schifani annunciava di aver trasmesso al Premier la richiesta della sua presenza ai lavori, visto 
che l’iniziativa dell’opposizione era «politicamente legittima» ma, aggiungeva, «nessun rimedio parlamentare 
è previsto per la obbligatorietà della presenza del Presidente del Consiglio», poiché «la presenza del 
Governo … è disciplinata organicamente dalla facoltà di farsi rappresentare in Aula»

104
.   

L’ultima resistenza tentata dall’opposizione consisteva nella richiesta al Governo di motivare la questione di 
fiducia, come previsto dall’art. 161 reg. sen.

105
 La succinta motivazione indicata dal Ministro Vito 

(«considerato l’alto numero degli emendamenti presentati») veniva però considerata dalla Presidenza 
sufficiente a sorreggere l’iniziativa governativa.  
Conseguentemente, il 10 marzo con due sole votazioni nominali l’Assemblea del Senato approvava 
entrambi gli articoli del testo normativo, mentre risultavano automaticamente preclusi tutti gli emendamenti 
presentati. Questa volta il gruppo dell’Udc votava contro poiché, spiegava proprio l’on. Vietti che della 
proposta si era fatto promotore, «la questione di fiducia, che tra l’altro mi sembra un atto di debolezza da 
parte del Governo, crea uno spartiacque netto tra maggioranza e opposizione»

106
. Con 169 voti a favore, 

126 contro e 3 astensioni la legge veniva definitivamente approvata in un testo identico a quello trasmesso 
dalla Camera.  
 
 
 

5. La promulgazione della legge n. 51 del 2010 
 

Come previsto dall’art. 73 Cost. il Presidente della Repubblica avrebbe avuto tempo un mese prima di 
decidere se promulgare il legittimo impedimento o rinviarlo alle Camere.  
La valutazione sulla legittimità della legge non poteva non tener conto delle due precedenti sentenze con le 
quali la Corte costituzionale aveva dichiarato l’incostituzionalità dei due “lodi” diretti a sospendere i processi 
per le alte cariche. Infatti, anche il nuovo testo licenziato dal Parlamento prevedeva la possibilità di 
sospendere i processi penali del Presidente del Consiglio e dei ministri per un periodo di tempo prolungato 
(fino a 6 mesi) in conseguenza della mera attestazione di impedimento continuativo certificata dalla stessa 
Presidenza del Consiglio. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il Capo dello Stato aveva seguito “a 
distanza” questo procedimento legislativo e – diversamente da quanto avvenuto anche di recente in fase di 
elaborazione di altri testi normativi – non pare avesse dato indicazioni alla maggioranza di eventuali 
correzioni ritenute indispensabili ai fini della promulgazione.  
Nello stesso periodo in cui maturava la decisione di Napolitano sul legittimo impedimento, il potere di firma 
degli atti legislativi da parte del Presidente della Repubblica era posto al centro del dibattito politico e della 
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 Intervento del sen. D’Alia (Udc), Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 348 del 9 marzo 2010, Resoconto stenografico, 
p. 30. 
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 Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 347 del 9 marzo 2010, Resoconto stenografico, p. 34. 
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 V. intervento del sen. Legnini (Pd), Senato della Repubblica, XVI legislatura, Seduta n. 347 del 9 marzo 2010, Resoconto 
stenografico, p. 36.  
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 D. Mart., «L’idea era nostra ma con questa scelta l’Udc vota contro», in Corriere della sera, 10/02/2010, p. 9. 
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discussione pubblica
107

, anche a causa di due episodi che avevano riguardato, il primo, l’emanazione del 
decreto “salva-liste” e, il secondo, la valutazione della legge delega in materia di lavoro collegata alla 
manovra finanziaria, che come il legittimo impedimento attendeva la promulgazione. 
In particolare, il Capo dello Stato era stato destinatario di durissime critiche da parte del gruppo dell’Idv, fino 
alla minaccia di impeachment, per aver dichiarato che l’emanazione del decreto “salva-liste” era intervenuta 
all’esito di un teso colloquio con gli esponenti del Governo, e aveva così sostanzialmente conferito piena 
attendibilità alle ricostruzioni giornalistiche che lo indicavano quale coautore di un provvedimento 
considerato dalla gran parte dei giuristi palesemente incostituzionale.  
Il secondo caso era sorto perché il quotidiano “la Repubblica” aveva anticipato l’intenzione del Presidente 
della Repubblica di rinviare la legge delega sul lavoro

108
, inducendo il Capo dello Stato a precisare in una 

nota che l’indiscrezione era priva di fondamento e che «Il Capo dello Stato, nel rigoroso esercizio delle sue 
prerogative costituzionali, esamina il merito di questo come di ogni altro provvedimento legislativo con 
scrupolosa attenzione e nei tempi dovuti; e respinge ogni condizionamento che si tenda a esercitare nei suoi 
confronti anche attraverso scoop giornalistici»

109
.  

L’anticipazione trovava però riscontro dal momento che il Presidente della Repubblica, appena chiusa la 
tornata elettorale per il rinnovo degli organi di governo regionali, il 31 marzo decideva di rinviare alle Camere 
proprio il collegato sul lavoro

110
. Tale decisione faceva facilmente prevedere che la legge sul legittimo 

impedimento sarebbe stata invece promulgata
111

, nonostante le richieste dell’opinione pubblica e 
«l’ennesimo appello» dell’Idv che per bocca del suo leader si era rivolto al Capo dello Stato perché 
impedisse «questa volta lo scempio della legalità» 

112
.  

