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LA PROPOSTA 

Il rapporto tra l’assistito ed il difensore. 
L’assistito è una persona. Osservazioni di un difensore 

di persone. 
 

Ivan Lo Castro* 

 

Abstract 
La difesa è un diritto inviolabile; è la Legge, in particolare la Costituzione, a 

tratteggiare l’ambito in cui un difensore deve operare per garantire il diritto di 
ogni cittadino a non vedere compresso un altro diritto inviolabile: la libertà 
personale. Ciò impone al difensore di dover assicurare una difesa tecnica al 

proprio assistito per garantirgli un giusto processo.  
Se è vero che il fondamento del rapporto tra l’assistito ed il proprio difensore ha 

un necessario sostrato giuridico su cui dovrà strutturarsi la difesa del Processo, 
allo stesso modo, è assolutamente impossibile per un difensore prescindere dalla 
persona che si ha di fronte. L’approccio dell’assistito al Processo Penale 

rappresenta un trauma, per tutta la durata della verifica che gli viene imposta ed 
alla fine, comunque vadano le cose, tende a rimuovere immediatamente quel 
vissuto scomodo ed il modo migliore è quello di interrompere il rapporto con il 

proprio difensore; anche se il difensore si è comportato come un buon 
comandante di una imbarcazione che lo aveva raccolto in acque perigliose per, 

poi, condurlo verso un porto sicuro. 
Il difensore avrà svolto il suo dovere ed assolto alla sua funzione di riportare 
equilibrio dapprima nel Processo e poi nell’esistenza di una persona. 

 
 
 
 
 
*Ivan Lo Castro è un avvocato del libero Foro, iscritto, dapprima come praticante ed 
in seguito come avvocato, presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, 
dove si occupa da dieci anni della formazione degli aspiranti difensori d’ufficio, in 
qualità di componente della Commissione delle Difese d’ufficio. Dall’inizio della 
propria attività, l’anno 2003, ha operato esclusivamente nel settore penale; è 
titolare, insieme all’avvocato Carlo Sartini, mentore e socio nonché compagno di 
studi all’Università de La Sapienza, dello Studio Associato Gaeta Sartini Lo Castro. 
l’associazione Professionale reca anche il nome del Maestro, l’avvocato Alessandro 
Gaeta, un difensore di uomini, nomen omen, che dopo tanti anni costituisce con i 
suoi insegnamenti la Stella Polare dello Studio.   
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Abstract 

Criminal defense is an inviolable right; it is the Law, especially the Constitution, 

that shapes the framework in which a criminal defense attorney needs to 

intervene in order to guarantee every citizen’s right to keep untouched another 

inviolable right: personal freedom. This requires the attorney to ensure his client 

of a technical defense for the safeguard of due process. If it is true that the 

foundation of the relationship between an attorney and his client needs a legal 

substratum, as a basis for the forthcoming defense’s structure during the 

Process, at the same time no attorney would ever be able to utterly ignore the 

person in front of him. Because of the approach to a Criminal Trial, every client 

suffers a trauma throughout the duration of the whole Process; in the end, 

however this plays out, he immediately removes the experienced inconvenient 

and there is no better way than losing touch with his attorney, even when the 

attorney has behaved as the skilled captain of the vessel that had rescued him 

from dangerous waters, in order to carry him into a safe harbour. The attorney 

will have performed his duties and fulfilled his purpose of restoring balance in the 

Process as well as in a person’s life. 
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Commento di Paola Ricca 

 

Pubblichiamo in questo numero l’articolo dell’Avvocato Ivan Lo Castro nel 

quale l’autore ci propone alcune riflessioni sul rapporto che si instaura tra 

difensore ed assistito, con una particolare attenzione al vissuto dell’assistito nel 

momento in cui il rapporto nasce e nelle sue successive evoluzioni. 

 

La sensibilità mostrata da Lo Castro è bene evidenziata già dal sottotitolo 

dell’articolo “L’assistito è una persona. Osservazioni di un difensore di persone.” 

ed è un richiamo per chi opera appunto con le persone a superare l’etichetta di 

malato, imputato, assistito, paziente al fine di riscoprire la centralità della 

relazione con la persona piuttosto che col ruolo, con la malattia o con il reato. 

