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Il volume raccoglie le note a sentenza e gli articoli che Carlo Dell’Agli
ha scritto nel corso dei tanti anni in cui con ammirevole impegno ha
svolto la sua attività come funzionario dell’Amministrazione giudiziaria. Colpisce il numero degli scritti e la loro varietà; l’interesse che
Carlo Dell’Agli mostra per tutti gli aspetti del diritto, nei suoi diversi
rami e nelle sue, anche poco conosciute, particolarità.
Certo la sua attenzione è prevalentemente attratta dal diritto processuale penale, ma l’Autore non trascura altre materie quando è
stimolato da una questione che sollecita il suo interesse, come, ad
esempio, quella relativa all’imposta di registro dovuta per il rilascio
della copia esecutiva della sentenza o quella relativa alla direttiva n.
//CE della Comunità Europea sugli organismi geneticamente
modificati.
Nello scorrere l’indice e nel leggere gli scritti si trae l’impressione,
che per me è confermata dalla personale conoscenza, di un’autentica
passione per il diritto, in tutte le sue manifestazioni, con un interesse particolare per la giurisprudenza, indipendentemente dal livello
dell’organo dal quale le decisioni provengono, mostrando uguale considerazione per i giudici di merito, per quello di legittimità e per
quello delle leggi. È la questione giuridica che sollecita l’interesse
dell’Autore e lo induce al suo approfondimento e al commento della
relativa decisione, anche al di là dell’importanza che può avere.
Nella maggior parte dei casi il suo sguardo è rivolto al processo
penale, al quale ha dedicato numerosi scritti, che prendono le mosse
dalla fine degli anni ’ del secolo scorso (con due questioni relative al
procedimento per decreto e una questione sullo specifico mandato al
difensore per impugnare, poi superata dall’evoluzione legislativa) e si
sviluppano toccando settori diversi del codice di rito.
La visione che l’Autore ha del processo penale e delle sue regole
unisce profili di garanzia a profili di efficacia, nell’idea che il giusto
processo non debba solo rispettare le regole e tutelare al massimo il
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diritto di difesa dell’imputato ma debba anche tendere a una decisione
giusta.
Di questa visione sono espressione i numerosi scritti di Carlo Dell’Agli sul giudizio contumaciale, un tema sul quale l’Autore è ritornato
più volte, sia per commentare decisioni in cui venivano in questione
particolari aspetti della restituzione nel termine, a norma dell’art. ,
comma , c.p.p., nel testo riformato dall’art.  del decreto-legge 
febbraio , n. , sia per svolgere osservazioni di carattere generale
sull’inadeguatezza della disciplina della contumacia e sui rapporti tra
gli effetti di prolungamento del processo conseguenti alla restituzione
nel termine e il principio della ragionevole durata, contenuto nell’art.
, secondo comma, della Costituzione.
Quest’ultimo è un tema specificamente affrontato anche da una
delle sentenze annotate da Carlo Dell’Agli, quella della Corte costituzionale n.  del , che, nel dichiarare la parziale illegittimità
costituzionale dell’art. , comma , c.p.p., ha osservato, tra l’altro,
che « il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento,
indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie », e
che « un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua
durata ». Affermazioni queste che sono state puntualmente chiosate
da Carlo Dell’Agli scrivendo che è « impeccabile la decisione quando
chiarisce che “un processo non giusto, perché carente sotto il profilo
delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che
sia la sua durata posto che non si tratterebbe di un vero bilanciamento,
ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio
sancito dal suddetto art.  Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto
dall’art. , comma , Cost.” ».
Ma, al di là della particolare attenzione dell’Autore per il processo penale e in particolare per il giudizio in contumacia, quello che
emerge dagli scritti raccolti nel presente volume, e come ho già detto
colpisce il lettore, è l’appassionato interesse che Carlo Dell’Agli mostra
nell’affrontare le più diverse questioni giuridiche.
G L