In effetti, il 7 aprile 2010 Napolitano promulgava la legge n. 51 del 2010 recante “Disposizioni in materia di 
impedimento a comparire in udienza” che entrava in vigore il 9 aprile, giorno successivo alla sua 
pubblicazione, come previsto dall’art. 2, comma 2 della legge stessa. La nota del Quirinale che ne dava 
comunicazione era, come di regola, sintetica

113
; tuttavia, in via ufficiosa veniva riferito dalla stampa – con la 

formula «a quanto si apprende da ambienti del Quirinale» – che l’esame della legge era stato assai 
approfondito e aveva preso come punto di riferimento il riconoscimento dell’interesse al sereno svolgimento 
di rilevanti funzioni istituzionali già contenuto nella sent. n. 24 del 2004 (non veniva invece menzionata la più 
recente sentenza n. 262 del 2009 sul “lodo Alfano”). In questo quadro «la legge approvata dalle Camere il 10 
marzo scorso è apparsa rivolta a “tipizzare” l’impedimento legittimo disciplinato dall’art. 420-ter c.p.p., che la 
legge espressamente richiama, in un contesto di leale collaborazione istituzionale tra autorità politica e 
autorità giudiziaria»

114
.  

                                                 
107

 Alla discussione sulla promulgazione della legge sul legittimo impedimento partecipavano alcuni fra i maggiori studiosi di diritto 
costituzionale sostenendo che, anche in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la legge dovesse considerarsi senz’altro 
illegittima (in questo senso v. A. Pace, Il legittimo impedimento è incostituzionale, in la Repubblica, 08/02/2010; Si. T, Onida: il legittimo 
impedimento è incostituzionale, in il Fatto Quotidiano, 12/03/2010, p. 8; L. Carlassare, Le irragionevoli bizze di un bambino capriccioso, 
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dovere di rinviare il testo alle Camere, considerato che «Di fronte alle leggi incostituzionali il rimedio principe non è il rifiuto del Capo 
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in la Repubblica, 09/04/2010, p. 1. Decisamente contraria, invece, L. Carlassare,  intervista rilasciata a S. Menafra, «Incostituzionale. Il 
Colle sbaglia», in il Manifesto, 08/04/2010, p. 4). Altri costituzionalisti giustificavano senz’altro la promulgazione, ma partendo da una 
valutazione più favorevole della legge. Così M. Ainis, Il rispetto della Costituzione e il cappotto del Presidente, in il Sole 24 ore, 
08/04/2010, p. 1, che riconosceva, da un lato l’«opportunità costituzionale» della nuova prerogativa ma ne proponeva, dall’altro lato, 
una interpretazione «conforme a Costituzione» per lasciare un certo margine di discrezionalità al giudice nel valutare la fondatezza 
dell’impedimento. N. Zanon, È solo un tampone in attesa della vera legge, in Libero, 08/04/2010, p. 4, insisteva sul carattere transitorio 
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procedimento di revisione costituzionale», e concludeva auspicando «che fortuna e astuzia aiutino chi può e deve decidere» cogliendo 
«una di quelle opportunità che raramente il fato mette a disposizione delle leadership politiche». 
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 M. Giannini, Lavoro, il no di Napolitano alla legge che evita l’articolo 18, in la Repubblica, 15/03/2010, p. 1. 
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 G. Pica, Il primo rinvio è sul lavoro. Ma non ci sarà bis, in il Riformista, 01/04/2010, p. 10. 
112

 M. Ciarnelli, Trenta giorni per la firma. Il Colle può usarli tutti, in l’Unità, 11/03/2010, p. 11. 
113

 Questo il testo: « Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha oggi promulgato la legge recante "Disposizioni in materia di 
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 M. Breda, Sì al legittimo impedimento. Napolitano promulga la legge, in Corriere della sera, 08/04/2010, p. 5. 
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6. La presentazione alle Camere del “lodo Alfano” costituzionalizzato 
 

Il deposito da parte della maggioranza di una proposta di riforma costituzionale da approvare nei 18 mesi 
previsti dalla norma transitoria sul legittimo impedimento per garantire al Presidente del Consiglio l’immunità 
penale veniva ritardato da diversi fattori.  
In primo luogo, il centrodestra si soffermava a valutare se inserire tale modifica in un quadro più ampio di 
riforme costituzionali in materia di giustizia

115
. In secondo luogo, occorreva definire gli aspetti tecnico-

giuridici della disciplina e in particolare decidere a quali cariche istituzionali, oltre il Premier, estendere la 
prerogativa

116
. Infine, pesava la circostanza che la legge n. 51 del 2010 era stata subito impugnata davanti 

alla Corte costituzionale (v. oltre, par. 7) e sarebbe pertanto potuta cadere prima che il procedimento 
previsto dall’art. 138 Cost. fosse concluso. Si rischiava conseguentemente di ingolfare inutilmente i lavori 
parlamentari con la riforma costituzionale magari sacrificando altri progetti di legge ordinaria in materia di 
giustizia, in primo luogo quello sulle intercettazioni, considerati dal Governo particolarmente importanti e il 
cui esame era già stato avviato da tempo

117
.  

Circa un mese dopo l’entrata in vigore della legge sul legittimo impedimento, il 12 maggio veniva finalmente 
depositato al Senato un progetto di legge costituzionale dal capogruppo dei senatori Pdl Gasparri, 
cofirmatari i sen. Pdl Quagliariello, Centaro, Valentini e il sen. leghista Bricolo

118
. Fra i presentatori non 

figurava nessun senatore di “area finiana”
119

.  
Il testo del progetto di riforma riguardava il Presidente della Repubblica

120
, il Presidente del Consiglio e i 

Ministri. Rispetto ai due “lodi” precedenti non si estendeva invece ai Presidenti delle Camere e della Corte 
costituzionale mentre – ispirandosi alla legge sul legittimo impedimento – allargava la tutela anche ai 
Ministri. Quanto al meccanismo, attribuiva alle Camere il potere di sospendere i procedimenti penali (fin 
dall’esercizio dell’azione penale) per reati diversi da quelli contemplati agli artt. 90 e 96 Cost e per tutta la 
durata della carica. L’art. 2 del progetto estendeva la copertura ai processi in corso all’entrata in vigore della 
legge.  
L’iter veniva avviato alla I Commissione Affari costituzionali del Senato il 27/05/2010, relatore lo stesso 
Presidente della Commissione sen. Vizzini (Pdl). Il procedimento veniva inizialmente condotto con un ritmo 
piuttosto calmo, ma le difficoltà interne alla maggioranza di centrodestra sul progetto di legge in materia di 
intercettazioni suggerivano una accelerazione dei lavori sul “lodo”, con l’obiettivo di chiudere la prima lettura 
del Senato entro luglio

121
.  