 

Dalla lettura dell’articolo emergono numerosi punti di contatto con i vissuti 

della relazione tra terapeuta e paziente: le emozioni ed i significati che si 

strutturano attorno al momento del primo colloquio, il legame che si crea tra le 

due figure che entrano in relazione, l’importanza del linguaggio del corpo, la “rete” 

di professionisti che si attiva intorno al caso e la necessità di gestire al meglio le 

interazioni al suo interno. 

 

E poi l’uso della metafora che consente all’avvocato, così come al terapeuta, 

di meglio entrare in contatto con l’assistito, in un caso, col paziente, nell’altro, per 

spiegare alcune dinamiche, per far si che si senta compreso all’interno di una 

relazione che, in entrambi i contesti, diventa cruciale per superare una fase 

critica della propria esistenza. 

 

Lo Castro ci propone anche una riflessione sul concetto di “verità” e su 

come ognuno sia portatore di una sua verità, tema caro al mondo della 

psicoterapia così come della letteratura ed ora, scopriamo, dell’attività forense, e 

della menzogna come forma di resistenza che l’individuo mette in atto nel suo 

sistema difensivo in senso giuridico e soprattutto psicologico.  
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E’ auspicabile che a questa sensibilità verso la persona facciano riferimento 

sempre più gli operatori (avvocati, terapeuti, assistenti sociali, consulenti di parte) 

che a diverso titolo si trovano coinvolti in vicende particolarmente critiche e a 

volte drammatiche - penso a separazioni altamente conflittuali, ancor più in 

presenza di coinvolgimento di minori, o a situazioni di maltrattamento ed abuso - 

come base di approccio al problema e terreno per costruire un intervento 

integrato a tutela dei più deboli e per un lavoro congiunto che miri a favorire 

un’evoluzione per quanto possibile positiva della storia e di chi vi è coinvolto. 

 

Con quest’ottica comune, vi invitiamo a leggere l’articolo dell’Avvocato Ivan 

Lo Castro. 
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Essere ospitati da una rivista destinata a psicologi e psicoterapeuti, per 

raccontare come un difensore struttura i rapporti con gli assistiti, è davvero 

arduo; tuttavia il dado è tratto. 

La lettura che vi impegnerà ha un fondamento empirico, basato 

sull’osservazione dei rapporti instaurati con i propri assistiti, sviluppata in un 

periodo di tempo molto esiguo, circa tre lustri di attività professionale, svolta da 

un avvocato che ha scelto di fare il difensore di persone.  

Si chiede la cortesia al lettore di turno di avere una certa indulgenza verso 

chi scrive per le argomentazioni trattate, che potrebbero apparire scontate per gli 

operatori del vostro settore e che, per altro, potrebbero anche non essere 

condivise da altri avvocati. 

Ma anche in ciò risiede la bellezza nel voler fare il difensore di persone. 

Com’è noto, la difesa è un diritto inviolabile1; è la Legge, in particolare la 

Costituzione, a tratteggiare l’ambito in cui un difensore deve operare per garantire 

il diritto di ogni cittadino a non vedere compresso un altro diritto inviolabile: la 

libertà personale2. 

Ciò impone al difensore di dover assicurare una difesa tecnica al proprio 

assistito per garantirgli un giusto processo3. Il Codice di Procedura Penale4, poi, 

definisce nel dettaglio come affrontare la difesa nel Processo Penale. 

                                                           
1 Cfr.: secondo comma, articolo 24, Costituzione. 

2 Cfr.: primo comma, articolo 13, Costituzione. 

3Cfr.: articolo 111, Costituzione. 

4 Il nostro codice di rito è l’unico tra i quattro Codici fondamentali del nostro Ordinamento (Codice Civile, Codice di 

Procedura Civile e Codice Penale) ad essere stato emanato dallo Stato repubblicano. Ricorreranno trent’anni dalla sua 

approvazione, il prossimo 22 settembre. Si tratta di un Codice completamente affrancato da quelli di stampo autoritario 

coniati sotto il regime fascista. Non è un caso che il Legislatore abbia scelto la totale revisione del Processo Penale, voluto 

fortemente dall’avvocatura penale del tempo, primo fra tutti il guardasigilli dell’epoca Giuliano Vassalli. Il così detto codice 

dei professori era stato pensato come un prodotto culturale direttamente discendente dai valori espressi dalla Carta 

Costituzionale.  

 Il Processo Penale ridisegnato dal Codice di Procedura Penale del 1988 è scandito da diverse fasi, che verranno di 

seguito appena accennate solo per dare una idea, a chi non è addetto ai lavori, di quale possa essere la dimensione spazio 

temporale della vicenda processuale. Questa architettura solo in apparenza può sembrare complessa, si tratta, invece, di 

un congegno giuridicamente raffinato, volto a garantire all’imputato quel giusto processo richiamato dalla Costituzione ( 

cfr.: articolo 111 Cost. ). 

 La fase delle Indagini Preliminari che possono iniziare a seguito di una querela, di una denuncia ovvero da 

un’informativa della Polizia Giudiziaria oppure da un arresto o fermo di polizia. 

 Segue la fase dell’udienza Preliminare, quando è prevista dal Codice di Rito a seconda del reato commesso; in 

quella sede il Processo può essere definito, a seconda delle scelte dell’imputato, con dei riti alternativi: rito abbreviato, 

articolo 438 C.p.p., ed accordo della pena su richiesta delle parti, articolo 444 C.p.p.. Diversamente, il Processo prosegue, 

fisiologicamente, affrontando la fase della cognizione attraverso la formazione della prova, che avviene durante l’istruzione 

dibattimentale. Segue, poi, la fase dinnanzi alla Corte di Appello dove ancora si tratta il merito. Da ultimo il giudizio di 

legittimità dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione, riservato ai vizi formali che possono essersi verificati duranti le 

precedenti fasi. Vi è, in fine, per chi sarà stato condannato in via definitiva, la fase dell’esecuzione della pena, nelle 
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Questa premessa ha una natura metodologica che serve ad indicare gli 

strumenti contenuti nella “cassetta degli attrezzi” e, per quanto possa apparire 

stucchevole al lettore comune, per chi scrive assume, anche in questa sede, la 

bussola per orientare, di volta in volta, il rapporto fiduciario che si instaura con 

l’imputato5 o con l’indagato ovvero con il condannato6 oppure con una persona 

offesa o persona danneggiata7 che, allo stesso tempo, diventano, ognuno nel loro 

ruolo, assistiti. 

Se è vero che il fondamento del rapporto tra l’assistito ed il proprio 

difensore ha un necessario sostrato giuridico su cui dovrà strutturarsi la difesa 

del Processo, allo stesso modo, è assolutamente impossibile per un difensore 

prescindere dalla persona che si ha di fronte. 

Proprio perché il Processo è teleologicamente orientato ad accertare 

un’eventuale penale responsabilità del soggetto che subisce questa verifica, 

l’imputato assume un ruolo centrale. Secondo la nostra Costituzione la 

responsabilità penale è personale8. 

Il Processo Penale, pertanto, ha come protagonista assoluto l’imputato9. 

Le persone che si rivolgono ad un avvocato penalista sono accomunate 

tutte dal medesimo problema, doversi difendere da un’accusa che, 

                                                                                                                                                                                                 
strutture carcerarie e per chi vi è ammesso sono previsti i benefici alternativi alla detenzione in carcere, la competenza è 

demandata al Tribunale di Sorveglianza. 
5 Cfr.: articoli da 60 a 73 del Codice di Procedura Penale. Per facilità di scrittura viene accumunata in questa sede, come 

nel Codice di Rito, la definizione di imputato a quella dell’indagato. In realtà i due sostantivi hanno delle connotazioni 

differenti tra loro anche se godono dei medesimi diritti: la qualità di indagato si assume con la iscrizione di una persona 

nel Registro delle Notizie di Reato, che ancora non ha subito un processo ma su cui pendono le Indagini Preliminari ad 

opera del Pubblico Ministero; mentre la qualità di imputato viene acquisita dalla persona nel momento in cui il Pubblico 

Ministero esercita l’azione penale, chiedendone il rinvio a giudizio.  