Tale prospettiva era però vanificata a causa del progressivo sfaldarsi della maggioranza specialmente 
intorno ai temi della giustizia, da un lato, e, dall’altro lato, per il sopraggiungere di alcune proposte di 
modifica di parti significative del progetto di riforma, avanzate dallo stesso relatore, per renderlo conforme ai 
pronunciamenti della Corte costituzionale (in particolare, veniva soppresso l’automatismo assegnando un 
termine all’imputato per richiedere l’intervento delle Camere, e si escludevano i Ministri dalla prerogativa). 
Infine, la proposta si arenava definitivamente in seguito alla lettera indirizzata dal Presidente della 
Repubblica alla I Commissione il 22 ottobre, nella quale Napolitano «nell’imminenza della conclusione 
dell’esame in sede referente» sollevava dubbi sulla legittimità costituzionale del testo in grado di incidere 
sullo status complessivo della Presidenza e di ridurne «l’indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni». La 
proposta appariva viziata «da palese irragionevolezza nella parte in cui consente al Parlamento in seduta 
comune di far valere asserite responsabilità penali del Presidente della Repubblica a maggioranza semplice 
anche per atti diversi dalle fattispecie previste dal citato articolo 90»

122
. 
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7. La giurisprudenza comune in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio 
ed il rinvio della legge n. 51 del 2010 alla Corte costituzionale 

 
 

In concomitanza delle vicende parlamentari che conducevano all’approvazione della legge n. 51 del 2010 sul 
legittimo impedimento si celebravano i processi penali a carico del Presidente del Consiglio, il cui 
andamento si rifletteva sull’iniziativa politica diretta ad introdurre in favore dei membri dell’Esecutivo una 
disposizione speciale derogatoria dell’art. 420-ter c.p.p.  
Essa mirava a sottrarre ai giudici il potere di valutare se un impegno istituzionale dovesse considerarsi come 
impedimento legittimo a prender parte al processo, e conseguentemente di verificare di volta in volta il 
carattere assoluto di tale impedimento nonché l’effettiva riconducibilità all’esercizio della funzione governo.  
In verità, prima dell’entrata in vigore della legge, in più di un’occasione i giudici procedenti nei confronti del 
Presidente del Consiglio avevano deciso di assecondare sul punto le richieste difensive semplicemente 
applicando la previsione generale di cui all’art. 420 ter c.p.p., mentre soltanto in pochi casi le avevano 
respinte. La rassegna di tale giurisprudenza sembrerebbe evidenziare come, anche a prescindere dalla 
riforma processuale, sul piano giurisprudenziale la posizione del Presidente del Consiglio fosse già oggetto 
di una “speciale considerazione” – talvolta contestata dai magistrati della Procura e criticata da una parte 
dell’opinione pubblica – rispetto a quella riservata a qualunque imputato; sull’altro versante, invece, non si 
può non cogliere una certa “disinvoltura” nell’uso di tale eccezione processuale da parte degli avvocati di 
Berlusconi rivelatrice della sostanziale indisponibilità del Premier a sottoporsi ai processi penali diretti ad 
accertare le sue responsabilità per reati comuni. 
In effetti, l’applicazione dell’art. 420 ter c.p.p. veniva in questione fin dalla riapertura dei procedimenti 
interrotti a seguito dell’entrata in vigore del “lodo Alfano”.  Così, in vista della ripresa del processo 
“Mediaset”, fissata il 16 novembre 2009, il Presidente del Consiglio comunicava al Tribunale di Milano il 
proprio impedimento a comparire dovendo prender parte al vertice Fao che si sarebbe tenuto nei giorni 16-
17 e 18 novembre. All’udienza il P.M. De Pasquale, titolare dell’inchiesta, eccepiva che l’impedimento non 
poteva considerarsi assoluto anche tenuto conto del fatto che il vertice sarebbe durato alcuni giorni

123
. Il 

collegio giudicante, tuttavia, accoglieva l’istanza e disponeva un rinvio lungo, al 18 gennaio 2010. La data 
era indicata dagli stessi legali dell’imputato (i deputati Ghedini e Longo), sulla base di un documento del 
segretario della Presidenza del Consiglio attestante che l’agenda del Premier sarebbe stata libera solo nei 
giorni 18 e 25 gennaio. Nonostante l’opposizione del Pubblico ministero - «non possiamo celebrare il 
processo tenendo conto solo delle giornate libere di un imputato. E non credo che lo spirito della sentenza 
della Corte costituzionale fosse di individuare qualche giornata libera, bensì veri e propri impegni 
istituzionali» – il collegio giudicante valutava che tali impegni erano stati «presumibilmente assunti prima 
della ripresa del processo»

124
. La difesa veniva tuttavia avvertita che a partire da gennaio si sarebbe tenuta 

udienza ogni lunedì e, in caso di impedimento legittimo, ogni sabato successivo
125

. 
Il 27 novembre riapriva i battenti anche il processo-stralcio “Mills”: la Presidente del collegio giudicante, 
dott.ssa Gandus, dichiarava di doversi astenere per essersi già pronunciata nel processo del coimputato 
David Mills e rinviava la causa al nuovo collegio, fissando l’udienza al 4 dicembre. I legali del Premier 
obiettavano che, in quella data, si sarebbe tenuto un Consiglio dei Ministri. 
L’eccezione era seguita da una formale richiesta di rinvio nella quale era però indicato, quale impegno 
istituzionale inderogabile, l’inaugurazione di un tratto autostradale della Salerno-Reggio Calabria

126
. 