6  Il condannato deve essere assistito anche in fase di esecuzione della pena, per effetto della condanna definitiva riportata 

in seguito alla celebrazione di un processo, dopo i tre gradi di giudizio.    

7  Le persone offese, Cfr.: articoli da 90 a 93 del Codice di Procedura Penale, possono essere persone fisiche o persone 

giuridiche e sono coloro le quali hanno subito un danno in conseguenza del fatto di reato per il quale viene elevata 

un’imputazione a carico di un soggetto. 

 Codeste non sono parti del Processo, tuttavia possono, poi, diventarlo, unitamente alle persone danneggiate, 

costituendosi Parte Civile, Cfr.: articoli da 74 a 82 del Codice di Procedura Penale, per il tramite di un unico difensore, 

munito di procura speciale, per ottenere un risarcimento del danno a seguito dell’accertamento della panale responsabilità 

dell’imputato. Per completezza espositiva sono previsti altri due soggetti che possono diventare parte nel Processo: il 

Responsabile Civile, Cfr.: articoli da 83 a 88 del Codice di Procedura Penale, ed il Civilmente Obbligato per la pena 

pecuniaria, Cfr.: articolo 89 del Codice di Procedura Penale. 

8 Cfr.: primo comma, articolo 27, Costituzione. 

9  Il Processo Penale vede implicati altre parti necessarie. Il Giudice nelle sue svariate composizioni a seconda delle fasi del 

Procedimento ovvero del Processo, cfr.: articoli da 1 a 49 del Codice di Procedura Penale. La Pubblica Accusa, cfr.: articoli 

da 50 a 54 quater del Codice di Procedura Penale, è rivestita dall’ufficio del Pubblico Ministero che assume denominazioni 

diverse nei rispettivi gradi di giudizio. Entrambe le funzioni, quella del Giudice e quella del Pubblico Ministero hanno il 

requisito dell’impersonalità. Infine, il difensore, cfr.: articolo 96 del Codice di Rito. Ogni imputato può nominarne due; 

mentre uno è garantito per Legge, il così detto difensore d’ufficio, cfr.: articolo 97 del Codice di Rito, qualora l’imputato non 

ne abbia uno proprio. l’ordinamento prevede poi che per i cittadini meno abbienti sia previsto l’istituto del Patrocinio a 

Spese dello Stato, cfr.: articolo 98 del Codice di Rito; in questo caso si può avere un solo difensore.  
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ipoteticamente, potrebbe privarle della propria libertà personale. Questa esigenza 

è ancora più pressante, quando si tratta di soggetti che non hanno scelto di 

vivere secondo dei disvalori e che, quindi, potrebbero non aver messo in conto di 

poter cedere una parte del loro diritto inviolabile. 

Il perché una persona si debba rivolgere ad un difensore, pertanto, appare 

a tutti chiaro. 

Partendo da questo presupposto, appare evidente che quando le Signore ed 

i Signori bussano alla porta di uno studio legale lo facciano obtorto collo; nella 

stragrande maggioranza dei casi, quasi tutti spererebbero di non doverci ritornare 

e, quando non possono farne a meno, agognano di affrancarsi il prima possibile 

da quella frequentazione, per rimuovere il più velocemente il vissuto di 

un’esperienza scomoda. 

Ogni difensore, infatti, dovrebbe essere consapevole, già al momento 

dell’assunzione del mandato difensivo, che solo pochissimi tra gli assistiti, quasi 

nessuno, sarà riconoscente per la difesa svolta, anche in seguito all’ottenimento 

di provvedimenti favorevoli, come l’assoluzione con formula piena, per esempio. 

L’imputato, come la persona offesa, per loro natura, quindi, sono dei 

soggetti fragili e disorientati ed anche quando non presentano queste 

caratteristiche, di solito comuni, palesano da subito, già nel primo colloquio con 

quello che potrebbe diventare il difensore, i loro punti di forza e di debolezza 

rispetto al dramma che li affligge. In ogni caso non sono lucidi ed hanno necessità 

di un difensore che ristabilisca un equilibrio nella loro esistenza, disorientata 

dalla patologia del Processo. 

Se subire un Processo equivale a vivere un dramma per un imputato, come 

per una persona offesa, non si è inopportuni a considerarlo un male in sé, perché 

in realtà la sua celebrazione decreta il fallimento dello Stato di diritto, incapace di 

tutelare quei beni giuridici violati e prevenire con altri strumenti, diversi dalla 

privazione dalla libertà personale, la civile convivenza dei concittadini. Questa 

digressione aprirebbe altri scenari da dibattere in altre sedi, tuttavia era 

necessario questo passaggio per far comprendere l’approccio al Processo da parte 

di chi scrive, rispetto alla condizione dell’assistito. Appare, tuttavia, 

intellettualmente onesto, nonché doveroso, sostenere che gli errori giudiziari si 

verificano in una percentuale minima. Non è mai un caso se una persona viene 
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coinvolta in un procedimento penale; affermazione questa molto opinabile, 

nonostante chi scrive sia assertore del garantismo nei confronti dell’imputato 

senza voler apparire, allo stesso tempo, un sostenitore della responsabilità 

oggettiva dell’assistito. 

La “condizione minorata” sopra riferita, che connota in particolare 

l’imputato, obbliga l’avvocato, che ancora non è il difensore, perché non ha 

ricevuto il mandato difensivo10, a mettersi in una necessaria posizione di ascolto 

per, poi, proseguire con l’ordito della strategia difensiva; la stessa attività in 

termini medici può essere definita un’anamnesi per consentire la formulazione di 

una diagnosi, utile per impostare correttamente una terapia clinica. 

Quanto più sarà verosimile il racconto dell’assistito, più appropriata sarà la 

difesa, allo stesso modo con cui il medico cura il proprio paziente sulla base dei 

sintomi riferiti. Il difensore in questo senso potrebbe essere accostato alla figura 

del medico generico oppure ad un chirurgo addominale: entrambi si trovano di 

fronte ad una persona che in un caso diventa paziente e nell’altro assistito. 

Molto spesso chi scrive si serve della terminologia tipica della professione 

medica per poter facilitare la comunicazione con l’assistito, che prima di tutto 

deve essere considerato come una persona. 

L’uso di questo espediente lessicale consente di stabilizzare poco per volta il 

soggetto che si ha di fronte, per metterlo a proprio agio in considerazione delle 

esperienze di vita già vissuta in un altro ambito; com’è noto, la figura del medico 

è una figura con la quale donne e uomini entrano in contatto da appena nati e 

con i quali tutti abbiamo a che fare nel corso della nostra esistenza. Non è un 

caso, poi, che per sviluppare una comunicazione redditizia, il potenziale assistito 

venga assimilato ad un paziente assalito da un male terribile per il quale 

sarebbero necessarie cure robuste per fronteggiarlo. Di solito funziona. 

l’interlocutore si sente compreso nell’essere equiparato ad un malato vero e 

proprio che necessita di cure indispensabili. 

 

                                                           
10  Il difensore è una parte essenziale del processo penale, il mandato difensivo viene conferito nelle forme previste dal 

secondo comma dell’articolo 96 del Codice di Procedura Penale per quanto riguarda l’imputato; mentre la persona offesa 

conferisce il mandato ai sensi dell’articolo 90 del Codice di rito.   
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Queste digressioni rispetto al tema principale del colloquio sono 

fondamentali per favorire una corretta empatia attraverso cui strutturare un 

rapporto prolifico tra assistito e difensore nell’ottica del Processo; è 

indispensabile, infatti, stabilire una sintonia tra assistito e difensore, 

diversamente, la difesa ne subirebbe una deminutio. 