All’udienza del 4 dicembre la difesa eccepiva il legittimo impedimento dell’imputato facendo riferimento ad 
entrambi gli impegni preannunciati e il collegio giudicante concordava con le parti (escluse le udienze 
tecniche) un rinvio al 13 febbraio 2010

127
.  

L’istanza era accolta con la precisazione che veniva considerato legittimo impedimento solo la 
partecipazione al Consiglio dei ministri. L’assolutezza anche di questo impegno, peraltro, era stata 
contestata dal Pubblico ministero De Pasquale (anche in questo procedimento responsabile dell’inchiesta) 
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poiché la riunione del Governo era stata fissata dopo quella dell’udienza penale
128

. In effetti, il calendario del 
Consiglio dei ministri segnava una riunione per il 3 dicembre. Nello stesso giorno veniva convocato un 
Consiglio dei ministri per il 4 dicembre (in concomitanza con l’udienza penale) con un ordine del giorno molto 
scarno limitato a due punti non esauriti nel corso della precedente riunione. Nel verbale del Consiglio del 4 
dicembre si legge che la seduta veniva chiusa nella prima mattinata

129
. Le cronache giornalistiche davano 

inoltre conto del fatto che nelle ore successive il Presidente del Consiglio non aveva effettivamente preso 
parte all’inaugurazione dell’opera pubblica

130
. 

Alla prima udienza “tecnica” di gennaio lo stesso processo “Mills” subiva un ulteriore rinvio per decisione del 
collegio giudicante che valutava opportuno attendere il giudizio della Cassazione (previsto per il 25 febbraio) 
nel procedimento proseguito a carico del coimputato Mills, giunto ormai alle sue ultime fasi

131
. A pochi giorni 

di distanza, come si è detto, veniva rinviata anche la trattazione alla Camera del pdl sul “processo breve”, un 
testo fatto “su misura” proprio del processo “Mills”.  
All’udienza del 18 gennaio per il processo “Mediaset”, invece, i legali del Premier provavano ad ottenere un 
rinvio di 45 giorni invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 2009, la stessa che la 
settimana precedente avrebbe dovuto essere “recepita” in un decreto legge al quale il Governo aveva poi 
all’ultimo rinunciato

132
. In una lettera di scuse, il Premier comunicava di non poter essere presente per 

impegni sopravvenuti, nonostante la data dell’udienza fosse stata decisa proprio per dargli modo – su sua 
richiesta – di presenziare al processo.  Il collegio giudicante non concedeva il rinvio “tecnico” e fissava il 
calendario delle successive udienze per le audizioni testimoniali

133
.  

La prima data indicata, l’1 febbraio, veniva scartata dai legali del Presidente del Consiglio, perché Berlusconi 
sarebbe stato impegnato in una visita ufficiale in Israele. L’ennesimo impedimento istituzionale induceva i 
giudici procedenti a valutare l’ipotesi di stralciare la posizione del Premier in modo da proseguire più 
celermente il processo almeno nei confronti dei coimputati, sia pure col rischio di non poter più riunire i 
procedimenti e di dover ricominciare, davanti ad un nuovo collegio, quello a carico di Berlusconi

134
.   

L’1 marzo, prima data “libera” indicata dalla difesa del Presidente del Consiglio, gli avvocati Ghedini e Longo 
rilevavano che l’imputato era impegnato in un Consiglio dei ministri e chiedevano di rinviare l’udienza. Il 
collegio giudicante riteneva di non poter applicare l’art. 420-ter c.p.p. posto che l’udienza penale era già 
stata fissata da oltre un mese mentre la riunione del Governo, inizialmente prevista il 26 febbraio (come di 
prassi al venerdì), era stata in seguito posticipata proprio all’1 marzo a causa di impegni dello stesso 
Premier nella campagna elettorale

135
. Nell’ordinanza i giudici motivavano il rigetto osservando «ritiene il 

collegio che la deduzione di un impedimento per un’udienza già concordata non possa prescindere quanto 
meno dalla allegazione della specifica inderogabile necessità della sovrapposizione dei due impegni perché, 
altrimenti, la funzione giudiziaria verrebbe ad essere svilita… »

136
. Proprio tale decisione diverrà oggetto, a 

oltre un anno di distanza, di un ricorso per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale sollevato 
dal Governo nei confronti dell’autorità giudiziaria milanese

137
.  

Il processo “Mediaset” riprendeva l’8 marzo con il solo scopo di concordare le date per le successive 
udienza. La difesa faceva presente che nell’unico giorno indicato sul documento prodotto dalla segreteria 
della Presidenza del Consiglio (12 aprile) il Premier non assicurava in ogni caso la sua presenza, dovendosi 
probabilmente recare a Washington. Alla constatazione del Presidente del collegio, dott. D’Avossa, che in 
questo modo veniva calpestata la leale collaborazione richiesta dalla Corte costituzionale, l’avvocato e 
parlamentare Ghedini replicava che anche il giudice, nella sua decisione precedente, non si era comportato 
lealmente

138
.  
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All’udienza del 12 aprile la legge n. 51 del 2010 era appena entrata in vigore e i legali del Premier ne 
chiedevano immediatamente l’applicazione, oltre che per l’udienza stessa, per i successivi 6 mesi 
adducendo che il Presidente del Consiglio si sarebbe trovato in una situazione di «impedimento 
continuativo» documentato dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica «mediante riferimento 
esemplificativo a plurime attività governative da svolgere nel periodo intercorrente fra il 9 aprile e il 21 luglio 
2010»

139
.  