I codici di comunicazione, tuttavia, possono essere i più svariati per entrare 

in sintonia con l’assistito; è utile trovare un terreno comune tra gli interlocutori 

che consenta di facilitare la comunicazione attraverso cui trasmettere i contenuti 

della difesa. 

Sotto questo profilo, un difensore è molto allenato poiché è abituato 

normalmente a relazionarsi con almeno tre categorie differenti di individui: 

imputato, pubblico ministero e giudice, con cui è necessario utilizzare codici di 

comunicazione diversi e linguaggi differenti a seconda dei contesti in cui si opera. 

Il linguaggio giuridico per chi non è addetto ai lavori appare, infatti, criptico 

e, tuttavia, la pratica di questo codice di comunicazione, ad un certo punto del 

colloquio e del rapporto assistito-difensore, diventa utile se non indispensabile, 

perché consente a chi ascolta, ontologicamente diffidente, di qualificare 

l’interprete, in questo caso l’avvocato, ed affidarsi. Questo cambio di registro nella 

comunicazione con l’interlocutore, in questo caso l’assistito, diventa lo strumento 

che consente all’avvocato di trasformarsi in difensore. Se è pur vero che 

l’imputato o la persona offesa appaiono, in effetti lo sono, fragili e disorientati, 

comprendono, anche senza conoscerne i termini effettivi, se l’avvocato potrà fare 

al caso loro. 

Non è un caso che gli assistiti delle volte scelgano i propri difensori anche 

in base a delle affinità, oltre a vagliarne naturalmente la statura etica e la 

capacità professionale. 

Secondo l’indicazione del Maestro11, l’imputato, anche quello 

apparentemente più sprovveduto, è ontologicamente capace di difendersi ed 

approntare una difesa, non in senso tecnico ovviamente, spinto dall’istinto 

naturale alla sopravvivenza, connaturato ad ogni uomo. 

                                                           
11  Cfr.: *. 
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La visione dell’assistito potrebbe fornire al difensore una possibile chiave di 

lettura dei fatti, a volte quella migliore, come delle “carte” procedimentali su cui 

verrà costruita la difesa. Per lo stesso motivo l’assistito è perfettamente in grado 

di comprendere se l’avvocato che ha di fronte può essere in grado di poterlo 

assistere e diventare il suo difensore. 

In questo convulso scambio di battute si costruiscono i prodromi del 

rapporto tra assistito e difensore. 

Senz’altro un passaggio qualificante è determinato dalle competenze 

espresse dall’avvocato nella trattazione delle questioni di natura giuridica che 

vengono percepite dal possibile assistito, il quale sente di potersi affidare e di 

mettere nelle mani di quel difensore il proprio futuro. 

Un altro elemento caratterizzante questo rapporto è rappresentato dalla 

necessità dell’assistito di non essere giudicato per ciò che gli viene contestato o 

per ciò che ha commesso. Fare la morale all’assistito in certi casi può 

pregiudicare la difesa perché pone l’assistito in una condizione ulteriore di 

rimprovero poiché facendo la morale si esprime un giudizio. Questo momento è 

quello più delicato tra tutti, poiché l’assistito cerca di portare dalla propria parte 

il difensore nel tentativo di averlo più vicino, per sentirsi rassicurato rispetto alle 

previsioni ed ottenere delle certezze nella conduzione del Processo. Tentazione da 

cui il difensore deve tenersi ben lontano. In generale, non è utile accontentare con 

una mera rassicurazione l’assistito, né è possibile lasciare all’imputato la scelta 

della rotta per giungere ad un approdo sicuro. Il difensore, come un marinaio 

nella notte stellata, conosce bene l’approdo ma naviga a vista e tiene ben saldo il 

timone della difesa. 

Dapprima l’imputato avverte la necessità assoluta di manifestarsi innocente 

nel tentativo di essere creduto dal difensore per intercettarne un assenso ed 

averlo vicino. Ma ogni difensore sa bene che ogni imputato mente sapendo di 

mentire e se non mente, quanto meno, omette delle verità; tutto ciò rientra 

nell’ortodossia del comportamento dell’assistito, è fisiologico ed il difensore non si 

stupisce, anzi coglie dei suggerimenti interessanti, se è in grado di leggere tra le 

anse delle parziali verità riportate. Un simile approccio dell’assistito non inficia la 

sua posizione né compromette la difesa; solo la conoscenza capillare delle carte 

processuali consentirà, poi, al difensore di comprendere a fondo come si siano 
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verificati i fatti contestati, anche perché tutto ciò che si trova nel Processo è la 

verità che emergerà dal Processo, tutte le altre verità non hanno ragion d’essere. 

Quando si tratta, invece, della persona offesa, allo stesso modo, l’assistito 

vuole essere consacrato nel suo ruolo di vittima del reato; ma se nel caso 

dell’imputato è ammessa una ricostruzione parziale dei fatti per la persona offesa 

è necessario comprendere le effettive dinamiche dei fatti descritti per non 

incorrere in delle difficoltà di altro genere. Entrambi i soggetti sono portatori delle 

loro verità, molto spesso lontane anni luce dalle carte processuali e le 

rivendicazioni di uno o dell’altra possono non essere d’interesse per la difesa. 

Molto spesso, ciò che in entrambi i casi determina la convinzione nell’assistito a 

tralasciare la propria verità ed a percorrere la linea tracciata dal difensore è 

rappresentata proprio dall’interesse di quel determinato ragionamento nell’ottica 

complessiva della difesa. Il Codice di rito prevede una garanzia esclusiva per 

l’imputato, il diritto di non essere costretto ad accusarsi12 ma anzi di doversi 

difendere e, pertanto, anche di mentire a tal fine. Questa consapevolezza assume, 

in particolare nella visione dell’imputato, una importanza decisiva perché 

l’assistito è in grado di comprendere che quel difensore farà i propri interessi al di 

là se egli sia colpevole o meno ai suoi occhi. 

 

La prova di resistenza in questo senso, di frequente messa in atto 

dall’imputato o dalla persona offesa, viene fornita dalla domanda, a cui è quasi 

impossibile sottrarsi per un difensore, su come ci si comporti di fronte ad un 

omicida oppure dinnanzi ad un pedofilo, quando rivelino al difensore di essere 

responsabili del reato per cui sono imputati. 

La risposta è sempre la stessa e non potrebbe essere un’altra. Ogni uomo 

ha diritto ad essere difeso dall’imputazione che gli viene rivolta, la civiltà 

giuridica, raggiunta durante l’evoluzione di diversi millenni del diritto e noi siamo 

la patria del diritto, consente anzi obbliga il difensore, dal momento in cui accetta 

il mandato difensivo, ad assistere, attraverso la difesa tecnica l’assistito, secondo 

la rigorosa applicazione delle norme sostanziali e procedurali dell’ordinamento, 

                                                           
12 Cfr.: articolo 63 Codice di Procedura Penale; principio del nemo se detegere. 
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che assicurano la corretta celebrazione del Processo. Questa è la funzione del 

difensore.  

Si registra, poi, da parte dell’assistito di qualsiasi livello ed estrazione 

sociale la marcata tendenza ad abbattere le barriere per stabilire un contatto più 

intimo, di amicizia, con il difensore ma ciò deve essere assolutamente scongiurato 

ai fini di una buona difesa. 

Appare altamente improbabile che un’amicizia possa nascere sulla base di 

un bisogno così pressante per uno dei contraenti. In questi casi l’avvocato prima 

ed il difensore poi, devono essere intransigenti per non essere trascinati verso la 

deriva in cui, invece, versa l’assistito. Uno dei motivi, infatti, per non assistere 

parenti ed amici risiede proprio in queste motivazioni; solo i difensori più esperti 

potrebbero essere in grado di non commettere delle sbavature nella difesa e, 

tuttavia, anche costoro potrebbero non essere lucidi per considerare tutte le 

possibili insidie e variabili del Processo perché coinvolti emotivamente. 