Ritenendo di non poter fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata delle nuove disposizioni (come 
richiesto invece dal Pubblico ministero), volta ad escludere ogni automatismo e a riconoscere al giudice il 
potere di valutare la fondatezza dell’impedimento, la I sezione del Tribunale di Milano sospendeva il 
processo “Mediaset” e sollevava questione di legittimità alla Corte costituzionale.  
La medesima decisione era assunta dalla X sezione del Tribunale di Milano competente per il processo 
“Mills”

140
 quando – dopo un ennesimo rinvio “lungo” per stabilire i testimoni da sentire

141
 e un’udienza molto 

combattuta nella quale il collegio aveva fortemente ridotto la lista dei testimoni a difesa
142

 – all’udienza del 
16 aprile il Presidente del Consiglio faceva valere il legittimo impedimento per quel giorno (a causa di un 
concomitante Consiglio dei ministri) e nei successivi 6 mesi per impedimento continuativo.   
Chiusa l’indagine per il processo “Mediatrade” con la richiesta di rinvio a giudizio, il 24/06/2010 si celebrava 
l’udienza preliminare davanti al G.i.p. presso il Tribunale di Milano. Anche in questa occasione il Presidente 
del Consiglio, in qualità di coimputato, chiedeva il rinvio del procedimento al 27 luglio sulla base della 
documentazione della Segreteria della Presidenza del Consiglio che attestava impegni per il Premier fino a 
quella data. Secondo le dichiarazioni dell’on. avv. Ghedini la data alternativa indicata era ravvicinata ed al 
giudice era anche stato offerto «di articolare un adeguato calendario dopo la sospensione dei termini 
feriali»

143
. Ciò nonostante il G.i.p. decideva di sospendere il giudizio per tutti gli imputati (escludendo la 

soluzione dello stralcio) e sollevava questione di legittimità alla Corte costituzionale. Nell’ordinanza di 
remissione veniva sottolineato che, alla richiesta del P.M. di programmare le udienze, la difesa dell'imputato 
si era sì resa disponibile, ma aveva anche preannunciato che «un'eventuale programmazione delle udienze 
dovrà comunque essere modulata sulla base dei futuri impegni istituzionali del proprio assistito, allo stato 
non individuabili» (G.i.p. presso il Tribunale di Milano, ordinanza del 24 giugno 2010).  
 
 
 
 

8. Le pericolose concessioni alla funzione di governo nella sentenza di annullamento parziale 
della legge sul legittimo impedimento del Presidente del Consiglio (Corte cost. n. 23 del 2011) 

 
Ancora una volta non è passata indenne dal controllo di costituzionalità “l’ostinazione” del legislatore 

ordinario che da ultimo, con l. 7 aprile 2010 n. 51 (in GU 8 aprile 2010 n. 81), ha provato a sottrarre il 
Presidente Berlusconi, in quanto chiamato a guidare il Governo, all’accertamento giudiziario delle sue 
responsabilità penali per fatti e vicende che nulla hanno a che vedere con la carica istituzionale che egli ha 
ricoperto a più riprese dal 1994 (XII legislatura) e ancora attualmente ricopre nella XVI Legislatura. Come è 
noto, oggi opera nell’ordinamento il quarto Governo Berlusconi; il primo Esecutivo guidato dal leader del Pdl 
(allora fondatore e capo di Forza Italia) risale al marzo 1994, dopo la prima utilizzazione del nuovo sistema 
elettorale prevalentemente maggioritario; il secondo ed il terzo Governo Berlusconi hanno, invece, 
caratterizzato la XIV Legislatura. 

A parte il recente “caso Ruby”, tutte le ipotesi di reato contestate all’attuale Presidente del Consiglio 
italiano attengono, come sembrerebbe pacifico, alla pregressa e molto peculiare attività imprenditoriale, 
svolta soprattutto nel campo delle telecomunicazioni e che tuttavia non lo vedeva estraneo quantomeno ad 
una parte influente del “vecchio” ceto politico di governo, del quale l’on. Berlusconi è non a caso da molti 
considerato tranquillizzante epigono in questo tempo post “Prima Repubblica” che coincide esattamente con 
la sua vittoriosa “discesa in campo”. 

                                                 
139

 Tribunale di Milano, sez. I penale, ordinanza 19 aprile 2010. 
140

 Tribunale di Milano, sez. X penale, ordinanza 16 aprile 2010.   
141

 L. Ferrarella, Il Tribunale gela il pm: processo a Berlusconi rinviato al 26 marzo, in Corriere della sera, 26/02/2010, p. 9. 
142

 L. Fazzo, I giudici non vogliono ascoltare chi difende Silvio, in il Giornale, 27/03/2010, p. 9. 
143

 P. Col., Anche Mediatrade va alla Consulta, in la Stampa, 25/06/2010, p. 11. 



 

 19 

Secondo l’ultimo marchingegno normativo, escogitato dalla maggioranza che sostiene nella XVI 
legislatura il quarto Governo Berlusconi (maggioranza che nel frattempo è politicamente cambiata e si è 
assottigliata dopo la defezione dei parlamentari che si riconoscono nelle posizioni del Presidente della 
Camera Fini, uscito dal Pdl, di cui pure era stato uno dei fondatori, dopo una polemica al calor bianco con lo 
stesso Berlusconi e con i “fedelissimi” di quest’ultimo), sarebbe stata sufficiente l’autocertificazione della 
Presidenza del Consiglio, attestante l’impedimento del Premier a comparire alle udienze nei processi penali 
nei quali risultassero imputati il Presidente del Consiglio o i ministri in carica (ed in effetti il problema si era 
pure astrattamente posto per il Ministro senza portafoglio Brancher, poi dimessosi dalla carica e condannato 
in primo grado), per obbligare l’autorità giudiziaria a sospendere automaticamente i processi in corso. E ciò 
per un lasso di tempo non superiore, di volta in volta, a sei mesi e comunque senza che la sospensione 
potesse oltrepassare il limite massimo di vigenza della legge, fissato in diciotto mesi dalla sua entrata in 
vigore – avvenuta lo stesso giorno della pubblicazione –, e cioè sino all’ 8 ottobre 2011. 

Falliti, dunque, i due precedenti tentativi (nel 2003 con il c.d. “lodo Schifani” e, con alcune varianti, 
nel 2008 con il c.d. “lodo Alfano”) di introdurre uno scudo processuale in favore delle “alte cariche dello 
Stato”, tra le quali il Presidente del Consiglio – l’unica carica ad avere un interesse concreto alla protezione 
processuale penale supplementare –, in  tale ultima circostanza il Governo era riuscito, con la mediazione 
persino di alcuni pezzi delle opposizioni, a “strappare” alle Camere solo in via transitoria un’ulteriore tregua 
nel lungo braccio di ferro che vede dal 1995 i magistrati penali milanesi “inseguire” il Presidente Berlusconi e 
quest’ultimo “sfuggire” ai processi che lo riguardano, denunciando con forza ipotesi di macchinazioni politico-
giudiziarie ai suoi danni per impedirgli di governare il Paese e, a suo dire, di rovesciare gli esiti elettorali. Tali 
processi proprio recentemente, come è risaputo, sono aumentati di numero per effetto della contestazione di 
nuove condotte ritenute illecite da parte dei magistrati inquirenti milanesi e sempre estranee alla carica di 
Governo attualmente ricoperta dall’on. Berlusconi. In verità, anche sulla natura ministeriale o meno di una 
delle due imputazioni in questione, si è registrato un aperto contrasto tra la Camera dei deputati (sarebbe più 
esatto dire tra i gruppi parlamentari dell’attuale maggioranza di Montecitorio), chiamata dalla normativa 
costituzionale ad autorizzare la celebrazione dei processi relativi ai reati ministeriali, e la Procura della 
Repubblica di Milano e lo stesso Giudice dell’udienza preliminare, contrasto che si è tramutato in un formale 
conflitto di attribuzioni, elevato dalla Camera dei deputati nei confronti dell’autorità giudiziaria, che sta nel 
frattempo proseguendo nell’accertamento di sua competenza, essendosi infatti disposto il giudizio immediato 
davanti al Tribunale di Milano. 

La provvisorietà o, più esattamente, la precarietà costituzionale degli intenti perseguiti con la legge 
n.51 del 2010 era ed è – non essendo stata formalmente annullata questa disposizione dal giudice 
costituzionale – esplicitamente affermata dall’art.2, primo comma, laddove si dice chiaramente che “il 
congelamento temporaneo” dei processi penali riguardanti il Presidente del Consiglio e i Ministri (che nel 
frattempo è saltato per effetto della intervenuta sentenza della Corte) rappresentava nient’altro che il “frutto 
anticipato” dell’approvazione di una nuova disciplina organica delle prerogative da riconoscere ai membri del 
Governo. E tuttavia, nonostante la dichiarata volontà del legislatore di provvedere nell’arco di diciotto mesi 
ad altre e più adeguate forme normative indispensabili per ripensare e cambiare le modalità ordinarie di 
accertamento della responsabilità penale, che, a livello costituzionale, attualmente non differenziano i 
membri dell’Esecutivo – e in verità nessuna altra carica – dal resto degli appartenenti alla comunità statuale, 
il giudice costituzionale non ha ritenuto di potersi esimere dall’annullare, con la sentenza n.23 del 2001, 
l’art.1, terzo e quarto comma, della l. n.51 del 2010. 