Quando l’assistito comprende che il proprio difensore è in grado di 

mantenere la lucidità richiesta ad un chirurgo quando opera, si sente al sicuro, 

solo allora percepisce che il legame che deve coltivare con il difensore non può 

avere altra natura che quella professionale. 

Mediamente la frequentazione tra assistito e difensore ha una durata 

superiore ai cinque anni ( cfr.: nota n. 4 ); questo periodo lungo, comunque 

vadano le cose, sarà destinato ad essere intenso ed unico, sarà stato talmente 

particolare che non avrà avuto bisogno di connotazioni, altre e diverse, per essere 

coinvolgente poiché non può esserci niente di più intimo quando una persona 

affidi il bene più prezioso che possiede, la libertà, a chi la deve difendere. 

Sia ben inteso, il rigore assoluto del difensore nell’esercizio della propria 

funzione non impedisce, come affermato in precedenza, di avere uno stretto 

legame con l’assistito ma di certo al difensore non è concesso di essere confuso 

con un sodale o, peggio ancora, come un favoreggiatore dal proprio assistito, 

perché parleremo di un criminale a tutto tondo. 

Ad ogni buon conto, è quasi impossibile catalogare gli assistiti perché sono 

persone e, come tali sono uniche, tuttavia, il particolare status di imputato li 

accomuna un po’ tutti perché li mette a nudo. Quando si siedono di fronte 

all’avvocato gli assistiti ostentano una maschera ma dietro tutti hanno lo stesso 
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volto della paura; il linguaggio del corpo e del volto racconta il loro disagio ma 

quando, poi, decidono di affidare il loro problema al difensore, si rilassano perché 

possono affrancarsi, almeno in parte, dalla risoluzione di un problema assai 

specioso. 

Quando l’assistito lo permette, si instaura con il difensore un processo 

dialettico che in qualche raro caso diventa osmotico nell’interesse esclusivo della 

difesa. 

Il rapporto con l’assistito lascia di sicuro il segno nel difensore, mentre 

dall’altro lato prevale la tendenza a buttare questo rapporto nel dimenticatoio, 

come veniva accennato in precedenza. In questo senso, il legame tra l’assistito ed 

il difensore è fine a sé stesso e deve essere preso per quello che è. Appare 

opportuna una specificazione al riguardo, l’assistito, soprattutto se si tratta 

dell’imputato, è irriconoscente per definizione. Al termine di un Processo a 

prescindere dall’esito, l’assistito rimane sempre insoddisfatto e frustrato. 

Se alla conclusione del Processo si consegue un provvedimento favorevole, 

come l’assoluzione, l’assistito nel vedersi riconosciuta la propria innocenza 

ringrazia il giudice che lo ha assolto mentre al difensore esprime il proprio 

disappunto per la enorme perdita di tempo e per il forte stress subito e durato 

troppo a lungo. 

Nel caso contrario, va da sé che l’assistito nel riportare una condanna 

rivendichi, in ogni caso, la propria innocenza e cerchi di trovare una 

responsabilità nella conduzione della difesa. 

In buona sostanza, i meriti son sempre dell’assistito mentre i demeriti del 

difensore; il difensore, ciononostante, non deve essere assolutamente scalfito da 

questi comportamenti, anche se agli inizi della professione è durissimo accettare 

questa realtà ingrata, per una ragione semplicissima espressa all’inizio di questo 

scritto. 

L’approccio dell’assistito al Processo Penale rappresenta un trauma, per 

tutta la durata della verifica che gli viene imposta ed alla fine, comunque vadano 

le cose, tende a rimuovere immediatamente quel vissuto scomodo ed il modo 

migliore è quello di interrompere il rapporto con il proprio difensore; anche se il 

difensore si è comportato come un buon comandante di una imbarcazione che lo 

aveva raccolto in acque perigliose per, poi, condurlo verso un porto sicuro. 
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Il difensore avrà svolto il suo dovere ed assolto alla sua funzione di 

riportare equilibrio dapprima nel Processo e poi nell’esistenza di una persona. 

 

 

 