Quel che appare indiscutibile è che, dopo la duplice bocciatura del “lodo Schifani” (sent. n.24 del 
2004) e del “lodo Alfano” (sent. n.262 del 2009), la Corte costituzionale con la sentenza n.23 del 2011 ha 
ritenuto comunque non conforme al vigente dettato costituzionale l’automatica e incontestabile prevalenza, 
assegnata dal legislatore ordinario sia pure transitoriamente sino all’otto ottobre 2011, dell’esercizio della 
funzione governativa a discapito degli accertamenti giudiziari da compiersi nei riguardi di chi, pur ricoprendo 
una rilevante carica istituzionale, non sarebbe esentato dall’osservanza delle ordinarie regole processuali. 
La sentenza n.24 del 2004, con la quale il giudice costituzionale evocava il “sereno” svolgimento delle 
funzioni di governo, annullava implacabilmente il primo “scudo processuale” apprestato dal legislatore in 
favore del Presidente del Consiglio e di altre alte cariche dello Stato, ma non implicava assolutamente 
l’intento di gerarchizzare le funzioni sovrane dell’ordinamento e neppure prefigurava un nuovo intervento 
legislativo che dovesse assecondare, magari con qualche cautela supplementare rispetto al “lodo” bocciato, 
un’esigenza istituzionale contingente – si potrebbe persino dire un’emergenza – tale da intaccare la 
complessiva armonia costituzionale. Proprio in occasione della successiva sentenza n.262 del 2009, del 
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resto, la Corte ha esplicitamente chiarito, questa volta davvero senza possibilità di equivoci interpretativi 
intorno al suo iter logico-argomentativo, come gli ordinari meccanismi processuali consentono, se interpretati 
alla luce della peraltro recente giurisprudenza costituzionale in materia di legittimo impedimento (generata, a 
sua volta, da conflitti sorti tra organi parlamentari e autorità giudiziarie penali), di contemperare-bilanciare 
tanto l’esigenza alla effettiva celebrazione dei processi quanto quella di svolgere in concreto le funzioni 
connesse alla carica di Presidente del Consiglio. Bilanciamento-contemperamento, dice la Corte annullando 
il “lodo Alfano”, richiesto dal dettato costituzionale e lasciato alla prudente valutazione del giudice 
competente, che è  in realtà obbligato, per evidenti ragioni d’ufficio, a definire “nel più breve tempo possibile” 
(art.111, terzo comma, Cost.) i procedimenti pendenti che ricadono nella sua esclusiva e non delegabile 
responsabilità istituzionale. Era facile prevedere che il giudice costituzionale non potesse proprio 
“accovacciarsi” ai piedi di un legislatore arrogante e persino sfrontato nel disattendere i suoi stessi 
“suggerimenti” rivolti direttamente alla difesa, tecnica e politica, del Presidente Berlusconi. La Corte, tuttavia, 
con la sentenza n.23 del 2011 “perde”, a mio parere, qualche colpo significativo quanto a coerenza 
argomentativa e a ricostruzione sistematica del peso della funzione giurisdizionale negli equilibri 
costituzionali vigenti. In primo luogo, perché lascia in piedi un “pezzo” della legge n.51 del 2010, destinato a 
far ricadere tutto il possibile nell’attività connessa all’espletamento degli incarichi governativi così da poter 
ricomprendere il tutto tra le cause di “legittimo impedimento ai sensi dell’art.420-ter del codice di procedura 
penale” (art.1, primo e secondo comma). Puntualmente Alessandro Pace (La svolta della Corte 
costituzionale in tema di legittimo impedimento e l’ambiguo richiamo all’art.138 Cost. Osserv. a Corte cost., 
sent. 23/11, in “Rivista telematica dell’AIC”, sezione anticipazioni, n.2/2011) ricorda come l’Ufficio centrale 
per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, non abbia ritenuto di poter bloccare il referendum 
abrogativo sulla legge n.51 del 2010 – il cui svolgimento è previsto insieme ad altri quesiti referendari il 12 
giugno 2011 – pur dopo l’intervenuta sentenza di abrogazione parziale di quella legge. Infatti – ed è questa 
la prima ragione – l’intento dei promotori è chiaramente quello di ripristinare la disciplina comune, di cui 
all’art.420-ter c.p.p., per i titolari di cariche di governo, abrogando pertanto le norme che attualmente 
consentono di differenziare la posizione del Presidente del Consiglio e dei ministri, stante l’efficacia dei primi 
due commi della legge sul legittimo impedimento del 2010 che prevedono un’ampia specificazione di ragioni 
e di impegni istituzionali in grado di vincolare o quantomeno indirizzare la decisione dell’autorità giudiziaria. 
Non stupisce, pertanto, la preannunciata reazione del Governo di sollevare un conflitto di attribuzioni nei 
confronti dell’autorità giudiziaria che, non riconoscendo sussistente una causa di legittimo impedimento del 
Presidente Berlusconi prima dell’ampia “casistica” offerta dall’art.1, primo comma, della suddetta legge, 
abbia ritenuto di proseguire la prevista attività processuale anche in assenza del “Premier imputato”. La 
seconda ragione di perplessità, che si ricava dalla sentenza n.23 del 2001, riguarda lo spostamento, nel 
nome della esplicitamente evocata leale collaborazione, dalla sede giurisdizionale alla sede concertativa – 
che investe in pieno la difesa dell’imputato membro del Governo – del calendario delle udienze “possibili”, a 
seconda degli impegni del Presidente del Consiglio e, quantomeno in astratto, degli stessi ministri. 

A differenza di quanto stabilito originariamente dal legislatore, in sostanza, la Corte considera 
indispensabile il pieno coinvolgimento dell’autorità giudiziaria nella valutazione della richiesta di legittimo 
impedimento avanzata dai membri del Governo, ma nel contempo sembra sottrarre proprio al giudice 
l’esclusiva responsabilità della determinazione dei tempi di celebrazione di quei processi che coinvolgono 
coloro che ricoprono una carica governativa. La valutazione, caso per caso e con l’obbligo di contemperare 
distinti anche se non necessariamente contrapposti interessi, da parte dell’autorità giudiziaria delle richieste 
di sospensione delle udienze avanzate dal Presidente del Consiglio sembrava essere il punto di approdo 
della sentenza n.262 del 2009. Questa sentenza, difatti, bocciando il c.d. “lodo Alfano”, aveva sensatamente 
aperto, nel contempo, all’esercizio dell’attività governativa, svolta da parte del Presidente del Consiglio 
“imputato”, la strada del legittimo impedimento così come proprio la Corte l’aveva precedentemente tracciata 
per contemperare l’esercizio dell’attività parlamentare e la celebrazione dei processi penali ai danni dei 
membri delle Camere, che non si avvantaggiano dal 1993, come è noto, di alcuna preventiva autorizzazione 
concessa dal ramo parlamentare cui appartengono. 

Nei confronti della richiamata giurisprudenza costituzionale in materia di legittimo impedimento 
avanzato dai parlamentari, mi sembrava evidente lo sforzo della Corte costituzionale di non evocare 
espressamente nessuna leale collaborazione, ancorché fosse richiesto a chiare lettere ai giudici penali di 
programmare il calendario delle udienze in modo tale da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli 
organi parlamentari (sent. n.451 del 2005), proprio per lasciare alla valutazione della sola autorità giudiziaria 
decisioni di ordine squisitamente processuale, che non possono essere “condivise” con altri organi 
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costituzionali, neppure con le Camere rappresentative della sovrana volontà politica espressa dal corpo 
elettorale. Da questo punto di vista, la valutazione del giudice costituzionale di considerare “vincolata” 
l’autorità giudiziaria a consentire la partecipazione ai lavori parlamentari di chi pure è chiamato a rispondere 
in sede penale dei propri comportamenti poteva e può essere davvero considerata una forma di inevitabile 
riconoscimento alla centralità costituzionale delle Assemblee parlamentari e non un’interferenza indebita 
nello sviluppo dell’attività giurisdizionale. Tale attività non viene di per sé immessa nel circuito politico e 
amministrativo, e solo qualora sia realmente autonoma e impermeabile ai condizionamenti esterni (il 
riferimento è ai noti condizionamenti anche di ordine psicologico espressi dal potere politico certo al di fuori 
dell’attività legislativa), può assicurare la struttura democratica dell’ordinamento. 

Nella sentenza n.23 del 2011, invece, si prende direttamente in considerazione l’attività di governo 
svolta dal Presidente del Consiglio e la si mette in comunicazione senza alcun filtro con la partecipazione 
alle udienze che lo riguardano ben sapendo, e anzi ricordandolo espressamente, che il Presidente del 
Consiglio, proprio per il ruolo che riveste, è più di altri (ad esempio i singoli parlamentari) nelle condizioni di 
poter dettare con maggiore libertà i tempi della “sua” agenda istituzionale. Eppure, spazzata via dal giudice 
costituzionale l’ipotesi dell’autocertificazione presidenziale al fine di individuare un impedimento che 
esonerasse legittimamente tanto il Premier quanto i ministri dal prendere parte alle stabilite udienze penali 
che andavano perciò automaticamente rinviate dall’autorità giudiziaria, la Corte non ha esitato questa volta a 
chiedere proprio al giudice, dinanzi al quale pendono “quei” processi, una peculiare attenzione per le 
esigenze istituzionali del Presidente del Consiglio. Ecco allora il richiamo, sino ad allora negato, alla 
necessaria leale collaborazione nella strutturazione del processo penale tra il giudice competente e la difesa 
del “Premier imputato”: dalla indiscutibile considerazione da parte del giudice degli impegni ministeriali del 
Presidente al fine di accordare o negare, secondo le regole generali, lo slittamento dell’udienza – di quella 
udienza –  si passa di slancio alla teorizzazione del “patto concordato” tra le parti processuali, affinché il 
processo diventi compatibile, nella sua dinamica, con la multiforme attività di chi è chiamato a dirigere il 
Governo (il che avviene, se si resta a quel che afferma il Presidente Berlusconi, in ogni istante della vita di 
chi ricopre quella carica), come pure, in linea di principio, di chi è chiamato a farne parte in qualità di 
ministro. Questa particolare attenzione riservata alla piena esplicazione della funzione di governo allorché 
questa incroci la funzione giurisdizionale, che va oltre quanto già riconosciuto dalla Corte alla ben più 
costituzionalmente tutelata funzione parlamentare che, non va dimenticato, sovrasta istituzionalmente quella 
governativa soprattutto nei sistemi di governo di tipo parlamentare nei quali l’Esecutivo “dipende” dall’unico 
organo elettivo operante nell’ordinamento, mi pare smentisca inaspettatamente la corretta e, nel contesto 
dato, persino salvifica presa di posizione assunta dal giudice costituzionale con la sentenza n.262 del 2009. 
La Corte aveva allora ricordato che nessuna lettura evolutiva del sistema politico italiano, promossa alla luce 
dei meccanismi elettorali vigenti della cui deformità costituzionale nulla diceva – e se ne possono 
comprendere le ragioni – pur conoscendola benissimo, consente lo stravolgimento dei meccanismi 
costituzionali vigenti che non contemplano alcuna legittimazione popolare diretta del Presidente del 
Consiglio e, quel che conta davvero, nessuna trasformazione in senso parapresidenzialistico della nostra 
forma di governo da tenere nella debita considerazione quando sono in gioco “posizioni” costituzionali degli 
organi dello Stato. A parte le possibili e note obiezioni volte a negare alla radice la congruità di una 
modulazione in termini di leale collaborazione dei rapporti tra organi che piuttosto dovrebbero marcare in 
modo netto le rispettive aree di competenza loro costituzionalmente riservate, nella sentenza n.23 del 2011 
in realtà quel che cambia è lo sfondo che “apre” a quel principio. È manifesta, infatti, l’intenzione del giudice 
costituzionale di non voler sacrificare troppo le note esigenze espresse da tempo dal potere politico in 
favore, diciamo così, dell’esercizio dell’attività di governo. Ciò, a mio modo di vedere, rappresenta una 
“concessione” che forse il giudice costituzionale non si è potuto risparmiare ma che certamente potrebbe 
prestarsi a strumentalizzazioni improprie. Starà alla Corte rimettere meglio in asse, rispetto a quanto fatto in 
tale ultima circostanza, il rapporto tra potere politico (che può essere sempre utilmente scomposto in due 
distinti filoni, quello parlamentare e quello governativo, quando si tratti di valutare la configurazione 
costituzionale della funzione c. d. di indirizzo politico) e potere giudiziario. 

Speriamo tuttavia che nel frattempo la rimozione degli “equivoci” interpretativi intorno a ciò che è 
restato in piedi della legge n.51 del 2010 avvenga a seguito dell’esito del referendum abrogativo. L’8 ottobre 
2011, per come ancora stabilito dall’art.2 della l. n.51 del 2010, si determineranno comunque le condizioni 
per la cessazione degli effetti della normativa in vigore. 

 
 


